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Dirigente M'ri~ Lauletta

di seguito elencati ed allegati al presente2. di approvare gli atti di gara predisposti dal RUP
atto per formarne parte integrante e sostanziale:
./ lettera di invito
./ Disciplinare
./ Istanza d.i parteciPNictieO· wj-"'i' ?"l17

Delibera6~ ,_!! del li '*>i i , i; ,,-•••

1. di dare atto che il Ruolo di Responsabile del Procedimento è svolto dall'Ing. Enzo Arminio;

Giusta la premessa in narrativa;

DELIBERA

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

DATO ATTO che quest'Istituto in qualità di Stazione Appaltante è tenuto al pagamento in favore
dell'Autorità di un contributo per la gara determinato, in ragione dell'importo della stessa, in Euro
225,00;

RITENUTO:
- di dover approvare gli atti di gara innanzi elencati ed indire la procedura negoziata per

l'affidamento della fornitura e dell'installazione di un sistema integrato per sale operatorie costituito
da macchine per anestesia, ventilatori polmonari, monitor multiparametrici e relativa centrale di
monitoraggio per l'importo complessivo stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 50/2016,
pari ad Euro 400.000,00;

- di dover approvare l'allegato elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata
di cui trattasi, elenco che, in osservanza dell'art. 53 del D.lgs. 50/2016, verrà sottratto alla
pubblicazione

DATO ATTO che:
- le condizioni iniziali dell'appalto permangono sostanzialmente immutate rispetto alla precedente
procedura di gara, fermo restando che la nuova procedura sarà aggiudicata con il criterio del minor
prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.lgs. 50/2016;

- il criterio di aggiudicazione al minor prezzo trova motivazione nella circostanza che trattasi di
forniture di sistemi elettromedicali di utilizzo consolidato sul mercato, come peraltro confermato
dall'espletamento della precedente procedura che ha visto prodotti offerti sostanzialmente
comparabili;

VISTI gli atti di gara all'uopo predisposti dal RUP, allegati al presente atto e di seguito elencati:
./ lettera di invito
./ Istanza di partecipazione
./ DUGE
./ Capitolato tecnico
./ Scheda tecnica
./ Capitolato speciale di gara
./ Schema Patto di Integrità

DATO ATTO che a seguito della non aggiudicazione della procedura aperta indetta con la
deliberazione n. 40 del 24/01/2017 ricorrono le condizioni di cui all'art. 63 comma 2 lett. a) del Decreto
Legislativo n. 50/2016, e pertanto, al fine di approvvigionarsi della fornitura, l'Istituto può ricorrere alla
ricerca del miglior offerente mediante l' indizione di una procedura negoziata;

PREMESSO che:
- con deliberazione del Direttore Generale n. 40 del 24/01/2017, qui integralmente richiamata, per le
motivazioni in essa espresse, è stata indetta procedura aperta per l'affidamento della fornitura e dell'
installazione di un sistema integrato per sale operatorie costituito da macchine per anestesia,
ventilatori polmonari, monitor multiparametrici e relativa centrale di monitoraggio;

- con deliberazione del Direttore Generale n. 490 del 04/08/2017 è stata dichiarata la non
aggiudicazione della su citata procedura di gara;
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10. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, attesa l'urgenza di procedere alla
procedura.

9. di procedere alla sola pubblicazione del deliberato al fine di garantire parità di trattamento
nella partecipazione alla procedura;

8. di dare atto che tutta la documentazione richiamata nel presente deliberato, ancorché non
materialmente allegata, è agli atti dell'Ufficio del RUP, presso l'U.O. Gestione Tecnico
Patrimoniale;

7. di notificare la presente al Responsabile del Procedimento, Ing. Enzo Arminio, per gli
adempimenti tutti conseguenti e per la notifica dell'atto ai destinatari;

6. di dare atto che l'intervento rimodulato come innanzi detto, dall'importo complessivo pari ad
Euro 488.000,00, IVA inclusa, trova copertura finanziaria per Euro 335.000,00 nei fondi di cui alla
D.G.R. n. 1571 del 01/12/2015 (MEXA n. CROB_3_2015 e MEXA CROB_4_2015) e per i restanti
Euro 153.000,00 nei fondi di bilancio corrente, fatta salva rimodulazione delle economie conseguite
a valere sul finanziamento assentito con D.G.R. n. 1571 del 01/12/2015, definitivamente valutabili
al completamento del piano di investimenti di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 456
del 17/09/2015;

5. di autorizzare l'U.O. Economico Finanziaria all'anticipazione del pagamento di cui al punto
precedente secondo le modalità di rito stabilite dall' ANAC;

4. di dare atto che in conformità a quanto previsto Delibera ANAC n. 163 del 22 dicembre 2015,
pubblicata Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 49 del 29.02.2016, quest'Istituto in
qualità di Stazione Appaltante è tenuto al pagamento in favore dell'Autorità di un contributo per la
gara determinato, in ragione dell'importo della stessa, in Euro 225,00;

3. di indire la procedura negoziata per l'affidamento della fornitura e dell' installazione di un
sistema integrato per sale operatorie costituito da macchine per anestesia, ventilatori polmonari,
monitor multiparametrici e relativa centrale di monitoraggio per l'importo complessivo stimato
dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 50/2016, pari ad Euro 400.000,00, da aggiudicarsi con il
criterio del minor prezzo;

,f' DUGE
,f' Capitolato tecnico
,f' Scheda tecnica
,f' Capitolato speciale di gara
,f' Schema Patto di Integrità
,f' elenco operatori economici da invitare;
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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.

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
ENISO9000.

Ai sensidell'art. 51, C. 1 del D.lgs.n. 50/2016 si precisache l'appalto non è diviso in lotti per le
seguenti ragioni: L'Istituto intende realizzare un sistema di monitoraggio multiparametrico
checonsente 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.

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 cosìcostituito:

- n.5 macchine per anestesiacon 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

Art. 1.- Indizione della gara
L'Istituto di Ricoveroe Curaa Carattere Scientifico - CROBdi Basilicata,con sede in Rionero in
Vulture (Potenza),Via PadrePio, 1 nel seguito definito brevemente "Stazione Appaltante" (in
sigla: SA), in esecuzionedella deliberazione del Direttore Generale n. xx del xxxxxx, bandisce
una gara nella forma della procedura negoziata ex art.63 comma 2 lett. a) del D.lgs.50/2016
per la FORNITURAE L'INSTALLAZIONEDI UN SISTEMAINTEGRATOPERSALEOPERATORIE
COSTITUITODA MACCHINE PER ANESTESIA,VENTILATORI POLMONARI, MONITOR
MULTIPARAMETRICI E RELATIVACENTRALEDI 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.

PARTE PRIMA
OGGETTO GARA - IMPORTO GARA -
ONERI E PRESCRIZIONI GENERALI
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Art. 6 - Leggie 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 successivemodificazioni 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 successivemodificazioni 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

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) StazioneAppaltante: Ente che indice la gara per l'appalto in questione, in sigla: SA.
b) Offerente: ditta, impresa, consorzio di imprese o associazionetemporanea 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.

Gli oneri specifici per la sicurezza interferente sono da considerarsi dunque pari a zero.

N.B.: L'IRCCSnon 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 sicurezzasono solo quelli derivanti dai
rischi propri dell'attività del soggetto aggiudicatario.

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
baseal criterio del minor prezzo.
Non sono ammesseofferte in aumento sul totale a based'asta.
Laprestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio di impresa e, pertanto,
è soggetta all'Imposta sulValore Aggiunto (D.P.R.26/10/1972, n.633), a carico della SA,in base
all'aliquota vigente al momento del pagamento.
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In casodi 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;

documentazione amministrativa";
h) Legge12.3.1999n.68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
i) Legge30.6.2003 n.196 (tutela della privacy);
j) d.lgs. 6.9.2011 n. 159 (Codicedelle 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)

I) Legge12.11.2011 n. 183 [Dispostzloni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato "Leggedi 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) Legge4 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
CCI.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 l, 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 esercizidisponibili di importo
non inferiore all'importo a importo a base d'asta, con indicazione dei principali servizi
effettuati, con importi, date e committenti, pubbhci 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 /0 centrali di monitoraggio).
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Art. 8- Esclusione dalla partecipazione alla gara
le carenzedi qualsiasi elemento formale della domanda possono esseresanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui ali' art. 83 del D.lgs.50/2016.
In tal caso, la stazione appaltante assegneràal 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
mancanzao incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede
comunque la regolarizzazionecon la procedura di cui al periodo precedente.
In casodi 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 dali'ANACnella 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) Inosservanzadell'obbligo di integrazione documentale entro il termine perentorio

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

data della scadenzadel 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 indicazionedella sentenza di condanna definitiva riportata, integra infatti,
gli estremi delfalso in gara - TARBresciasentenza n. 201 del 6/02/2015);

d) Carenzadell'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 segretezzadell'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;

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 stessasia del consorzio che dei consorziati e l'applicazione
dell'art. 353 del codice penale.

Ogni Offerente non potrà presentare più di un'offerta.

Ai partecipanti alla gara è vietato partecipare come impresa individuale avendo partecipato in
raggruppamento.

l'offerta dei concorrenti raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei
confronti dell'Istituto.
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2. Mancanze, incompletezza ed ogni altra irregolarità:
a) Mancanzaassoluta delle dichiarazioni (N.B.semanca la domanda di partecipazione

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

di individuare con chiarezza il soggetto ed il contenuto della dichiarazione stessaai
fini dell'individuazione del possessodei singoli requisiti di cui all'art. 80;

c) Omessaproduzione 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 causadi esclusione);

e) Mancata presentazione della cauzione prowisoria;
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'awalimento (la documentazione a corredo della
dichiarazione è sanabile ma soggetto a sanzione, ivi compreso il contratto di
awalimento);
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 possessodelle corrispondenti qualificazioni);

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 ceralaccao 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 causadi 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 owiare con invito al concorrente a
contrassegnarle senzanecessitàdi 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. Siprecisa
che, in casodi 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 essereseparatamente redatta per ogni
lotto.
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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 CEIapplicabile,

Art. 9 - Divieto di cessione del contratto e subappalto
E' vietata, a pena di nullità, la cessionetotale o parziale del contratto.
E'ammessoil subappalto nei limiti e con le modalità previste dall'art. 105del 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 sensidell'art. 2359 del c.c.con il titolare del subappalto. Sulpunto
si precisache nel caso in cui l'aggiudicatario sia un R.T.I.o un consorzio analoga dichiarazione
dovrà essereprodotta da ciascunadelle 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, siaverso la SA,siaeventualmente verso terzi,
di qualsiasi infrazione alle norme del capitolato di gara compiute dal subappaltatore. In tale
ipotesi la SApuò procedere alla risoluzione del contratto.

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

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);

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);

l
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Art. 11- Cauzioni
a) Cauzione provvisoria per partecipare alla gara. l'offerta presentata per la partecipazione

alla gara deve esserecorredata, ai sensi, per gli effetti e secondo le modalità di cui all'art.
93, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.ì., 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: BancaPopolare 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
rilasceràapposita 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
esseresolo "CIRCOLARE",intestato al CROB-IRCCS"NON TRASFERIBllE";

2. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso
una sezionedi tesoreria provinciale o pressoaziendeautorizzate, 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 RegioDecreto
Legge12 marzo 1936, n. 375, e successivemodifiche 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 successivemodificazioni.

5. Con polizza fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di

nonché per lo svolgimento della manutenzione full risk e di tutti i servizi accessori di cui
all'allegato 1- art.3;

c) le spesedi 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 spesenecessariealla costituzione della garanziacontrattuale ed al suo reintegro in caso
di uso da parte della SA,nonché le speseper fideiussioni prestate a qualunque titolo;

e) le speseper le prowidenze 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 speseper le prowidenze 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 dellavoro.
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.
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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 UNICEIEN45000 e della serie UNI CEIENISO/IEC17000, la certificazione
del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEIISO9000, 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'esecuzionedel contratto, di cui all'articolo 103 del D.lgs.50/16, qualora l'offerente risultasse
affidatario. LaSA,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) Garanziacontrattuale 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 dellO per cento
dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore allO 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. Lafideiussione bancaria o la
polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussionedel debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2,
del codicecivile, nonché l'operatività della garanziamedesima 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 secondoanno di garanzia e solo nel casodi offerte aggiudicate che prevedano
una durata della garanzia stessamaggiore di due anni. Lo svincolo, nei termini e per le entità
anzidetti, è automatico, senzanecessitàdi benestare del committente, con la sola condizione
della preventiva consegnaall'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,

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-IRCCSnel corso della procedura.

cui all'art. 107 del D.lgs. 10 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.
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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 consegnadegli stati di avanzamento o della
documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa
per la quale la garanziaè prestata. Lamancata 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.
LaGaranziacontrattuale per la stipula del contratto copre gli oneri per il mancato od inesatto
adempimento e cessadi avere effetto solo allo scadere del periodo contrattuale.



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 l, 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 essoper una corretta manutenzione dell'apparecchiatura siano
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Art. 15 - Elencodegli 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 esseretale
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 accessorie consumabili l'Offerente includerà nell'offerta economica (Si
veda succoart. 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
ISTATdel costo della vita.

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
necessariee sufficienti a consentire al seggio di gara all'uopo preposto la valutazione delle
offerte di verificare il possessodelle caratteristiche tecniche minime richieste.
Si precisa inoltre che la presenzanella relazione tecnica, così come in generale nella busta B,
di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico relativo all'offerta
(busta Cl costituisce causadi esclusione dalla gara.

Art. 13 - Schedatecnica della strumentazione offerta
L'Offerente è tenuto a compilare integralmente una schedatecnica corrispondente al modello
riportato in Allegato 2 "Schedatecnica 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 inclusanell'offerta. Inoltre l'offerente dovrà indicare in quale parte
della relazione di cui al successivoart. 14e in quale documento ufficiale delle apparecchiature,
viene descritta la caratteristica dichiarata.
Ogni singola risposta fornita saràvincolante per l'Offerente in casodi aggiudicazione.

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 successivoArt. 24- Contenuto della
busta "B".

PARTE SECONDA
DOCUMENTAZIONE TECNICA PER l'OFFERTA
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Art. 19 - Programma di addestramento del personale
L'Offerente dovrà predisporre un programma di addestramento nel quale dovrà descrivere:
a} i destinatari della formazione,

Art. 18 - Documento di garanzia
L'Offerente assumel'obbligo, in casodi 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 DAo da ditte terze, dovranno essere
garantiti dalla DAper 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 senzaoneri aggiuntivi per la SA.
Siprecisache, per tutta la durata del periodo di garanzia, il servizio di assistenzatecnica dovrà
operare nel pieno rispetto delle prescrizioni previste nell'allegato 1, al paragrafo 3.

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 precedenzedelle diverse fasi (consegnain sito,
....,installazione, calibrazione, test preliminare, formazione del personale utilizzatore,
collaudo, ecc.).Tale programma sarà impegnativo per l'Offerente in casodi aggiudicazione. In
casodi mancato rispetto dei termini indicati in seded'offerta verranno applicate le penali così
come previste nel Capitolato Specialedi gara.

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.
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E' richiesto sopralluogo obbligatorio in situ ancheper la valutazione di tutto quanto necessario
ali' Operatore Economico di prevedere nell'offerta la realizzazionedi tutto quanto necessario
all'installazione e al funzionamento del sistema, che rimane ad esclusivo onere della Ditta
Aggiudicataria.

j

lpreliminarmente alla conclusione delle operazioni di collaudo

L'Offerente dovrà elencare i requisiti installativi e di esercizio dei componenti significativi del
sistema offerto, in baseal 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;
• necessitàdi particolari condizioni di funzionamento.

Art. 20- Requisiti per l'installazione e l'esercizio

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.
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A.1) Istanzadi partecipazione resa conformemente a quanto previsto dall'Allegato A/l
A.2) Autodichiarazione resaai sensidegli art. 46 e 47 del DPR445/2000, sottoscritta secondo

quanto prescritto dall'art. 38 del DPR445/00 e s.m.i, recante in allegato la fotocopia del
documento d'identità del sottoscritto re attestante il possessodei 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
XVIdel 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 anestesiae/o ventilatori polmonari e/o monitor multiparametrici e /0 centrali di
monitoraggìoj-.

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

Art. 22- Registrazione al sistema AVCPASS
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi
al sistemaAV(PASS.
L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AV(PASS,indica a sistema il (IG della
procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un PASSOEda inserire
nella busta A contenente la documentazione amministrativa di cui al successivoart. 25

Art. 21- Documentazione per la partecipazione alla gara
L'offerta dovrà essere contenuta in un unico plico chiuso e confezionata secondo quanto
riportato nel successivoart. 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.

PARTE TERZA
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

E DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA -
PROCEDURA DI GARA - AGGIUDICAZIONE
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economico. La documentazione da inserire è solo quella nella esclusiva disponibilità degli operatori
economici e non reperibile presso Enti certificatori.

A.3) Cauzione prowisoria nelle modalità stabilite dali' 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 - Codiceidentificativo gara (CIG):
6952612.413<::

A.7) Attestato di avvenuto sopralluogo rilasciato dalla Stazione Appaltante;
A.8) In casodi awalimento, il concorrente principale dovrà presentare una suadichiarazione

verificabile ai sensidell'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 causadi 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 causadi 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 necessariedi cui è carente il concorrente;

d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non
partecipa alla gara in proprio o associatao 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 necessarieper 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
stessaImpresa ausiliaria e che partecipino sia l'impresa ausiliaria sia quella che si avvale
dei requisiti.

A.9) In casodi RTIo Consorzio
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Art. 24- Contenuto della busta "8"
Labusta "B" dovrà contenere tutte le informazioni necessariea dimostrare la conformità delle
apparecchiature offerte e delle modalità di installazione alle specifiche tecniche indicate nel
citato Allegato 1 del presente disciplinare.
In essaandranno inserite:
B.l) Schedetecniche 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 circostanzadella
mancanzadel requisito richiesto in quanto trattasi di requisiti minimi richiesti alla fornitura).
B.3) Relazionetecnica 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

Ladomanda di ammissione e le relative dichiarazioni di cui al punto A.2 devono essereredatte
preferibilmente in conformità rispettivamente ai modelli Allegato A/l - A/1/1 Documento di
GaraUnico Europeo (DGUE)allegati e parti integranti del presente disciplinare di gara.
Il DGUEandrà compilato conformemente alle prescrizione di cui alla comunicazione del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Linee guida n. 3 del 18 luglio 2016 per lo
compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGVE)
approvato dal Regolamento di esecuzione(VE)2016/7 della Commissionedel5gennaio 2016".
Ladomanda di ammissione e le dichiarazioni qualora non vengano resesui modelli predisposti
dalla stazione appaltante dovranno riportare tutti i dati, le notizie e le informazioni previste
nei modelli stessi.
Lamancata 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 soladelle imprese non abbia presentato le predette dichiarazioni/documentazioni.

Pergli Offerenti aventi sede legaleall'estero, le dichiarazioni di cui al presente articolo possono
esseresostituite da analoghedichiarazioni o certificati rilasciati dai competenti uffici del Paese
in cui la Ditta ha sede.

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 esserespecificate le
parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese;

Non costituito:
• dichiarazione singola o congiunta firmata dal LegaleRappresentante 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;
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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 esserecontenuti, a pena di esclusione (ad
eccezionedi quanto richiesto al punto C.l),i seguenti documenti:
C.l) 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 siasul 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 DAprevisti 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 assistenzain vigore nel luogo dove devono essereeseguite 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 basedi gara;

• Elencoanalitico 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

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 (schedetecniche, 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 causadi esclusionedalla gara.

'f_

stesso in generale (Cfr. art. 15 - elenco degli accessori consumabili);
8.5) Piano di manutenzione (Cfr. art. 16 - Piano di Manutenzione)
8.6) Programma temporale delle forniture ed installazioni (Cfr. art. 17 - Programma temporale
della fornitura)
8.7) Documento di garanzia (Cfr. Art. 18 - Documento di garanzia);
8.8) Programma di addestramento del personale (Cfr. Art. 19 - Programma di addestramento
del personale);
8.9) Elenco dei requisiti per l'installazione e l'esercizio (Cfr. Art. 20- Requisiti per l'installazione
e l'esercizio);
8.10) Materiale illustrativo delle apparecchiature offerte;
8.11) Copia dei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature.
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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,
smalti mento 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 ali'
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 assistenzatecnica 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 messain opera e le spesegenerali. Pertanto
nulla è dovuto al prestatore della fornitura oltre la remunerazione dei costi di cui sopra.
Siprecisa 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
esseresottoscritta 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 SAdi 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 SAcome "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. 29 - Validità dell'offerta
L'offerta è revocabile incondizionatamente solo e soltanto prima del termine di scadenzaper
la presentazione dell'offerta.
Trascorsotale 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
sospesiper tutto il tempo necessarioad 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

Art. 28 - Termine di ricezione delle offerte

Ffoff~f!E! dovranno pervènire alla SAla rischlòe cura d~II'Off~rent~:"ent_~c>ilglQi~o xxxxxxx
~fe13}OO. . .

r..

Art. 27- Offerta sostitutiva
E' ammessala 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 "OFFERTASOSTITUTIVA";
d) sia presentata entro i termini stabiliti nel presente disciplinare.
Lecondizioni enunciate devono verificarsi simultaneamente.

I plichi devono esserechiusi 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 - GARAA
PROCEDURAAPERTA PERL'AFFIDAMENTODELLAFORNITURAE L'INSTALLAZIONEDI UN
SISTEMAINTEGRATOPERSALEOPERATORIECOSTITUITODA MACCHINEPERANESTESIA,
VENTILATORIPOLMONARI, MONITOR MULTIPARAMETRICI E RELATIVACENTRALEDI
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. 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

~:pt~ri~~~t~,~~,~,~~,;\~l~~[m!n~.perentoH();p,~",al'esèh.isiQned~Ue~t~131Q~td~r:giQrQo)b<x>&~xx
~JI'ingJ(izzoUffiçig ~rotocollo - IRCCS- CROB- Via PadrePio, 1- 85028 Rionero in Vulture (PZ);
è altresì possibile la consegnaamano dei plichi direttamente o a mezzodi terze persone, entro
lo stesso termine perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra che ne rilascerà apposita
ricevuta.
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Art. 33- Svolgimento della gara
Il ~~ggiot1J.~~'C~'ItI.,gi<Qtnp:fi~.Sé!.l9P~rFapertur~delle offerte Qfè ).())oo ~~I.xx/x~J:!.~'f.Xin ~~ijula
pJ"~Jjncaap~(:(~~Tl~~~(riàpprése~tanti dei concorrenti e/o ai delegati muniti di atto formale
di delega, sulla basedella 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 ("(_
Offerta economica") e in casonegativo 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
esclusionedi cui all'art. 80, comma llett. 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 possessodei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla
gara, sulla basedelle 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 essenzialedelle 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 necessarieentro 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.

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

valutazione, a giudizio del seggiodi 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.

conclusione delle operazioni di gara.
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In seguito all'aggiudicazione definitiva, la SA richiederà alla ditta aggiudicataria di inviare,

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.

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

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.

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.

• 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 ,"(
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.
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I Chiarimenti, andranno richiesti in forma scritta, entro e non oltre il sesto giorno antecedente
il temine di scadenzadi 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 tratta si.

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 Responsabiledel Procedimento, Ing. EnzoArminio (tel. 0972 726677 - e-mail:
enzo.arminio@crob.it)

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 espressodivieto alle Ditte di apportare qualsiasi modifica ai documenti scaricati dal
suddetto sito web. Eventuali modifiche dalle stesseapportate saranno considerate come non
apposte, in quanto farà esclusivamente fede il testo approvato IRCCS-CROB.

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

notarile, nei termini prescritti per la presentazione dei documenti;
• i dati di cui al precedente punto Bdovranno essereriferiti a tutte le Ditte facenti parte del

raggruppamento;
• la cauzione definitiva di cui al precedente punto A dovrà esserepresentata dalla costituita

A.T.1.In caso di Consorzio, la cauzione definitiva dovrà essere effettuata dal Consorzio
medesimo.

entro 20 gg. dalla richiesta, la seguente documentazione:

A. deposito cauzionale definitivo ex art 103 D.lgs. 50/2016 mediante garanzia
fideiussoria dellO per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con
ribasso d'asta superiore allO 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 escussionedel 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. Lagaranzia 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 INPSe 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.
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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 Leggen. 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
ali'esecuzionedel 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 osservanzada parte dei propri dipendenti, consulenti

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

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 saràtenuto
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
necessariaper la partecipazione del Fornitore stessoa gare e appalti;

i) il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.n. 196/2003 e s.m.i.

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.

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.

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.
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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.
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Di partecipare alla gara in epigrafe:

CHIEDE

Il sottoscritto nato iI.... a .. in qualità di

.........................................................dell'impresa con sede in

.........................................................con codice fiscale n con partita IVA n

............................, con la presente

Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione

Importo complessivo dell'appalto (compreso il totale degli oneri per la sicurezza):

C 400.000,00 IVA esclusa.

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta: non ci sono oneri di sicurezza da rischi

interferenti.

Oggetto: procedura negoziata per l'affidamento della fornitura e dell' installazione di un
sistema integrato per sale operatorie costituito da macchine per anestesia, ventilatori
polmonari, monitor multiparametrici e relativa centrale di monitoraggio CIG 7245969AC5

IRCCSCROB
Via Padre Pio,l
85028 Rionero in Vulture

DOMANDA DI AMMISSIONE

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E DELL'
INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO PER SALE OPERATORIE COSTITUITO
DA MACCHINE PER ANESTESIA, VENTILATORI POLMONARI, MONITOR
MULTIPARAMETRICI ERELATIVACENTRALEDI MONITORAGGIO

Allegato A/l

Marca da
bollo legale
(€ 16,00)
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D

Oppure

D come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
Oorizzontale
O verticale
O misto

da costituirsi fra le seguenti imprese:

Oppure

D come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
Orizzontale
O verticale
O misto

già costituito fra le imprese:

Oppure

D come capogruppo di un'associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIEdi tipo
Oorizzontale
O verticale
O misto

da costituirsi fra le seguenti imprese:

Oppure

D come capogruppo di un'associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
Oorizzontale
O verticale
O misto

già costituito fra le seguenti imprese:

D come impresa singola.

Oppure
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• La domanda-dichiarazione e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non
autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore.

• La presente domanda-dichiarazione deve essere resa e firmata dai legali rappresentanti di
ciascuna impresa facente parte l'associazione temporanea ovvero da ciascuna impresa
consorziata.

• Nel caso in cui l'associazione temporanea di imprese ovvero il consorzio sia già costituito, la
presente domanda può essere firmata soltanto dal legale rappresentante dell'impresa
qualificata capogruppo ovvero dal legale rappresentante del consorzio, e deve essere allegato
l'atto costitutivo in originale o copia autentica.

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

FIRMA

TimbroData .

di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, del D.lgs 18.4.2016, n. 50, come meglio
declinato nell'allegato A/1/1 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).

DICHIARA

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 ivl indicate

come impresa aderente al contratto di rete ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera f)

del D.lgs 50/2016
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(3)

(')

(5)

(2)

I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio OGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatnci, degli enti
aggiudicatari,degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.
Per le amministrazioni aggludlcalrlcl: un avviso di prelnformazlona utilizzatocome mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggludlcatorl:
un avviso periodico IndlcaUvo utilizzatocome mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione.
Le informazionidevono essere copiate dalla sezione l, punto 1.1del pertinente awiso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.
Cfr. punti Il.1.1. e Il.1.3. dell'awiso o bando pertinente.
Cfr. punto Il.1.1. dell'awiso Obando pertinente.

(')

Identità del committente (') Risposta:

Nome: IRCCSCROB [ IRCCSCROB - Via Padre Pio, 1 -Rionero in Vulture -PZ) ]

Codicefiscale: [93002460769 ]

Di quale appalto si tratta? Risposta: Fornitura

Titoloo brevedescrizionedell'appalto (4): PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA E L'
INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO PER SALE
OPERATORIE COSTITUITO DA MACCHINE PER ANESTESIA,
VENTILATORI POLMONARi, MONITOR MULTIPARAMETRICI E
RELATIVACENTRALEDI MONITORAGGIO

Numerodi riferimentoattribuito al fascicolo dall'amministrazione [ ]
aggiudicatriceo ente aggiudicatore (ove esistente) ('):

CIG 7245969AC5

CUP (ove previsto) [NO]

Codiceprogetto (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziatocon fondi
europei)
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INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

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

MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

ALLEGATO AllIl
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"(6) Ripetere le informazioniper ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.

(7, Cfr. raccomandazionedella Commissione, del 6 maggio 2003, relaliva alla definizione delle microimprese. piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pago
36). Queste informazionisono richieste unicamentea fini statistici.
Mlcrolmprese: impreseche occupano mano di 10 persone e realizzanoun fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
Piccole Imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzanoun fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
Medie Impresa: imprese che non appartengono alla categoria delle mlcrolmprese né a quella delle piccole Imprese, che occupano meno di 250 persone e il
cui fatturato annuo non supera I 50 milioni di EUR elo il cui totale di bilancio annuo non supera I 43 milioni di EUR.

(8, Cfr. il punto 111.1.5del bando di gara.
(9) Un' "impresa sociale"ha per scopo principale l'integrazionesociale e professionaledelle persone disabili o svantaggiate.

Dati Identificativi Risposta:

Nome: [ ]

Partita IVA,se applicabile: [ I

Se non è applicabile un numerodi partita IVAindicare un altro numerodi identificazione [ ]
nazionale,se richiestoe applicabile

Indirizzopostale: [...............]

Personedi contatto (6): [·······.·······1
Telefono: [............... ]
PECo e-mail: [............... ]
(indirizzo Interneto sito web) (ave esistente): [............... ]

Informazioni generali: Risposta:

L'operatoreeconomicoè una microimpresa,oppure un'impresapiccola o media (7)? []Si [] No

Solo se l'appalto è riservato (8): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' [ISi [] No
"impresasociale" (0) o provvede all'esecuzionedel contratto nel contesto di programmi di
lavoro protetti (articolo 112del Codice)?

In caso affermativo,

qual è la percentualecorrispondentedi lavoratori con disabilità o svantaggiati? [............... ]
Se richiesto, specìfìcare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o
svantaggiatiappartengonoi dipendenti interessati:

[................ ]

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori,
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi
accreditati,ai sensi dell'articolo 90 del Codice?

In caso affermativo: [l Sì [l No [l Non applicabile

Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e
In ogni caso compilare e firmare la parte VI.

a) Indicare la denominazionedell'elencoo del certificatoe, se pertinente, il pertinente a) [................ ]
numerodi iscrizioneo della certificazione

b) Se il certificatodi iscrizioneo la certificazioneè disponibileelettronicamente, b) (indirizzoweb, autorità o organismodi
emanazione, riferimento preciso dellaindicare: documentazione):

[.............. ][ ............ ][ ............. ][ ............. ]

c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e,
c) [................. ]se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elencoufficiale ('0):

A: INFORMAZIONISULL'OPERATOREECONOMICO

Parte II: Informazioni sull'operatore economico
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(10) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.
(11) SpecificamenteneU'amblto di un raggruppamento, consorzio, JOlnt·yenture o altro

b): [ 1

c): [ 1

d): [ 1
d) Se pertinente, Indicare la denominazionedegli operatori economici facenti parte di un

consorziodi cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di
cui all'articolo 46, comma 1, lett. che ese uono le restazionio etto del contratto.

c) Se pertinente, indicare il nomedel raggruppamentopartecipante:

b) Indicaregli altri operatori economici che compartecipanoalla proceduradi appalto:

In caso affermativo:

a) Specificare ii ruoio dell'operatore economico nel raggruppamento,ovvero consorzio,
GEIE, rete di impresa di cui ali' art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all'art. 46,
comma 1, lett. a), b), c), d) ed a) del Codice (capofila, responsabile di compiti
specifici,ecc.): a): [ ···.··1

L'operatoreeconomicopartecipaalla proceduradi appalto insieme ad altrì (,')? [ISì [I No

Risposta:

d)(1 Si [] No

["", ..,.",.,)[",.." )[ )[ ]

[I Si (] No

Forma della partecipazione:

d) L'attestazionedi qualificazionecomprende tutti i criteri di selezione richiesti?

è in possesso di attestazione rilasciata nell'ambito dei Sistemi di qualificazione di cui
all'articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali

In caso affermativo:

ovvero,

';:~::.r,:.:':<;:::.:;;'0';";' :'?"~'",:'::,":'1:::r:;??:~::,:':'~T'in~;";'~'?~';":i:"~'i'>::-':.;" . '," '':t': "':;":-r ::~'),.t':::.;...i. ~:~'ìlP":..::.J,:~~~
~' ',' ,: .' ' ,.,',' • • ,~., " ~. ' •I '. • •

• ::''ò.-l>' •• ",l:_.~+. ~ .. ;. '''''_' ~ :",.""'''~''''''''''~~"'' _~,,. ••• ,.~~"''',...J~ ", _","~'.... ~ .; •• ~",.. '. ""., _ .• <":, ...~,"-~~""l:~,/~

c) Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce c) ( ]
l'attestazione:

b) Se i'attestazionedi qualificazioneè disponibileelettronicamente, indicare: b) (indirizzoweb, autorità o organismodi
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):

a) Indicare gli estremi dell'attestazione (denominazionedell'Organismo di attestazione a) [ ]
ovvero Sistemadi qualificazione, numeroe data dell'attestazione)

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi
diAttestazione(SOA), ai sensi dell'articolo 84 del Codice (settori ordinari)? [I Si [I No

[ ][ ][ ][ ··1

(indirizzoweb, autorità o organismodi emanazione,
riferimento preciso della documentazione)

e) [I Si [I No

d)[ISi [INo

Se la documentazionepertinenteè disponibileelettronicamente,indicare:

d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

In caso di risposta negativa alla lettera d):

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D
secondo Il caso

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:

e) L'operatoreeconomico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento
dei contributi previdenzialie delle imposte, o fornire informazioni che permettano
all'amministrazioneaggludicatriceo all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente
tale documentoaccedendoa una banca dati nazionaleche sia disponibile
gratuitamentein un qualunque Statomembro?
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J

Subappaltatore: Risposta:

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a []Sì []No
terzi?

In caso affermativo:

Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e [,., ....,..........,] [...................]
la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo
contrattuale:

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 105, comma 6, (................... ]
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:

D: INFORMAZIONICONCERNENTI I SUBAPPALTATORISULLECUI CAPACITÀL'OPERATOREECONOMICONON FA AFFIDAMENTO
(ARTICOLO 105DEL CODICE - SUBAPPALTO)

r:.~""·~':,~..::;"7" ...., ::'~ .~, :," 'c f·...'·~.,"'": .,~",.?-,.".~..: .....; ....'h"'-:~:": ...:.,, ~ \,'l"7!tr'TW~~'''''1 "":.''J "',....r<o ,~" -1' ...~ ="':''''-~''",:,:e-~r, ">;.-.""'Y~·'''.l'',.' ..~~,s .""·:1...·7"'~~.:<..~~-:~~
"- ".' ':'" '. 1,'1 !

i~L:..~.,::.;;:,:~"~",:.*L·"....·.·.,.;J,L)~..~.,~_'i:.:,.•.;,.., :~~;.~~.~:,...,',:::"': ,:,' _ .,,,,.',~",~ '. ':,'." '" ::.,':,., \~~~

Indicare la denominazionedegli operatori economicidi cui si intende
avvalersi:

L'operatoreeconomico fa affidamentosulle capacità di altri soggetti per []Sì [ ]No
soddisfarei criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le
regole (eventuali) della parteV?

In caso affermativo:

Affidamento: Risposta:

[ )Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:

[ )

c: INFORMAZIONISULL'AFFIDAMENTOSULLECAPACITÀDIALTRISOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)

[ )E-mail:

[ )Telefono:
[ ]Indirizzopostale:

[ )PosizionelTitoload agire:

Nomecompleto;
se richiesto, indicarealtresì data e luogodi nascita:

Risposta:

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

!::::::::::::::5
Eventuali rappresentanti:

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, lvi compresi procuratori e institori,
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto
necessario.

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Lotti Risposta:

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende [ ]
presentare un'offerta:
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(1•.,

(15)

112) Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008.
pag.42).

(13) Quale defV1~aall'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri delrUnione
europea (GU C 195 del 25.6.1997, pago 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la
corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pago 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione cosi come defll1ita nel diritto nazionale
delramministrazioneaggiudicatrice(o ente aggiudicatore)o dell'operatoreeconomico.
Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli intenessifll1anziaridelle Comunità europee (GUC 316 del 27.11.1995, pago48).
Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio. del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pago3). Questo motivo di
esclusione comprendeanche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno dì tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.

('6) Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005l60/CE del Panamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, nelativaalla pnevenzionedell'uso del sistema finanziario a
scopo di riciclaggiodei proventi di attìvltà criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 de/25.11.2005, pago 15).

117) Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UEdel Panamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concemente la pnevenzionee la repressione della tratta di esseri
umanie la protezionedelle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011,pago1).

(16) Ripeteretante volte quanto necessario.
(19) Ripeteretante volte quanto necessario.

c) durata del periodo d'esclusione [.....J, lettera comma 1, articolo 80 [ J,c) se stabilitadirettamente nella sentenza di condanna la durata della
na accessoria, indicare:

b) [ Jb) dati identificatividelle persone condannate [ J;

a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della
sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa
durata e il reato commesso tra quelli riportati all'articolo 80,
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna, a) Data:[ l,durata [ l, lettera comma 1, articolo 80 [ l,motivi:[

In caso affermativo, indicare ('Q):

[ )[ )[ )[ 1 (18)

Se la documentazionepertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
(indirizzoweb, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):

I soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice sono stati
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta
ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80
comma 10?

[ISi [INo

Motivi legati a condanne penali al sensi delle disposizioni
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57,
paragrafo 1, della direttiva (articolo80, comma 1, del Codice):

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)

Risposta:
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t.

,lO) In conformitàalle disposizioni nazionali di attuazionedell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.

d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi
obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a d) Il Si [l No d) [lSI IlNo

c2) [ 1

- [··················1
- [·······..·········1

[ISi [INo

c1) [l Sì [l No

b) 1 1

a) [ 1

c2) [ 1

- [ ····.···1
- [ ···1

lISi [INo

c1) [l Si [l No

b) [ 1

a) 1 1

Contributi previdenziallImposteltasse

Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del
periodo d'esclusione:

In altro modo? Specificare:2)

Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.

1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:

Tale decisione è definitiva e vincolante?

c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:

b) Di quale importo si tratta

a) Paese o Stato membro interessato

In caso negativo, indicare:

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al [l Sì [l No
pagamento di Imposte, tasse o contributi prevldenzlali, sia nel
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di
stabilimento?

Risposta:Pagamento di Imposte, tasse o contributi previdenzlali
(Articolo 80, comma 4, del Codice):

B: MOTIVI LEGATIAL PAGAMENTODI IMPOSTEO CONTRIBUTIPREVIDENZIALI

I···········l

I····· ][ ][ ][ ······l

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente I l e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Il Si Il No

IlSi IlNo

IlSi Il No

5) se le sentenzedi condanne sono state emesse nei confronti dei
soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, indicare le misure che
dimostrano la completa ed effettiva dissociazionedalla condotta
enalmentesanzionata:

4) per le ipotesi 1) e 2 l'operatore economico ha adottato misure di
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a
prevenireulteriori illeciti o reati?

si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

hanno risarcito interamente il danno?

In caso affermativo, indicare:

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante I l Si I l No
della collaborazionecome definita dalle singole fattispecie di reato?

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena I l Si I l No
detentivanon superiorea 18 mesi?

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) elo 2), i soggetti
di cui all'art. 80, comma 3, del Codice:

Il Si Il No

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione'" (autodisciplina o
"Self-Cleanin ", cfr. articolo 80, comma 7 ?
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(21) Ripetere tante volte quanto necessario.
(2"> Cfr. articolo 57, paragrafo4, della direttiva 2014/24/UE.
(23) Cosi come stabiliti ai fini del presente appalto dalia normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara owero dall'articolo 18, paragrafo 2,

delia direttiva 2014/24/UE.

In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti
[ ] [ ]

[] Si [] No

[]Si []No

In caso affermativo:
- il curatore del fallimentoè stato autorizzatoall'esercizio provvisorio
ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma
3, lette. a) del Codice) ?

a) fallimento

L'operatoreeconomico si trova in una delle seguenti situazioni oppure
è sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle
seguenti situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:

[ ][ ][ ][ ]

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismodi emanazione, riferimento preciso della documentazione):

[] Si [] No

[] Sì [] No

lISi [] No

2) l'operatoreeconomico ha adottato misuredi carattere tecnico o
organizzativoe relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati?

1) L'operatoreeconomico
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnatoformalmente a risarcire il danno?

In caso affermativo, roperatore economico ha adottato misure
sufficientia dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenzadi un
pertinentemotivodi esclusione (autodisciplina
o "Self-Cleaning,cfr. articolo 80, comma 7)? [] Sì I] No

In caso affermativo, indicare: .~.

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua I]Sì I]No
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui
all'articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice?

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di Risposta:
interessi o illeciti professionali

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (2)

I····· ][ ][ ]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazìonejr"):

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: 1 ]

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: 1 ]

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:

pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il
pagamento o formalizzato l'impegno prima della scadenza del
termine per la presentazione della domanda (articolo 80
comma 4, ultimo periodo, del Codice)?
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(24) Cfr., ave applicabile, il diritto nazionale, l'awìso o bando pertinenteo i documenti di gara.
(25) Come Indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nel documenti di gara.

IISì Il Nob) non avere occultato tali informazioni?

L'operatore economico può confermare di:

a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni I I Sì I I No
nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di
motivi di esclusioneo il rispetto dei criteri di selezione,

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza: 1........ "",,, ...... 1

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito I I Sì I I No
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del
Codice?

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità I...... · ..... 1
con cui è stato risolto il conflitto di interessi:

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto I I Sì I l No
di interessW5) legato alla sua partecipazione alla procedura di
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?

I··· ][ j( j( ·.. ·1

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente I le, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

lISi Il No
Il Si Il No

lISi Il No

Il Sì[1 No

2) l'operatoreeconomico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativoe relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati?

1) L'operatoreeconomico:
- ha risarcito interamenteil danno?
- si è impegnatoformalmentea risarcire il danno?

In caso affermativo, indicare:

In caso affermativo. l'operatore economico ha adottato misure di
autodisciplina?

1........ ····...... 1

lISi lINo

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando
la tipologia di illecito:

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti
professionali(24) di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?

In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria
1 1

lISi lINo

lISi lINo

Il Si lINo

lISi Il No
Il Si lINo

Il Si Il No
In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria
1.. ·.......... ·1

- la partecipazionealla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore
economico?

In caso di risposta affermativa alla lettera d):
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell' articolo 110,
comma 3, lett. a) del Codice?

d) è ammessoa concordatocon continuità aziendale

c) concordatopreventivo

b) liquidazionecoatta

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore
economico?
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(26) Ripeteretante volte quanto necessario.

(numero dipendenti e/o altro) l·· ][··.. ··· ll .. ··········.l

Nel caso in cui l'operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
indicare le motivazioni:

I··············][·············][·············l

I l Si I l No I l Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
Se la documentazionepertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzoweb, autorità o organismodi emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

I··············][·············][·············l

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzoweb, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

Il Sì Il No

I·.... ·········][·············][·············l

[lSì Il No

[ ][····][..·········..l

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzoweb, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

Il Sì Il No

I··············][·············][·············l

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzoweb, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

IlSì Il No

4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999,n. 68
(Articolo80, comma 5, lettera I);

- la violazioneè stata rimossa?

In caso affermativo
- indicare la data deltaccertarnento definitivo e l'autorità o organismo di

emanazione:

3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17
della legge 19marzo 1990,n. 55 (Articolo 80, comma 5, letterah)?

2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione
(ArticoloBO, comma 5, lettera g);

L'operatoreeconomicosi trova in una delle seguenti situazioni?

l. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma2, 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
(Articolo80, comma5, lettera f);

5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del [ l Sì [ l No
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
121uQlio1991,n. 2037

1 ·.·.· ][ ][ ][ ·.·· .. l (26)

Se la documentazionepertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: (indirizzoweb, autorità o organismodi emanazione,
riferimentopreciso della documentazione):

IlSi Il NoSussistono a carico dell'operatore economico cause di decadenza, di
sospensioneo di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo
6 settembre2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazionemafiosa di cui
all'articolo84, comma 4, del medesimodecreto, fermo restandoquanto
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80,
comma2, del Codice)?

Risposta:Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione
nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), I),
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE
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7. L'operatoreeconomico si trova nella condizioneprevista dall'art. [l Sì [l No
53 comma 16-terdel D.Lgs. 165/2001(pantouflageo revolving
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinatoo
autonomoe, comunque, ha attribuìto incarichi ad ex dipendenti
della stazioneappaltanteche hanno cessato il loro rapportodi
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio
hannoesercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della
stessastazioneappaltantenei confronti del medesimooperatore
economico?

1········ ][ ·][····.········l

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzoweb, autorità o organismo di emanazìone, riferimento
preciso della documentazione):

IlSì Il No

Il Sì Il No

- ricorrono i casi previsti all'articolo 4, primo comma, della Legge 24
novembre 1981,n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera I) ?

- hadenunciato i fatti all'autorità giudiziaria?

In caso affermativo:

6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura
di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 I l Sì I l No
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 unìco centro decisionale (articolo 80, comma 5,
lettera m)?
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(27) Conformementeall'elenco dell'allegatoXI della direttiva 2014/24/UE; gli operatort economici di talunl Stati membrt potrebbero dover soddisfare altrt requisiti
previsti nello stesso allegato.

Idoneità Risposta

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale [............ ...]
tenuto nello Stato membro di stabilimento (27)

Se la documentazione pertinente è disponibile
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento

elettronicamente, indicare:
preciso deila documentazione):

[........... ·H·····...... H·····.. ·..··]

2) Per gli appalti di servizi:
[] Sì [] No

È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a In caso affermativo, specificare quale documentazione e se

una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter l'operatore economico ne dispone: [ ... ] [] Sì [] No

prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento
dell'operatore economico? (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento

preciso della documentazione):

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, [............ ][ ............ ·H··..·.. ·.. ··]
indicare:

~:(~;;r~~~'rr(:~),,:~~r,\:-.;~7f:;'~~r~ì;,?':~l''''"."~t7';':':'r-~ ,:.1;';";. ,p~;f,~~.r~'-j't,~,,;;r-:;~T~~i~";1;:,1\(~;,~' ~--:<:--:"'y7'.'~~'/'-:I ~"P;\~/~1th;;:t~T~~~~'--:3f;~·~t;.~~~1:-:I;;'~~v:11Y;;1~:;.~
.t~~j:)(·.~J\!;_~."i.~.JJ'!i~;):~;!.:.' ~;, ".',~'.'> \. -.; ~ t ,l'' ..~.1,:.J~'.''''''·~'JI",l...~\'~/J~.~.. t ~ .;"'~, :_~.,. 'Wj:~,", ." '':''k~

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)

Soddisfa i criteri di selezione richiesti:

RispostaRispetto di tutti i criteri di selezione richiesti

[]Si []No

~~Y:~I~:~~tt:~~·'~~}:·~(.q_:'._~'~-·: :" ',\",',::':.' ,":':·~~i/'t-:T~\·('·.lJ:.':":-:~,""t\;", ~t ')~',"-'., \I~::-I:"'?';;':"",., "', ~I:'Y'~ }"j.'';.-~,l.;\»rr- ~

~,~~'~~,;':'.;;.,;J::".~.,,'.~.:.;',:: "-",,' ,:d·' -: i~,:C"'·~.:~i,::,.:',:.':.- :.. " ~::, :" :".,. " .. ~.. : ,. ~ ""."." .. : ~:.

U: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

Inmerito ai criteri di selezione (sezione a O sezioni daA a D della presente parte) l'operatoreeconomico dichiara che:

Parte IV: Criteri di selezione
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(2a) Solo se consentito dalì'avvisoo bando pertinente o dai documenti di gara.
(29) Solo se consentito daU'awiso o bando pertinente o dai documenti di gara.
(.lO) Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
(31) Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
(32) Ripetere tante volte quanto necessario.

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o [ 1
finanziari specificati nell'awiso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
1 ][ 1[ · ]

1 ) [···1valuta5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c)
del Codice):

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:

1········· ][ ][ ]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (3'), e
valore)
I· 1, 1 1 (2)

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari eD) specificati
nell'awiso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi
dell'art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono
i seguenti:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specìtìco) non [ 1
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:

[ ][ J[ J

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

[ ), [ ] 1 1valuta
2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel

settore e per ilnumero di esercizi specificato nell'avviso o
bando pertinente o nei documenti di gara è Il seguente
(l9):

(numero di esercizi, fatturato medio):
elo,

esercizio: [ 1 fatturato: [ ] [ ]valuta
esercizio: [ 1 fatturato: [ ] [ ]valuta
esercizio: [ ] fatturato: [ ] [ )valuta

2a) Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato
nell'awiso o bando pertinente o nei documenti di gara per ii
numero di esercizi richiesto è il seguente:

[ ][ ][ ]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per Il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara è Il seguente (28):

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[······1, [ ] [···1valuta

elo, (numero di esercizi, fatturato medio):

esercizio: [.. · 1fatturato: [.. ··..1[ 1valuta
esercizio: [ ] fatturato: [ ] [ ] valuta
esercizio: [··.· ..1fatturato: [.. ····1 [·.·1 valuta

1a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'awiso o bando pertinente o
nei documenti di gara è il seguente:

Risposta:Capacità economica e finanziaria

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)
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(33) Le amministrazioniaggiudicatricipossono rfchledere fino a cinque anni e ammettere un'esperienzache risale a più di cinque anni prima.
(34) In attri termini, occorre indicare ll!nI i destinatarie l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.
(35) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante deU'operatoreeconomico, ma sulle cui capacità "operatore economico fa affidamentocome previsto alla parte
Il, sezioneC, devono essere compilali DGUE distinti.
(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il
fomitore o il prestatoredei servizi.

Capacità tecniche e professionali Risposta:

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
periodo di riferimento(33) l'operatore economico ha eseguito i o nei documenti di gara): 1...1
seguenti lavori del tipo specificato: Lavori: I······1

Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento

soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via
preciso della documentazione):

elettronica, indicare: 1···········.][............. ·)[·············1

1b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
servizi: o nei documenti di gara):

1·················1
Durante il periododi riferimento l'operatoreeconomico ha
consegnato le seguenti forniture principali del tipo

Descrizione importi date destinatarispecificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo
specificato: Indicarenell'elencogli importi, le date e i
destinatari,pubblici o privati(34):

2) Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35), I···· ·········1
citando in particolare Quelli responsabili del controllo della
Qualità:

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico 1... ··········1potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per
l'esecuzione dei lavori:

3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le 1·············1
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:

4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di 1·············1
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante
l'esecuzione dell'appalto:

5) Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi
richiesti per una finalità particolare:

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di lISi lINo
verifiche(38) delle sue capacità di produzione o strutture
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate
per garantire la qualità?

6) Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in
possesso:

~·~~~~:'::';t. i'~~"I"'.:''''' :'~'''-;''' 1:"~:"I"'~·,~"-'"··<,~<;.d:1~><.~~l~,it:l.."'··"·:·J· ,:.' \":"\:/~. ~~~.1!~'Il:'·'I~;·I#~\.,.·~/·.;:'.':'\:;'>~\';;:',':';f:
~\Ji~:<.l,~~L,·tt.><dl·jl~h"~' "',t,., '~"'.{.~ !'I·,~;.}:d' ,,\f;l ..:' :l:!;::r'),:~I!l...'i' ~·Vtj.~t i»>'",,~ ~t ~ :, _~. ~_.~ ",,"",',

c: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)

preciso della documentazione):nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:

,.
"

1··········· ][ )[ I
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13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e
professionali specificati nell'awiso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri
mezzi di prova si dispone:

L'operatore economico può fornire i richiesti certificati
rilasciati da istituti o servizi ufficiali Incaricati del
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali
attestino la confonmità di prodotti ben individuati mediante
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate
nell'awiso o bando pertinente o nei documenti di gara?

12) Per gli appalti pubblici di forniture:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che
prowederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità.

L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come
richiesti;

11) Per gli appalti pubblici di forniture:

L'operatore economico intende eventualmente
subappaltare(37) la seguente quota (espressa in
percentuale) dell'appalto:

10)

Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento
tecnico seguenti:

9)

(,,, Si noti che se roperatore economico ~ deciso di subappaltare una Quotadell'appalto! fa affidamento sulle capacrtà del subappaltatore per eseguire tale quota. è necessario
compilareun OGUEdistinto per ogni subappanatore,vedasi parte 11.sezione C.

L'organico medio annuo dell'operatore economico e il
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:

8)

[......l

L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:

7)

i componenti della struttura tecnica-operativa! gruppi di
lavoro:

b)

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[ ][ ·][ · ···..··l

I···..·.·.·····...··l

IlSi Il No

1··.. ·.. ·..··.][ ][··.. · ··l

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

IlSi Il No

IlSi IlNo

[.........·..l

[...... ·.... ·l

Anno, organico medio annuo:
[·· .. ···.. ···l,I·· .. · ··l,
[··.. ·.. ··.. ·l,[··.. · ··l,
[··.. ··.... ··l,[··.. · ··l,
Anno, numero di dirigenti
[··.. ·.. ··.. ·l,[··.. ··..·..l,
[·· ··.. ··l,[··.. ··..···l,
1 l,[ j

[·················l

b) [ l

a) [ llo stesso prestatore di servizi o imprenditore,

eia (in funzione dei requisiti richiesti nell'awiso o bando
pertinente o nei documenti di gara)

a)
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[ ][ ][ ]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

[ ][ ]

[]SI []NoL'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati
sistemi o norme di gestione ambientale?

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si
dispone:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[ ][ ][ ]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

[ l I ]

[]SI [] NoL'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le
persone con disabilità?

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

Risposta:Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione
ambientale

~<'j ;~>.~, ;'! "', •. '•.. 1',.; ,"\ ~~~ ,.~ , ':t ','" l'" :,1 1'-' >,:~~~~~'.):~ :'~ :. >;: • ~; • Y - l t 11: Il . '!' ::, :'~' I .,,!:,' :;" \:t,.'t ;.~
:. I" • , ' .' ,, •, " ~ > : I l' • l I, I I ; ~ e '. , I )e" I,' " \;{:. " ' ~' • <' ". l \ \.'.; (, • '. \' III, l ~ 1• I. '! \','.F l \, f)

!"""tt;,.~.-;;,".• l~!;f-•.',..·.t,.!'{: \1'·( l't __ _ ~., •• ,~ ~,~~•• _. ~ "", ••• . • " • ' ,_. _. ~,'_. :~:

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)

[ ][ ][ ]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'awiso o bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:
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(38) Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.
(3S1) Ripetere tante volte quanto necessario.
(40) Ripetere tante volte quanto necessario.
(41) A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione)in

modo da consentirea/l'amministrazioneaggiudicatrics D all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione.Se necessario, accludere il pertinente assenso.
,,,) In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5. secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.

Data, luogoe, se richiestoo necessario, firma/firme: [ ]

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibill1à di acquisire direttamente la documentazione
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (4t), oppure

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della
documentazione in questione.

1/ sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome del/'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui al/a
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari al/e informazioni, di cui [al/a parte/alla sezione/al punto o ai punti] del
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)).

1/ sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nel/e precedenti parti da /I a V sono veritiere e
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi
dell'articolo 76 del DPR 445/2000.

Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti
eccezioni:

Riduzione del numero Risposta:

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da 1········.··.. ·..)
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito
indicato:

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove
I) Sì I) No (39)

documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore
economico dispone dei documenti richiesti:

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento: della documentazione):

1.............. ][............... ][............... )(40)

L'operatore economico dichiara:

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)

Parte VI: Dichiarazioni finali
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ALLEGATO N. 1

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E DELL'
INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO PERSALEOPERATORIECOSTITUITO DA
MACCHINE PER ANESTESIA, VENTILATORI POLMONARI, MONITOR
MULTIPARAMETRICI ERELATIVACENTRALEDI MONITORAGGIO

REGIONE BASILICATARionero in Vulture (PZ)
C.R.O.B.

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

I. R. C. C .s.

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA



Ciascunamacchina per anestesiadeve comprendere un monitoraggio multiparametrico modulare con
display a colori da almeno 12" a 4 canali per il monitoraggio di:
- ECGa 5 derivazioni con analisi del tratto STe analisi delle aritmie
- n. 1 NIBP
- n. 3 IBP
- temperatura
- Sp02
- monitoraggio del livello di ipnosi (BISo Entropia) f
- trends grafici e tabellari di almeno 24 ore.
Ciascunmonitor multiparametrico deve essere dotato di modulo emodinamico (per acquisizione di
ECG,NIBP,temperatura in modalità non invasiva e Sp02) scollegabile e trasportabile con il paziente

2.1 macchine per anestesia con monitoraggio integrato
la DA dovrà fornire n. 5 macchine per anestesia, a carrello, di ultima generazione ad elevate
prestazioni, che consentano modalità di ventilazione volumetriche e pressometriche, controllate
elettronicamente e in grado di ventilare ad alti flussi, bassi flussi, flussi minimi, con possibilità di
utilizzo con pazienti adulti e pediatrici.
Ciascunadelle 5 macchine per anestesiadovrà rispondere ai seguenti requisiti:
- essere dotata di pannello di comando con display a colori da almeno 15" per la impostazione e
gestione dei parametri di ventilazione e la visualizzazionedi curve, loops e dati respiratori;
- consentire il monitoraggio dei gas alogenati inspirati ed espirati con riconoscimento automatico,
MAC(impostabile in baseall'età del paziente), concentrazione C02 e 02;
- consentire il test iniziale per il controllo della macchina per anestesia;
- disporre di miscelatore elettronico ad elevata precisione per impostazione di 02, Aria ed N20;
- disporre di vaporizzatore a controllo elettronico regolabili direttamente dal display dell'apparecchio;
- essere dotata di sistema (TCAo equivalente) per il controllo della quantità di gas fresco in base ai
valori target di anestesia inalatoria;
- disporre di sistema di erogazione 02 supplementare;
- con circuito paziente smontabile e sterilizzabile;
- con batteria interna di elevata autonomia;
- dotata almeno delle tecniche di ventilazione a volume controllato (VCV), a pressione controllata
(PCV),pressometrica con garanzia di volume, manuale e spontanea con e senza rebreathing, SIMV,
PSIMV,PEEP,PressureSupport
- trigger a flusso;
- possibilità di ventilazione manuale, con rapido passaggioda ventilazione automatica a ventilazione
manuale.

Art. 2. - Caratteristiche della fornitura
Si riportano nel seguito le caratteristiche di minima che la fornitura deve soddisfare:

Art. 1. - Oggetto della fornitura
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:

a) n. 5 macchine per anestesia con monitoraggio integrato;
b) n. 5 ventilatori polmonari di cui n.3 con monitoraggio integrato;
c) n. 3 monitor multiparametrici;
d) n. 1 centrale di monitoraggio per l'acquisizione dei segnali provenienti da tutti i monitor

multiparametrici del sistema;
e) rete dati medicali di connessione dei monitor multiparametrici alla centrale di monitoraggio
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Ciascun ventilatore dovrà essere fornito corredato di monitor multiparametrico modulare dotato di
display a colori da almeno 12" di tipo TFT con possibilità di visualizzazione simultanea di almeno 4
tracce e campi numerici, configurabili dall'operatore, di peso contenuto, dotato di batteria con
autonomia di 2 ore.
Riconoscimento dei moduli inseriti con configurazione automatica.
Deve essere possibile richiamare trend grafici e numerici di almeno 24 ore.
Allarmi visivi e sonori seleziona bili su tutti i parametri, di minima e di massima, classificati in categorie
secondo il livello di urgenza, imposta bili manualmente o automaticamente dall'operatore.
Adatto a misure su adulti e bambini.
Monitoraggio di:
- ECGa 5 derivazioni con analisi del tratto 5T e analisi delle aritmie
- possibilità di visualizzare contemporaneamente 3 tracce ECGsullo schermo
- respiro impedenziometrico
- n. 1 NIBP con metodo oscillometrico
- 5p02
- n. 2 IBP
- temperatura
Almeno un monitor dovrà essere dotato di modulo EtC02 sidestream.
Ciascun monitor multiparametrico deve essere dotato di modulo emodinamico (per acquisizione di
ECG, NIBP, temperatura in modalità non invasiva e 5p02) scollegabile e trasportabile con il paziente
nel suo percorso clinico in sala operatoria (sala operatoria- sala risveglio) che si possa ricollegare agli
altri monitor multiparametrici (presenti in sala operatoria- sala risveglio) collegati sulla medesima
rete dati medicale oggetto della presente fornitura.

2.2 ventilatori polmonari di cui n.3 con monitoraggio integrato
La DA dovrà fornire n. 5 ventilatori polmonari (di cui tre connessi ad altrettanti monitor
multiparametrici) di ultima generazione sia hardware che software sia nel display che nell'unità
paziente, completi di carrello ed accessori d'uso
Ciascuno dei cinque ventilatori dovrà rispondere ai seguenti requisiti:
- adatto al trattamento di pazienti adulti e pediatrici;
- dotato di monitor di almeno 12" touch screen separabile ed orientabile;
- con possibilità di impostare le modalità ventilatorie volumetriche, pressometriche, pressometriche a
garanzia di volume, assistita a garanzia di volume, CPAP, pressione di supporto P5, ventilazione di
apnea;
- con modalità di ventilazione non invasiva con elevata compensazione delle perdite;
- disporre di una vasta gamma di parametri misurati legati alla meccanica respiratoria dinamica e
statica (dovranno essere disponibili almeno i seguenti parametri: compliance statica e dinamica, R
inspiratoria ed espiratoria, elastanza, PO.1,R5B, costante di tempo)
- disporre di allarmi acustici e visivi su apnea, frequenza respiratoria, mancata alimentazione, valore
numerico Fi02, pressioni e volumi;
- disporre di trigger inspiratori di flusso e pressione;
- possibilità di salvare le curve ventilatorie per un'analisi a posteriori
- autonomia della batteria di almeno 90 minuti in corso di ventilazione (non stand by)

nel suo percorso clinico in sala operatoria (sala operatoria- sala risveglio) che si possa ricollegare agli
altri monitor multiparametrici (presenti in sala operatoria - sala risveglio) collegati sulla medesima
rete dati medicale oggetto della presente fornitura.
Almeno una macchina per anestesia delle cinque da fornire dovrà avere configurazione identica a
quelle innanzi descritte ed inoltre caratteristiche idonee al trattamento di pazienti obesi.
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3.1 - Consegna ed installazione delle apparecchiature. Termini di consegna
Le prestazioni relative alla consegna ed installazione delle apparecchiature debbono intendersi
remunerate e comprese nel prezzo offerto dall'aggiudicatario per l'esecuzione della fornitura e
comprendono ogni prestazione che si renda all'uopo necessaria,nulla escluso.
Dette prestazioni comprendono, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, imballo, trasporto,
carico e scarico,facchinaggio, consegnaal piano, posa in opera, ritiro di tutti gli imballi, installazione,
verifiche tecniche post installazione, comprensive delle verifiche elettriche, collaudo, messa in
funzione, avviamento attività dell'apparecchiatura fornita, adeguata istruzione degli operatori sanitari
destinati ad utilizzare l'apparecchiatura ed ogni altra prestazione accessoriaalla consegna.
Il sistema dovrà essereconsegnato a cura e spesedell'aggiudicatario presso l'Istituto, sito in Rionero
in Vulture, nei locali che verranno indicati ali' aggiudicatario nell'ordine di esecuzionedelle fornitura.

Art. 3 - SERVIZI CONNESSI ALLA FORNITURA.
Le prestazioni descritte nel presente paragrafo costituiscono servizi necessari richiesti, in quanto
connessi all'esecuzione della fornitura del sistema come su descritto con la conseguenza che tutte
dette prestazioni si intendono comprese nella fornitura in gara e dovranno essere offerte dai
concorrenti ed eseguite dal fornitore aggiudicatario unitamente alla fornitura medesima.
Il corrispettivo per la remunerazione di tutte tali prestazioni e servizi dovrà, pertanto, essereofferto e
ricompreso nel prezzo complessivo proposto dai concorrenti nell'offerta economica formulata per
l'esecuzione della fornitura relativa a ciascun lotto ed, in ogni ipotesi, si intenderà incluso in tale
prezzocomplessivo.

N.B.: Le specifiche tecniche sono state definite in modo tale da non individuare una marca o un
modello al fine di consentire pari accesso gli offerenti e non comportano la creazione di ostacoli
ingiustificati alla concorrenzialità dell'offerta. Qualora, tuttavia, individuino una marca o un modello
particolare, tale caratteristica dovrà essere intesa come "tipo".

2.4 centrale di monitoraggio e rete dati medicaie
LaDAdovrà realizzare una rete medicale per il collegamento dei monitor multiparametrici così come
evidenziato nella planimetria allegata al presente documento e fornire un sistema di centralizzazione,
per acquisire i segnali di tutti i monitor, costituito da tutte le componenti hardware e software
necessarie (PC,tastiera, mouse, sistema di archiviazione, stampante, cavi, software, manuale d'uso,
ecc.), dotato di due schermi, ciascuno con diagonale visibile non inferiore a 19", in grado di
visualizzare le tracce in tempo reale e il richiamo di almeno un paziente. La centrale dovrà essere
dotata di interfaccia utente semplice ed intuitiva con le seguenti specifiche:
funzioni di ammissione, dimissione, settaggio delle soglie di allarme, tacitamento di allarmi non critici,
revisione degli eventi generati dai monitor su tabulato con data, ora, classificazione allarme e forme
d'onda.
Completa di stampante laser utilizzabile sia dalla centrale che direttamente dai monitor.

2.3 monitor multiparametrici
La DA dovrà fornire n. 3 monitor multiparametrici.
Ciascunmonitor dovrà rispondere ai seguenti requisiti:
- monitor multiparametrico modulare con display a colori da almeno 12" a 4 canali per il monitoraggio
- ECGa 5 derivazioni con analisi del tratto STe analisi delle aritmie
- n. 1NIBP
- n. 2 IBP
- temperatura
- Sp02
- Trends grafici e tabellari di almeno 24 ore.
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3.3 - Istruzione e formazione del personale
L'aggiudicatario, immediatamente di seguito all'installazione delle apparecchiature ed all'esecuzione
delle verifiche tecniche post installazione, dovrà prestare un adeguato servizio di istruzione del
personale sanitario destinato ad utilizzare il sistema fornito ed installato.
Per eseguire quanto sopra, l'aggiudicatario deve organizzare, a mezzo di propri incaricati in possesso
di adeguata competenza e, preferibilmente, a mezzo del proprio tecnico di prodotto, un adeguato
servizio di tutoraggio degli utilizzatori, al fine di rendere tutti i necessarichiarimenti in merito a:
- usodelle apparecchiature in ogni loro funzione;
- procedure per la soluzione degli inconvenienti e dei problemi più frequenti;
- gestione operativa quotidiana;
- modalità di comunicazione (es.: orari e numeri di telefono) con il personale e con le strutture
dell'aggiudicatario per le future ed eventuali richieste di intervento, manutenzione e assistenza

3.2 - Operazioni di collaudo funzionale
Il collaudo verrà eseguito dall'aggiudicatario in contraddittorio con gli incaricati dell'lrccs Crob, in una
data che verrà all'uopo concordata tra l'aggiudicatario stesso e la predetta stazione appaltante, a
seguito del completamento dell'installazione.
Per l'ipotesi in cui il collaudo non possa essere eseguito per fatti dipendenti dall'Amministrazione,
quest'ultima concorderà una nuova data con l'aggiudicatario per l'espletamento del collaudo.
Le operazioni di collaudo avranno ad oggetto tutto il sistema fornito, i relativi dispositivi e tutti i
relativi sistemi hardware e software.
Tali operazioni consistono nella verifica della conformità di quanto consegnato con i requisiti e le
caratteristiche tecniche previsti dalle norme di legge, con quelli previsti nel presente Capitolato
tecnico e con quelli dichiarati nell'offerta tecnica prodotta in gara dall'aggiudicatario. Dell'esito di tali
operazioni verrà redatto apposito verbale di collaudo, sottoscritto dalle parti.
Ove dette operazioni conseguano esito positivo, la data di sottoscrizione del predetto verbale verrà
considerata quale data di accettazione della fornitura.
Nell'ipotesi in cui le verifiche di collaudo di cui sopra sortiscano esito negativo, l'aggiudicatario dovrà
provvedere a sostituire le apparecchiature e/o i dispositivi risultati non conformi entro e non oltre il
termine di 15 (quindici) giorni lavorativi, decorrenti dalla data del verbale di collaudo negativo.

L'aggiudicatario dovrà eseguire la consegna, installazione e messa in funzione delle apparecchiature,
nonché l'istruzione del personale utilizzatore, entro il termine indicato nella propria offerta ed, in ogni
caso, entro e non oltre venti (30) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo
all'ordinativo di fornitura. Alla scadenza del termine sopra indicato il sistema dovrà essere installato e
funzionante e regola d'arte nei locali del Gruppo Operatorio siti al primo piano del presidio.
All'atto della consegna dovrà essere redatto apposito verbale, sottoscritto da un incaricato
dell'aggiudicatario e da un incaricato di questa Amministrazione, nel quale dovranno essere riportati
tutti i dati relativi alle apparecchiature ed ai dispositivi consegnati (descrizione, codice prodotto
fornitore ecc.), nonché tutti i dati necessari ad individuare l'oggetto ed il titolo della fornitura e,
segnata mente, il numero di protocollo, la data e l'oggetto indicati nell'ordine di esecuzione della
fornitura, nonché il riferimento relativo al numero ed alla data del provvedimento di aggiudicazione.
Tale verbale dovrà riportare, inoltre, il luogo e la data della consegna delle apparecchiature.
Le apparecchiature devono essere rese funzionanti e consegnate unitamente ai manuali tecnici ed alle
certificazioni di conformità.
AI termine delle operazioni di consegna, il Fornitore dovrà procedere alle operazioni relative
all'installazione delle apparecchiature consegnate, ivi comprese quelle di collegamento delle stesse
alla rete dati medicale, da realizzarsi a cura della DA, presso i locali indicati dall'Amministrazione.
La consegna della fornitura si intende accettata con riserva delle verifiche relative al corretto
adempimento del contratto, sino all'espletamento di tutte le operazioni di collaudo con esito positivo.



3.4.2 - Assistenza e manutenzione full-risk per i primi ventiquattro mesi
Nel prezzo offerto dall'aggiudicatario è del pari compresa l'esecuzione di tutti i servizi relativi
all'assistenza ed alla manutenzione full risk dell'apparecchiatura offerta e dei suoi dtspositivi per i
primi 24 (mesi) mesi dalla data del collaudo esperito con esito positivo, alle condizioni e nei termini
che seguono.
Sono comprese nel servizio, la riparazione e sostituzione dell'apparecchiatura e dei suoi accessori

3.4.1- Garanzia
L'aggiudicatario è obbligato a prestare, in relazione alle apparecchiature e ai dispositivi offerti, la
garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), quella per il difetto di qualità promesse o
essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia di buon funzionamento
(art. 1512 c.c) per 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data del collaudo esperito con esito
positivo. Nel corso di tutto tale periodo l'aggiudicatario assicura, senza ulteriori oneri e speseoltre al
prezzo corrisposto per l'aggiudicazione, mediante propri tecnici specializzati, il necessario supporto
tecnico al fine di garantire il corretto funzionamento dei beni forniti, nonché, ove occorra, la fornitura
gratuita di tutti i materiali di ricambio che si dovessero rendere necessarial fine di eliminare eventuali
vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessario, la sostituzione delle apparecchiature e dei
dispositivi consegnati ed affetti da vizi, difetti od altre difformità che rendano i beni forniti inidonei ad
essereutilizzati all'uso per il quale sono naturalmente destinati.
la stazione appaltante avrà diritto, pertanto, alla riparazione o alla sostituzione delle apparecchiature
e dei relativi dispositivi, senzaaltri oneri oltre al prezzo corrisposto per la fornitura, ogni qualvolta, nel
periodo di 24 mesi dianzi indicato, si verifichi il cattivo o mancato funzionamento delle
apparecchiature stesse,senzabisogno di provare il vizio o difetto di qualità. l'aggiudicatario non potrà
sottrarsi all'adempimento delle obbligazioni di garanzia, se non dimostrando che la mancanzadi buon
funzionamento sia dipesa da un fatto verificatosi successivamentealla consegnadelle apparecchiature
e dei dispositivi e che tale circostanza non sia dipendente da un vizio o difetto di produzione e/o sia
imputabile, invece, a fatto dell'Amministrazione.
Si rinvia, per quanto qui non espresso, alle norme del codice civile in materia di garanzia per vizi,
difetti e/o mancanza di qualità, nonché alle altre norme del medesimo codice applicabili alla
fattispecie.

3.4 - Garanzia, assistenza e manutenzione full risk per 24 mesi
Nel prezzo complessivo formulato dai concorrenti nella propria offerta economica formulata per
l'esecuzione della fornitura dovranno essere compresi, a pena di esclusione, la prestazione della
garanzia e del servizio di assistenzae manutenzione integrale sull'intero sistema offerto e su tutti i
suoi dispositivi, da prestarsi in regime "full risk", nulla escluso, compreso ogni accessorio, per un
periodo minimo iniziale non inferiore ai primi ventiquattro mesi (24) decorrenti dalla data del
superamento definitivo del collaudo con esito positivo. Tali prestazioni, pertanto, dovranno essere
obbligatoriamente eseguite dall'aggiudicatario, nei termini e con le modalità in appresso indicate, e si
intenderanno comprese nel prezzo di aggiudicazione.
L'assistenzaprestata in tale primo periodo minimo iniziale dovrà comprendere anche la manutenzione
preventiva e correttiva, nessun componente escluso, tutte le parti di ricambio, la mano d'opera ed i
software senza alcuna limitazione. Durante il predetto periodo iniziale deve essere compresa e
garantita anche la fornitura di eventuali aggiornamenti e/o nuove releases dei software. Tutte le
condizioni di garanzia, assistenza e manutenzione iniziali di seguito descritte sono da considerarsi
requisiti minimi ed essenziali di offerta, richiesti a pena di esclusione, e dovranno, quindi, essere
comprese nel prezzo offerto dai concorrenti per l'esecuzione della fornitura.

tecnica e per ogni altro tipo di prestazione e/o attività a carico dell'aggiudicatario e inclusa nel prezzo
offerto.
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Manutenzione correttiva
la manutenzione correttiva (o su chiamata) comprende la riparazione e/o la sostituzione di tutte le
parti, accessori e di quant'altro componga il bene nella configurazione fornita con la sola esclusione
dei materiali di consumo, che subiscano guasti dovuti a difetti o deficienze del bene o per usura
naturale.
la manutenzione straordinaria sarà effettuata con le seguenti modalità:
- numero interventi su chiamata illimitati.
- tempo di intervento entro 48 (quarantotto) ore solari, esclusi sabato e festivi, dalla chiamata
comunicata al servizio di assistenzadell'aggiudicatario.
- invio delle parti guaste (dalla identificazione dell'avaria) immediato.
- tempi di ripristino delle funzionalità dell'apparecchiatura guasta o sostituzione con
un'apparecchiatura identica a quella guasta entro 10 (dieci) giorni lavorativi.
Cosìcome le obbligazioni di garanzia e le relative prestazioni, anche il costo dei servizi di assistenzae
manutenzione per il primo periodo iniziale di 24 mesi, decorrenti dalla data del collaudo positivo dei
beni, sarà incluso nel prezzo di aggiudicazionee di acquisto del sistema.
Per ogni intervento dovrà essere redatto un apposito verbale, secondo le indicazioni che verranno
fornite dagli addetti ai servizi di ingegneria clinica o da un incaricato dell'Amministrazione e da un
incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere registrati tutti i dati e le circostanze relative
all'intervento di manutenzione nonché, ovviamente, l'esito dell'intervento. AI fine dell'esecuzione di
tutto quanto sopra l'aggiudicatario si obbliga, altresì, a mettere a disposizione della stazione
appaltante, all'atto della consegna dell'apparecchiatura e per tutta la durata del periodo iniziale di
garanzia, assistenzae manutenzione, un apposito centro di supporto ed assistenzatecnica destinato
alla ricezione, gestione e coordinamento delle richieste di informazioni e di quelle relative agli
interventi di assistenza e manutenzione, nonché alla segnalazione dei guasti ed alla gestione dei
malfunzionamenti. Detto centro dovrà avere un numero telefonico ed uno di fax dedicati, con
chiamata gratuita.
Il predetto centro di assistenza dovrà essere attivo per la ricezione e gestione delle richieste di
intervento e delle chiamate tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi, per almeno 8
(otto) ore in una fascia oraria che va dalle ore 8:00 alle ore 19:00.
le richieste di intervento di assistenza e/o manutenzione inoltrate il sabato/domenica, si
intenderanno ricevute il giorno lavorativo successivo.

(cavi, adattatori, ecc.),mentre è esclusadal servizio la fornitura dei materiali di consumo.
l'assistenza dovrà essere effettuata con personale specializzato dell'impresa fornitrice e
comprenderà:
a) manutenzione preventiva (programmata).
b) manutenzione correttiva per guasti o malfunzionamenti dovuti a difetti o deficienze costruttive del
bene o di singole parti o ad usura naturale (su chiamata).
Tali attività saranno espletate secondo quanto di seguito previsto, negli orari e nei tempi che verranno
concordati con il personale utilizzatore.

Manutenzione preventiva
la manutenzione preventiva (o programmata) comprende le procedure periodiche di verifica,
controllo, messa a punto, sostituzione parti di ricambio e parti soggette ad usura ed eventuale
adeguamento e/o riconduzione delle apparecchiature risultanti non conformi secondo le modalità
previste dai manuali d'uso forniti in dotazione con l'apparecchiatura. l'aggiudicatario deve rispettare
il calendario relativo agli interventi di manutenzione preventiva indicato nella propria offerta tecnica
conformemente a quanto prescritto nei manuali d'uso e manutenzione di ciascuna apparecchiatura
componente il sistema.
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ALLEGATO N. 2

QUESTIONARIO TECNICO

GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E
DELL' INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO PER SALE OPERATORIE
COSTITUITO DA MACCHINE PER ANESTESIA, VENTILATORI POLMONARI,
MONITOR MULTIPARAMETRICI ERELATIVACENTRALEDI MONITORAGGIO

C.R.O.B.
REGIONE BASILICATARionero in Vulture (PZ)

CENTRODI RIFERIMENTOONCOlOGICO DElLA BASILICATA

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

I. R. C. C .S.



macchine per anestesia con monitoraggio integrato

marca macchina per anestesia
modello macchina per anestesia
caratteristica di minima richiesta indicare lo pago indicare lo

di riferimento pagodi
nella relazione riferimento
8.3 in cui è nelle schede
descritta lo tecniche o
caratteristica di manuale d'uso
minima e

manutenzione,
da cui si evince
lo
caratteristica
tecnica

pannello di comando con display da 15" per l'impostazione
e gestione dei parametri di ventilazione e la visualizzazione
di curve, loops e dati respiratori
monitoraggio dei gas alogenati inspirati ed espirati con
riconoscimento automatico
MACimpostabile in baseall'età del paziente
misura concentrazione C02 e 02
test iniziale per il controllo della macchina per anestesia
miscelatore elettronico ad elevata precisione per
impostazione di 02, Aria ed N20
vaporizzatore a controllo elettronico regolabile
direttamente dal pannello di comando
sistema (TCAo equivalente) per il controllo della quantità di
gasfresco in baseai valori target di anestesia inalatoria
sistema di erogazione 02 supplementare
circuito paziente smontabile e sterilizzabile
batteria interna di elevata autonomia
dotata almeno delle tecniche di ventilazione a volume
controllato (VCV),a pressione controllata (PCV),
pressometrica con garanzia di volume, manuale e
spontanea con e senzarebreathing, SIMV, PSIMV,PEEP,
pressuresupport
trigger a flusso
possibilità di ventilazione manuale, con rapido passaggioda
ventilazione automatica a ventilazione manuale
n. 1 macchinaper anestesiacon caratteristiche idonee al
trattamento di pazienti obesi

Questionario tecnico
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n. 5 ventilatori polmonari di cui n.3 con monitoraggio integrato

marca ventilatore polmonare
modello ventilatore polmonare
caratteristica di minima richiesta indicare lo pago indicare lo

di riferimento pagodi
nella relazione riferimento
8.3 in cui è nelle schede
descritta lo tecniche o
caratteristica di manuale d'uso
minima e

manutenzione,
da cui si evince
lo
caratteristica
tecnica

adatto al trattamento di pazienti adulti e pediatrici
ventilatore di ultima generazione sia hardware che
software
monitor di almeno 12" touch screen separabile ed
orientabile

monitoraggio integrato nella macchina per anestesia

marca monitor multiparametrico
modello monitor multiparametrico
display a colori da almeno 12" a 4 canali
ECGa 5 derivazioni con analisi del tratto 5T e analisi delle
aritmie
n. 1 NIBP
n.3IBP
temperatura
5p02
monitoraggio del livello di ipnosi
trends grafici e tabulari di almeno 24 ore
modulo emodinamico (per acquisizione di ECG,NIBP,
temperatura in modalità non invasiva e 5p02) scollegabile e
trasportabile con il paziente nel suo percorso clinico in sala
operatoria (presala sala operatoria- sala operatoria- sala
risveglio) che si possa ricollegare agli altri monitor
multiparametrici collegati sulla medesima rete dati
medicale oggetto della presente fornitura. Il modulo deve
consentire l'acquisizione senza soluzione di continuità dei
parametri vitali ed inviare tale registrazione alla centrale di
monitoraggio.
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con possibilità di impostare le modalità ventilatorie
volumetriche, pressometriche, pressometriche a garanzia di
volume, assistita a garanzia di volume, CPAP,pressione di
supporto PS,ventilazione di apnea
modalità di ventilazione non invasiva con elevata
compensazione delle perdite
vasta gamma di parametri misurati legati alla meccanica
respiratoria dinamica e statica (compliance statica e
dinamica, R inspiratoria ed espiratoria, elastanza, PO.l, RSB,
costante di tempo)
allarmi acustici e visivi su apnea, frequenza respiratoria,
mancata alimentazione, valore numerico Fi02, pressioni e
volumi
trigger inspiratori di flusso e pressione
possibilità di aggiornare il software, con possibilità di
configurabilità differente adeguata alle richieste del singolo
paziente
possibilità di salvare le curve ventilatorie per un'analisi a
posteriori
semplicità d'uso
adatto al trasporto intraospedaliero ed introspedaliero:
ventilatore ergonomico di peso ridotto
autonomia della batteria di almeno 90 minuti in corso di
ventilazione (non stand by)

monitoraggio integrato nei ventilatori polmonari

marcamonitor multiparametrico
modello monitor multiparametrico
batteria con autonomia di 2 ore
riconoscimento automatico dei moduli
adatto a misure su adulti e bambini
display a colori da almeno 12" a 4 canali
ECGa 5 derivazioni con analisi del tratto STe analisi delle
aritmie
respiro impedenziometrico
n. 1 NIBP
n.3IBP
temperatura
Sp02
Modulo EtC02 sidestream (disponibile su un monitor)
trends grafici e tabulari di almeno 24 ore
modulo emodinamico (per acquisizione di ECG,NIBP,
temperatura in modalità non invasiva e Sp02) scollegabile e
trasporta bile con il paziente nel suo percorso clinico in sala
operatoria (presalasalaoperatoria- salaoperatoria- sala
risveglio) che si possaricollegare agli altri monitor
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centrale di monitoraggio

marca centrale monitoraggio
modello centrale di monitoraggio
caratteristica di minima richiesta indicare lo pago indicare lo

di riferimento pagodi
nella relazione riferimento
8.3 in cui è nelle schede

n.3 monitor multiparametrici

marca monitor multiparametrico
modello monitor multiparametrico
caratteristica di minima richiesta indicare lo pago indicare lo

di riferimento pagodi
nella relazione riferimento
8.3 in cui è nelle schede
descritta lo tecniche o
caratteristica di manuale d'uso
minima e

manutenzione,
da cui si evince
lo
caratteristica
tecnica

riconoscimento automatico dei moduli
adatto a misure su adulti e bambini
display a colori da almeno 12" a 4 canali
ECGa 5 derivazioni con analisi del tratto 5Te analisi delle
aritmie
respiro impedenziometrico
n. 1 NIBP
n.2IBP
temperatura
5p02
trends grafici e tabulari di almeno 24 ore

multiparametrici collegati sulla medesima rete dati
medicale oggetto della presente fornitura. Il modulo deve
consentire l'acquisizione senza soluzione di continuità dei
parametri vitali ed inviare tale registrazione alla centrale di
monitoraggio.
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descritta lo tecniche o
caratteristica di manuale d'uso
minima e

manutenzione,
da cui si evince
lo
caratteristica
tecnica

doppio display non inferiore a 19" in grado di visualizzare le
tracce in tempo reale e il richiamo di almeno un paziente
interfaccia utente semplice ed intuitiva con le seguenti
specifiche:
funzioni di ammissione, dimissione, settaggio delle soglie di
allarme, tacitamento di allarmi non critici, revisione degli
eventi generati dai monitor su tabulato con data, ora,
classificazioneallarme e forme d'onda.
stampante laser utilizzabile sia dalla centrale che
direttamente dai monitor.



PROCEDURANEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E DELL' INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO PERSALE OPERATORIE
pag 1di 10

Allegato 3

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA

MONITORMACCHINE PER ANESTESIA, VENTILATORI POLMONARI,
MULTIPARAMETRICI ERELATIVACENTRALEDI MONITORAGGIO

INSTALLAZIONEDI UN SISTEMA INTEGRATOPERSALEOPERATORIECOSTITUITODA
PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E DELL'PROCEDURA NEGOZIATA

e.R.O. B.
REGIONE BASILICATA

CENTRODI RIFERIMENTO ONCOlOGICO DELLA BASILICATA

Rionero in Vulture (PZ)

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

I. R.e. C .5.
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Art. 2. - Stipulazione del contratto
Il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata e conterrà clausola risolutoria: lo stesso
contratto 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 per il medesimo servizio convenzione da parte della Consip o
della stazione unica appaltante regionale (SUA RB).
A norma dell'art. 32, c. 8 del D.lvo n. 50/2016 il contratto verrà firmato entro 60 giorni dalla efficacia
dell'aggiudicazione e l'Amministrazione si riserva la facoltà della consegna in via d'urgenza, qualora se
ne ravvisasse la necessità.
Prima della stipula del contratto, l'operatore economico aggiudicatario deve dare dimostrazione di
aver costituito il deposito della garanzia definitiva in conformità a quanto previsto dall'art. 103 del D-
19s.50/2016, pari al 10% del valore totale del contratto, salvo il caso in cui il ribasso sia superore al 20
per cento; in tal caso la garanzia è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al 20 per cento.
la garanzia deve avere una validità corrispondente alla durata del contratto e, ad ogni modo sino a
quando ne venga disposto lo svincolo dalla stazione appaltante. la garanzia dovrà inoltre essere
reintegrata qualora durante l'esecuzione del contratto fosse l'Amministrazione dovesse avvalersene.
Ai fini della stipula del contratto, l'operatore economico aggiudicatario è tenuto, a pena di decadenza
dall'aggiudicazione, ad ottemperare agli adempimenti sotto riportati, in conformità alle richieste che
gli perverranno dalla stazione appaltante e nel rispetto della tempistica assegnata.

Nello specifico l'aggiudicatario dovrà:
• Produrre la garanzia definitiva in conformità alle modalità specificate dall'art. 103 del D.lgs.

50/2016 e dal presente disciplinare;
• Esibire, qualora l'aggiudicazione fosse disposta a favore di una A.T.1. (non costituita), la

scrittura privata autenticata prevista dall'art. 48, c. 13 del D.lgs. 50/2016;
• Sottoscrivere il contratto entro i termini che verranno resi noti dalla stazione appaltante nella

consapevolezza che, in caso di inottemperanza, l'Amministrazione si riserva di disporre la
decadenza dall'aggiudicazione, all'escussione della garanzia provvisoria e all'affidamento
dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

la configurazione e le caratteristiche tecniche, operative e funzionali minime cui devono
corrispondere la fornitura e i relativi servizi accessori offerti sono quelle di cui ali' Allegato 1
del Disciplinare di gara "Capitolato tecnico"

Art. 1. - Oggetto
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:

a) n. 5 macchine per anestesia con monitoraggio integrato;
b) n. 5 ventilatori polmonari di cui n.3 con monitoraggio integrato;
c) n. 3 monitor multiparametrici;
d) n. 1 centrale di monitoraggio per l'acquisizione dei segnali provenienti da tutti

monitor multiparametrici del sistema;
e) rete dati medicali di connessione dei monitor multiparametrici
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Art. 4. - Diritto alla sostituzione dei dispositivi
Prima dell'installazione dei dispositivi:
a) la DA è tenuta, nel periodo intercorrente fra l'aggiudicazione dell'appalto e l'inizio

dell'installazione, all'aggiornamento per sostituzione del dispositivo aggiudicato in caso di:
1) eliminazione di detti dispositivi dal listino ufficiale della Ditta produttrice;
2) introduzione di normative nazionali o internazionali emesse successivamente

all'aggiudicazione che rendano i dispositivi forniti non più conformi;
b) la SA ha il diritto di chiedere alla DA l'aggiornamento per sostituzione, senza oneri

aggiuntivi, dei dispositivi aggiudicati qualora la DA dovesse immettere sul mercato, nel
periodo intercorrente fra l'aggiudicazione e l'inizio dell'installazione, versioni più evolute in
relazione a criteri tecnologici, ergonomici, migliorie legate ad accresciuta tutela del
paziente.

dispositivi aggiudicati dovranno essere sostituiti con prodotti della stessa classe, le cui
caratteristiche tecniche siano almeno pari. la configurazione e la dotazione di accessori e
consumabili non potrà essere inferiore a quelle di aggiudicazione.
Nessuna sostituzione potrà essere effettuata per decisione unilaterale della DA.

Art. 3. - Spese contrattuali ed oneri diversi
Tutte le spese contrattuali, di bolli, di registro, accessorie e conseguenti saranno per intero a
carico della DA.

In caso di mancata sottoscrizione del contratto da parte della Ditta aggiudicataria, il CROB
IRCCS si riserva la facoltà di interrompere, con proprio provvedimento, ogni rapporto
contrattuale e di provvedere come meglio crederà per l'esecuzione dell'appalto, ponendo a
carico della Ditta aggiudicataria decaduta ogni conseguente spesa o danno derivante dalla
mancata applicazione dello stesso, nonché l'incameramento della cauzione definitiva.
Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, il
contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare al
IRCCS-CROBe per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga
almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della
sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla
pronuncia di detti provvedimenti se successiva. l'effetto sospensivo sulla stipula del contratto
cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai
sensi dell'articolo 245, comma 2-quater, primo periodo, o fissa con ordinanza la data di
discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame
della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia
all'immediato esame della domanda cautelare (articolo 32 comma 11 del D.lgs n. 53 del 2010).

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto anche se non materialmente allegati i
seguenti atti:

• lettera di invito;
• il capitolato tecnico prestazionale
• l'offerta economica del soggetto aggiudicatario;
• il capitolato speciale;
• copia della garanzia fideiussoria prestata.
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Art. 8. - Consegne
Le consegne non potranno essere effettuate senza preventivo accordo con la SA, da stabilire
con un anticipo di almeno cinque giorni. Potranno essere richieste alla DA consegne in giorni
festivi, senza alcun costo aggiuntivo.

Art. 7.- Svolgimento del programma temporale
L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per
l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante
ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. La DA sarà tenuta al rispetto del
programma temporale della fornitura allegato al contratto in uno con l'offerta, al fine di
evitare il rischio di interruzione di pubblico servizio e comunque di arrecare disagio alla
collettività.
La consegna dei dispositivi, installati e funzionanti per l'uso clinico, deve avvenire nei locali
indicati dalla SA a cura, spese di qualsiasi natura e rischio della DA, entro i termini temporali
indicati in offerta, che comunque non potranno essere superiori a 30 giorni decorrenti
dall'invio dell' ordine. Ritardi dovuti alla SA, che dovessero ostacolare la regolare esecuzione
dell'appalto, non daranno diritto ad alcun compenso speciale o indennizzo per la DA, ma
interromperanno la decorrenza dei termini contrattuali.
Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto, la SA ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e
l'imputabilità delle medesime.

Art. 6. - Controllo sulla esecuzione del contratto
LaSA eserciterà il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, attraverso
la figura del Responsabile dell'esecuzione del contratto, all'uopo nominato dalla Stazione
Appaltante.
Resta inteso che, in ogni caso, la SA non assume responsabilità in conseguenza dei rapporti che
si instaureranno tra la Ditta Aggiudicataria ed il personale da questa dipendente.
La DA non potrà eccepire, durante l'esecuzione dell'appalto, la mancata conoscenza di
condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi
appartengano ad evidenti cause di forza maggiore.

Art. S. - Aggiornamento hardware e software
La DA si impegna a fornire senza costi aggiuntivi qualunque componente hardware debba
completare la configurazione dei dispositivi aggiudicati, in ossequio ad intervenute nuove
norme e standard nazionali ed internazionali. Detta prescrizione ha valore fino al termine del
periodo di garanzia.
La DA si impegna a fornire versioni aggiornate del software (e dell'hardware ove esso sia
indispensabile per eseguire l'aggiornamento), che permettano di conservare le funzionalità
dell'offerta originaria, senza costi aggiuntivi di fornitura ed installazione, per tutta la vita utile
dei dispositivi che lo utilizzano in presenza di un contratto di manutenzione "full-risk". A tale
riguardo la DA si impegna ad informare la SA circa l'imminente uscita di nuove versioni del
software e di eventuali aggiornamenti dell'hardware richiesti in conseguenza di ciò, al fine di
consentire alla SA di effettuare per tempo le dovute valutazioni.
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Art. 11. - Verifica di conformità
la conformità dei dispositivi oggetto del contratto è verificata dalla SA nel rispetto di quanto
previsto nel capitolato tecnico prestazionale.
l'operazione è intesa a verificare, per i beni forniti, la conformità in termini di prestazioni,
obiettivi e caratteristiche tecniche economiche e qualitative siano conformi alla
documentazione di gara, neli' offerta e nei suoi allegati, ed è ovviamente comprensiva delle
verifiche tecnico funzionali (collaudo funzionale).
la verifica di funzionamento nell'uso clinico dei dispositivi verrà effettuato in contraddittorio
con la DA e con i tecnici della Ditta produttrice dei dispositivi non oltre trenta giorni dal
completamento dell'installazione.
Il protocollo di verifica verrà stabilito in maniera autonoma dalla SA; la DA dovrà fornire, su
richiesta della SA, tutta la documentazione necessaria a consentire la regolare esecuzione delle
operazioni di verifica. Tale documentazione conterrà, tra l'altro, l'elenco e la descrizione delle
operazioni previste, i risultati attesi, i parametri di misurazione considerati, unita mente ai
"range" di valori attesi, ed i tempi stimati per l'esecuzione delle operazioni di verifica.
la DA dovrà dare copia alla SA, preliminarmente alla verifica e qualora applicabile, di tutta la
documentazione da trasmettere ad organismi di controllo tecnici ed amministrativi nazionali
ed internazionali.
Qualora, in sede di collaudo, i dispositivi non dovessero risultare rispondenti ai requisiti
contrattuali, non verranno accettati e la SA ne richiederà la sollecita sostituzione.
I dispositivi non accettati dovranno essere immediatamente ritirati dalla DA.
la regolare verifica dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque
la DA per eventuali difetti o imperfezioni non emersi al momento della verifica, bensì accertati
successivamente. In tal caso la DA è invitata dalla SA ad assistere, a mezzo dei suoi

Art. 10. - Installazione dei dispositivi
l'installazione dei dispositivi dovrà essere effettuata da un'organizzazione riconosciuta dal
Produttore, dotata di personale addestrato presso la casa madre. Gli orari di accesso al sito di
installazione verranno concordati con il Responsabile tecnico della SA.

Art. 9. - Danni ai dispositivi ed alle opere
la DA solleva la SA da ogni responsabilità per sottrazione o danni riportati dai dispositivi ed ai
materiali depositati nel locale di destinazione ovvero posti in opera. Di conseguenza fino al
momento della constatazione dell'avvenuta ultimazione la DA è obbligata a sostituire o
riparare a sue spese le attrezzature, i macchinari ed i materiali sottratti o danneggiati.
la DA resta inoltre responsabile di ogni danno che i propri dipendenti, attrezzature ed impianti
potranno comunque causare, intendendosi quindi obbligata a risarcire, sostituire o riparare a
sue spese quanto danneggiato ed asportato.

la presa in consegna da parte della SA avverrà contestualmente al supera mento del collaudo,
restando tutti gli oneri di cui all'Art. 10 del Disciplinare di Gara a carico dalla DA fino alla data
di superamento dello stesso.
Ai fini della verifica del rispetto del programma temporale di consegna ed installazione, copia
della documentazione di trasporto dovrà essere consegnata alla SA, così come andrà
comunicato per iscritto l'avvenuto completamento dell'installazione.



Il pagamento delle fatture, ove non avvengano contestazioni sulle forniture e/o sulle relative
fatture sarà effettuato tramite il servizio di Tesoreria entro 60 giorni dalla data di arrivo delle
stesse al protocollo dell'Istituto.
Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le
ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione
da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo
rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Qualora la Ditta aggiudicataria sia un raggruppamento temporaneo d'impresa, i pagamenti
spettanti al raggruppamento saranno effettuati unitariamente all'impresa mandataria o
capogruppo e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata in rapporto alla parte di
prestazione.
Di contro la fatturazione, per gli obblighi fiscali connessi, deve essere effettuata da ciascuna
impresa.

Per quanto attiene alla presentazione delle fatture relative al servizio di manutenzione, essa
dovrà avvenire su base trimestrale, al termine dei relativi periodi di esecuzione del servizio,
previa attestazione del responsabile dell' esecuzione del contratto.

Art. 14. - Modalità di pagamento
Il pagamento del corrispettivo relativo alle forniture sarà effettuato a seguito di presentazione
della relativa fattura, e solo successivamente al completamento della verifica di conformità
con esito favorevole.

Art. 13. - Invariabilità dei prezzi
I prezzi offerti dalla DA si intendono formulati dalla stessa in base a calcoli di convenienza, a
tutto suo rischio, e quindi sono fissi ed invariabili per l'intera durata dell'appalto, ivi compresi il
periodo di garanzia e la durata del contratto di assistenza tecnica.

Art. 12. - Documentazione fornita alla Stazione Appaltante
LaDA dovrà fornire alla SA, contestualmente all'installazione:
a) due copie del Manuale d'uso dei dispositivi, redatte in lingua italiana;
b) due copie del Manuale di manutenzione dei dispositivi, complete di schemi, diagrammi,

elenco delle parti, guide di ricerca errore ("troubleshooting") ed eventuale software
diagnostico.

Durante il periodo di validità del contratto di assistenza tecnica, la documentazione di cui
sopra dovrà essere gestita in modo controllato, cioè sarà soggetta ad aggiornamento in seguito
a nuove revisioni.

rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere ad ogni effetto dei
difetti o delle imperfezioni accertate.
In assenza della DA o di suoi incaricati, il relativo verbale, redatto dagli incaricati della SA, fa
egualmente stato contro di essa.
La data di collaudo con esito favorevole dà inizio al periodo di garanzia ed all'esecuzione del
termine contrattuale di esecuzione del servizio di manutenzione, la cui verifica di conformità
verrà effettuata in corso d'opera dal Direttore dell'esecuzione del contratto all'uopo designato.
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Art. 17. - Risoluzione del contratto
Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, la SA si riserva la facoltà di dichiarare risolto il
contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
a) in qualunque momento durante l'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita

dall'art. 1671 del codice civile "Recesso unilaterale dal contratto";
b) interruzione della fornitura per fatto della DA;

Art. 16. - Modalità di applicazione delle penalità
L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti della DA dipendenti dal contratto cui essi si
riferiscono oppure sui crediti pendenti da eventuali altri contratti che la DA ha in corso con la
SA e, in caso di insufficienza di questi, sulla cauzione che dovrà essere reintegrata, nel termine
di giorni quindici, a pena di risoluzione del contratto.
Le penalità sono comunicate alla DA in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di
costituzione in mora ed ogni altro procedimento giudiziale.
L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il
pagamento della fattura.
La penalità verrà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o
parzialmente non dovuta.

Art. 15. - Penalità
La DA è tenuta a garantire, comunque, la fornitura ed a prestare la necessaria assistenza
tecnica rispettando rigorosamente le condizioni ed i tempi di intervento dichiarati nell'offerta.
Si riportano nel seguito del presente articolo le penali che potranno essere applicate nel caso
di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, in relazione alla tipologia, all'entità ed
alla complessità della prestazione, nonché al suo livello qualitativo.
Per ogni giorno solare di ritardo sul completamento della consegna, dell'installazione o della
formazione oltre i tempi previsti, la SA potrà applicare una penale pari a a1l'1%0del valore della
fornitura.
Per ogni giorno solare di ritardo sugli interventi oltre i tempi previsti, la SA potrà applicare una
penale pari a1l'1%0dell'importo del servizio di manutenzione, così come dichiarato in offerta.
Per ogni giorno solare di ritardo nella risoluzione del guasto oltre il valore soglia di sette giorni
solari, la SA potrà applicare una penale pari ali' 1%0 dell'importo del servizio di manutenzione,
così come dichiarato in offerta.
Oltre il trentesimo giorno solare di ritardo, l'Amministrazione avrà il diritto di risolvere il
contratto.
Per le condizioni generali di fornitura e per ogni ulteriore caso non previsto, varranno le norme
del c.c.

L'Istituto al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole
contrattuali può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità i pagamenti alla
Ditta cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione della fornitura, sino a che non si
sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.
La durata della sospensione non sarà superiore ai due mesi dal momento della relativa notifica
che avverrà in forma amministrativa.
È fatto obbligo alla DA di indicare il recapito postale e comunicare eventuali intervenuti
cambiamenti.
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Art. 18. - Risarcimento danni ed esonero da responsabilità
la SA è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, che dovessero accadere
al personale della DA nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi
eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.
la DA risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare
dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e
dei quali danni fosse chiamata a rispondere.
le parti dovranno dare atto che l'esecuzione del contratto s'intende subordinata ali' osservanza
delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni che
s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo. A tal scopo la DA
fornirà ai funzionari della SA in fase di installazione e/o esercizio ogni documentazione relativa
alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa.

c) frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni
contrattuali;

d) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento;
e) in caso di cessazione dell'attività, di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo,

di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento della DA
ovvero, in caso di raggruppamento, di anche una sola delle imprese raggruppate,
intervenuti successivamente alla stipula del contratto;

f) violazione delle norme in materia di subappalto e cessione del contratto;
g) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini prescritti

dalla SA;
h) dopo la seconda contestazione alla DA per l'inosservanza di norme e prescrizioni del

presente Capitolato Speciale e della documentazione contrattuale;
i) qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale

superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale.
In tutte le precedenti circostanze, ad eccezione di quella sub e), la SA potrà comunicare
l'intenzione di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione comunicata a mezzo
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente le motivazioni. Qualora, entro
ulteriori tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della DA,
quest'ultima non abbia provveduto a sanare completamente l'inadempienza, il contratto si
riterrà risolto, salve tutte le azioni di rivalsa da parte della SA.
In caso di risoluzione del contratto per inadempienza della DA, la SA ha diritto ad incamerare il
deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi la fornitura o la parte
rimanente di questa in danno dell'aggiudicatario inadempiente.
l'affidamento a terzi viene notificato alla DA inadempiente con lettera Raccomandata A.R. con
l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi.
Alla DA inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla SA rispetto a quelle
previste dal contratto risolto. Essesono prelevate da eventuali crediti dell'aggiudicatario. Nel
caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente. l'esecuzione in danno
non esimerà la DA dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di
legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del rapporto contrattuale. Analoga
procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della DA senza
giustificato motivo o giusta causa.
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Art. 20. - Norma di rinvio
Per quanto non previsto specificata mente nella documentazione di gara, si fa riferimento alle
vigenti disposizioni legislative.

Art. 19. - Foro competente
Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente
appalto sarà competente il Foro di Potenza, con esclusione espressa della competenza
arbitrale.
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Articolo 1
Il presente Patto d'integrità stabilisce la formale obbligazione della Società che, ai fini della
partecipazione alla gara in oggetto, si impegna:

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

- la legge6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.)emanato dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione e per
la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT)approvato con delibera
n. 72/2013, contenente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il PianoTriennale di Prevenzionedella Corruzione (P.T.P.C)2015-2017 dell'lRCCSCROB, adottato
con Deliberazione n. 53 del 30.01.2015
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il
"Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici",

VISTO

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme
all'offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente
documentodebitamente sottoscritto comporterà l'esclusioneautomatica dalla gara.

tra
l'IRCCSCROB

e
la Ditta r

sede legale in r via n .
codice fiscale/P.IVA , rappresentata da .
........................................in qualità di .

PATTO DIINTEGRITA'
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E DELL'
INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO PER SALE OPERATORIE COSTITUITO
DA MACCHINE PER ANESTESIA, VENTILATORI POLMONARI, MONITOR
MULTIPARAMETRICI ERELATIVACENTRALEDI MONITORAGGIO - CIG 7245969AC5

Allegato 4- SchemaPatto di integrità

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOlOGICO DELLA BASILICATA
Rionero in Vulture (PZ)

C.R.O.B.
REGIONE BASILICATAIstituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

lo R. C. C.S
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Articolo 3

• escussionedella cauzione definitiva di buona esecuzionedel contratto.

• risoluzione del contratto;

• escussionedella cauzione di validità dell'offerta;

• esclusionedel concorrente dalla gara;

Articolo 2
Lasocietà, sin d'ora, accetta che nel casodi mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti
con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere
applicate le seguenti sanzioni:

• a denunciare alla PubblicaAutorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui
sia venuta a conoscenzaper quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della gara in
causa.

• a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e
dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;

• ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di
integrità e degli obblighi in essocontenuti;

• ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale
e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà
con altri partecipanti alla gara;

• a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o
distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei
contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le
decisioni relative alla gara in oggetto;

• a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza,
a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa,
vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al
fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta
esecuzione;

CENTRODI RIFERIMENTOONCOlOGICO DELLABASILICATA
Rionero in Vulture (PZ)

C.R.O.B.

REGIONE BASILICATAIstituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

I. R. C. C.S

AI. .
\
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(illegale rappresentante)

(firma leggibile)

Articolo 5
Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la stazione
appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dali'Autorità Giudiziaria
competente.
Luogoe data .
Per la società:

Articolo 4
Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal
legale rappresentante della società partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti
temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente
all'offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione
dalla gara.

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla
completa esecuzionedel contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale
allegato allo stessoonde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA
Rionero in Vulture (PZI

CR.O.B.

REGIONE BASILICATAIstituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

I. R. C C.S
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Dirigente Maria Gelsomina Laulettadel _Delibera n.

190TT. '

La stessa, ove non assoggettata al controllo regionale e ove non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile,
diviene esecutiva, ai sensi dell'art.ll, commall e dell'art.44 comma 8 della L.R. n.39/2001, decorsi cinque
giorni consecutivi 1a~ trff.bmie.
Rionero in Vre _

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico dell'Istituto di Ricovero e
Cura a Carattere Scientifico CROB di Rionero inVulture 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'V.O. Controllo di Gestione
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