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RITENUTOdi nominare quale responsabile unico del procedimento, la dott.ssa Patrizia Aloè ai
sensi dell'art. 4 della legge del 7 agosto 1990, n. 241 e l'art.31, comma 1 del D. 19s.18 aprile 2016
n. 50, in base al quale "Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto, le stazioni
appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile del
procedimento unico per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento,
dell'esecuzione", il quale, al fine del perseguimento dell'obiettivo di approvvigionamento di cui al
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• l'art. 36, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 che prevede: "per l'affidamento e l'esecuzione di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui al precedente articolo 35, "le
stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta
acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente
interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
avvalendosi di CONSIPS.p.A, mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato
elettronico delle pubbliche amministrazioni;

I
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,

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

che prevede: "fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma l, lettera a), del
decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o
superiore a 1.000 euro, relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma
CONSIP,gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla
stessaCONSIP,ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento
costituite ai sensi dell'articolo l, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I
contratti stipulati in violazione di quanto disposto dalla presente lettera sono nulli,
costituiscono illecito disciplinare e sono causadi responsabilità amministrativa";
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VISTOil D. 19s.50/2016, recante il nuovo codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, cosìcome novellato dal D. 19s.N. 56 del 19/04/2017;

VISTA la deliberazione W 455 del 05/08/2016 avente ad oggetto "Affidamento dei contratti
pubblici inferiori alla soglia comunitaria. Determinazioni di regolamentazione. Revocadelibera del
Direttore Generale n. 621 del 24/12/2012";

I
I

VISTA la Delibera n. 75 del 08.02.2017 "Rimodulazione articolazione interna del dipartimento
amministrativo -presa d'atto nota dipartimentale n. 201700000151 del 04.01.2017.
Provvedimento conseguenti". Con la quale, tra l'altro, viene ribadito che per l'effetto della nuova
rimodulazione del Dipartimento Amministrativo l'ing. Maria G. lauletta, già Responsabile della
UOSDGestione tecnico Patrimoniale ed incaricata "ad interim" della Struttura Organizzativa
Provveditorato Economato, viene confermata nell'incarico di dirigente responsabile della
rinominata "UOSDGestione tecnico patrimoniale e Approvvigionamenti" conferito con delibera n.
506 del 08.09.2016 e con scadenzacontrattuale confermata al 13.11.2019;
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ATTESOCHEtali procedure conducono ad una valorizzazione economica di €. 74.540,14, oltre iva
al 22%per la RdON. 1896136 cosìsuddivisa:

./ €. 20.118,10, oltre iva al 22%per il Lotto 1;

./ €. 11.938,71, oltre iva al 22%per il Lotto 2;

./ €. 526,20, oltre iva al 22%per il Lotto 3;

./ €. 1.583,30, oltre iva al 22%per il Lotto 4;

VISTIgli atti di gara allegati alla predetta RDOcomprendenti.
./ Allegato 1 - domanda di partecipazione;
./ Allegato 2 - DGUE;
./ Allegato 3 - capitolato speciale;
./ Allegato 4 - capitolato tecnico;

RITENUTO
• di dare corso alla procedura di cui alla legge 135/2012 attraverso il ricorso alla richiesta di

offerta elettronica RdO N. 1896136, aperta a tutti i fornitori presenti nelle seguenti
categorie merceologiche: "Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il
restauro"; "Prodotti Monouso per le Pulizie e per la Raccolta Rifiuti"; "Materiali elettrici,
da costruzione, ferramenta" e "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine
per Ufficio" del Bando "Beni";

• di avvalersi, per l'aggiudicazione, del criterio del minor prezzo, previsto dall'art. 95, comma
4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, essendo una fornitura di prodotti dalle caratteristiche
standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato;

PREMESSOCHE:
• con Delibera N. 663 del 21/11/2014 è stata aggiudicata la gara per la fornitura di materiale

di cancelleria e prodotti di convivenza per la durata di anni tre;
• essendo scaduti i relativi contratti, è necessario procedere all'approvvigionamento del

materiale di cancelleria e dei prodotti di convivenza in quanto necessari al funzionamento
delle diverse UU.OO.dell'Istituto;

• con comunicazione dell'Istituto n.20160008625 del 27/06/2016, integrata con nota n.
20160011606 del 12/09/2016, sono stati comunicati al Dipartimento Politiche della
Persona della Regione Basilicata i fabbisogni relativi al biennio 2017-2018, comprendenti
anche parte delle forniture di cui trattasi, al fine di consentire la definizione e
programmazione delle gare aggregate di competenza della SUA-RB,come da delibera di
presad'atto del PianoAttività Aggregate n. 225 del 12/04/2017;

• in data 14/11/2017 venivano approvati in Conferenza di Servizi presso la SUA-RBgli atti di
gara (Cancelleria,Stampati e consumabili per stampanti), e che a tutt'oggi non si è ancora
proceduto all'indizione della gara;

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

presente atto, facoltà di disporre, ove necessario, della massima collaborazione del personale
amministrativo, sanitario e di ingegneria clinica in servizio presso l'Istituto;
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4. Di indire, per l'effetto, la gara per l'acquisto di Materiale di cancelleria e di prodotti di
convivenza per mesi sei e di eventuale proroga di ulteriori sei mesi, così articolata:
y' Lotto 1- Materiale di cancelleria (CIG74126811EO);
y' Lotto 2 - Prodotti cartari e materiale per pulizia (CIG741269SD6A);
y' Lotto 3 - Batterie (CIG7412702334);
y' Lotto 4 - Prodotti di pulizia (CIG7412718069);
y' Lotto 5 - Consumabili per stampanti (CIG741272997A);

nella forma della procedura di cui alla legge 135/2012 attraverso il ricorso alla richiesta
elettronica di offerta come enucleata nella RdON. 1896136 per un totale complessivo di €.
74.540,14 oltre iva come per legge e di €. 74.540,14 iva esclusa per eventuale proroga di
ulteriori sei mesi;

2. Di nominare il Responsabile Unico del Procedimento, la dott.ssa Patrizia Aloè ai sensi
dell'art. 4 della leggedel 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art.31 comma 1 del D. Lgs.n. 50/2016
attribuendole, al fine del perseguimento dell' obiettivo di approvvigionamento di cui al
presente atto, ogni facoltà di disporre, ove necessario, della massima collaborazione del
personale amministrativo, sanitario e di ingegneria clinica in servizio presso l'Istituto;

I

3. Di approvare gli atti di gara di cui alla RDOn. 1896136 comprendenti:
y' Allegato 1 - domanda di partecipazione;
y' Allegato 2 - DGUE;
y' Allegato 3 - capitolato speciale;
y' Allegato 4 - capitolato tecnico;

Giusta la premessa in narrativa:

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

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

DELIBERA

ILDIRETTOREGENERALE

y' €. 40.373,83, oltre iva al 22%per il Lotto 5;
per un totale complessivo di €. 74.540,14, oltre iva come per legge per un consumo presunto
di sei mesi;
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Dirigente Proponente _

Il Dirigente del Servizio
Provveditorato/Economato/:;i)_~~

Il Responsabiledi P.O.
P~!tOHlto/Economato
~Aloè

8. Di dichiarare, attesa l'urgenza di procedere all'indizione della gara, immediatamente
esecutivo il presente provvedimento.

5

7. Di stabilire, altresì che il criterio di aggiudicazione è quello previsto dall'art. 95, comma 4
lett. b) (prezzo più basso), in quanto trattasi di forniture con caratteristiche standardizzate
aventi condizioni definite dal mercato;

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

s. Di autorizzare l'U.O. di Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento dell'importo di
€. 30,00, quale contributo dovuto ali'ANAC, secondo le modalità stabilite con Delibera n.
1300 del 20.12.2017;

C. R. O. B.
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Data Creazione Documento: 14/03/2018 01:24

BENI/Materiali elettrici, da
costruzione,

ferramenta,BENI/Cancelleria,
Carta, Consumabili da stampa e

Prodotti per il

20

31/10/2018 13:00

30/03/2018 13:00

Amministrazione: ISTITUTO DI
RICOVERO E CURAA

CARATTERE SCIENTIFICO
CENTRO DI RIFERIMENTO

ONCOLOGICO DI BASILICATA
UFOTPW

PATRI

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA
A CARATTERE SCIENTIFICO
CENTRO DI RIFERIMENTO

ONCOLOGICO DI BASILICATA
93002460769

VIA PADRE PIO, 1 RIONERO IN
VULTURE PZ

LA FORNITURADI CANCELLERI
E PRODOTTI DI CONVIVENZA
PER LE DIVERSE UU.OO.

DELL'ISTITUTO PER LA DURATA
DI MESI SEI ED EVENTUALE
PROROGADI ULTERIORI SEI

MESI

1896136

Dati generali della procedura

acquistinretepa.it
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* Nome commerciale
della monouso

2 * Tipo contratto Tecnico
ammesso

3 * Unità di misura Tecnico Nessuna
a

4 * Prezzo

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Lotto 1 - Schede tecniche

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

padre pioRionero in vulture - 85028

Via padre pioRionero in vulture -
85028

Lotto 1 - Dettagli

si

restauro,BENI/Prodotti Monouso,
per le Pulizie e per la Raccolta

Rifiuti,BENlllnformatica,
Elettronica, Telecomunicazioni e

Macchine r Ufficio
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Lotto 3 - Dettagli

* Nome commerciale
della posateria

monouso
2 * Tipo contratto Tecnico Valore unico

ammesso
3 * Unità di misura Tecnico Nessuna

4 * Prezzo
a

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Prodotti Cartari e Materiale per
Pulizia

Lotto 2 - Schede tecniche

11938,71
Fattura

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

padre pioRionero in vulture - 85028

Via padre pioRionero in vulture -
85028

7412695D6A

Prodotti Cartari e Materiale per
Pulizia

Lotto 2 - Dettagli
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Aliquota IVAdi fatturazione:
22%lndirizzo di fatturazione:Via

padre pioRionero in vulture - 85028

Via padre pioRionero in vulture -
85028

Data Creazione Documento: 14/03/2018 01:24

Lotto 4 - Dettagli

BATTERIE

* Nome commerciale
della ila

2 * Tipo contratto Tecnico
ammesso

3 * Unità di misura Tecnico Nessuna
la

4 * Prezzo

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Lotto 3 - Schede tecniche

60 GG Data Ricevimento Fattura
526,20

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

padre pioRionero in vulture - 85028

Via padre pioRionero in vulture -
85028

7412702334
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60 GG Data Ricevimento Fattura
40373,83

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

padre pioRionero in vulture - 85028

Via padre pioRionero in vulture -
85028

Data Creazione Documento: 14/03/2018 01:24

Lotto 5 - Dettagli

Tecnico Nessuna

4 * Prezzo

* Unità di misura3
ammesso

* Nome commerciale
del detergente pulizia

iornaliera

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

2 * Tipo contratto Tecnico Valore unico

Lotto 4 - Schede tecniche

1583,30
60 GG Data Ricevi
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Richieste ai partecipanti

Domandadi Gara
partecipazione

DGUE Gara

Capitolato tecnico Gara

Speciale
Cancelleria E
Prodotti Di

DocumentazioneAllegata alla RdO

1 * Nome commerciale Tecnico Nessuna
dell'accessorio per regola

stam i
2 * Unità di misura Tecnico Valore unico Pezzo

ammesso
3 * Tipo contratto Tecnico Valore unico

ammesso
4 * Prezzo Nessuna

a

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Lotto 5 - Schede tecniche
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Obbligatorio Si

Obbligatorio SiCauzione Prodotti Cartari mministrativ
provvisoria e Materiale per

Pulizia

economica di
dettaglio per
singola voce
come da
schema di

offerta allegato

Obbligatorio SiEconomica

Invio Obbligatorio SiMATERIALE Economica
DI

NCELLERI

sottoscritto
Domanda di Gara Si

partecipazione
come da
al ato 1
Eventuale Gara Facoltativo, Si
umentaz
relativa

all'avvalimento
Eventuali atti Gara Facoltativo, Si
relativi a R.T.I. ammessi più
o Consorzi documenti
PASSOE Gara Obbligatorio Si

Cauzione Si
provvisoria

Descrizione Tecnica Si
tecnica prodotti
con i relativi

Descrizione Prodotti Cartari Tecnica
tecnica prodotti e Materiale per
con i relativi Pulizia

codici
lusivam

Data Creazione Documento: 14/03/2018 01:24
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in formato pdf)
Offerta Prodotti Cartari Economica Invio Obbligatorio Si

Economica e Materiale per elematica
(fac-simile di Pulizia con firma
sistema) digitale
Offerta Prodotti Cartari Economica Invio Obbligatorio Si

economica di e Materiale per elematico
dettaglio per Pulizia
singola voce
come da
schema di

offerta allegato
(esclusivamente
in formato pdf)
Descrizione BATTERIE Tecnica Invio Obbligatorio Si

tecnica prodotti elematico
con i relativi

codici
(esclusivamente
in formato pdf)

Offerta BATTERIE Economica Invio Obbligatorio Si
Economica elematico
(fac-simile di con firma
sistema) digitale
Offerta BATTERIE Economica Invio Obbligatorio Si

economica di elematico
dettaglio per
singola voce
come da
schema di

offerta allegato
(esclusivamente
in formato pdf)
Descrizione Prodotti di Tecnica Invio Obbligatorio Si

tecnica prodotti Pulizia elematico
con i relativi

codici
(esclusivamente
in formato pdf)

Offerta Prodotti di Economica Invio Obbligatorio Si
Economica Pulizia elematico
(tac-simile di con firma
sistema) digitale
Offerta Prodotti di Economica Invio Obbligatorio Si

economica di Pulizia elematico
dettaglio per
singola voce
come da
schema di

offerta allegato

8/9
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Relativamente ai Fornitori inclusi con esecuzione di filtri o con sorteggio, parametri
impostati per l'inclusione sono i seguenti: nessun filtro ulteriore

Elenco fornitori invitati

(esclusivamente
in formato pdf)

Cauzione K:ONSUMABILI Amministrativa Invio Obbligatorio Si
provvisoria PER elematico

STAMPANTI
Descrizione CONSUMABILI Tecnica Invio Obbligatorio Si

tecnica prodotti PER elematico
con i relativi STAMPANTI

codici
(esclusivamente
in formato pdf)

Offerta CONSUMABILI Economica Invio Obbligatorio Si
Economica PER elematico
(fac-simile di STAMPANTI con firma
sistema) digitale
Offerta CONSUMABILI Economica Invio Obbligatorio Si

economica di PER elematico
dettaglio per STAMPANTI
singola voce
come da
schema di

offerta allegato
(esclusivamente
in formato pdf)



ALLEGATO 1

1

I
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

GARA PONTE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SUL MEPA PER LA FORNITURA DI
CANCELLERIA E PRODOTTI DI CONVIVENZA PER LE DIVERSE UU.OO. DELL'ISTITUTO
PER LA DURATA DI MESI SEI ED EVENTUALE PROROGA DI ULTERIORI SEI MESI.

C.R.O.B.

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
lo R. C. C ..s.
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D come capogruppo di un'associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo

Dorizzontale

D verticale

D misto

Oppure

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

D orizzonta le

D verticale

D misto

già costituito fra le seguenti imprese:

Oppure

D come impresa singola.

Di partecipare alla gara in epigrafe:

CHIEDE

Il sottoscritto nato il a .
in qualità di dell' impresa
...................................................................................con sede in con
codice fiscale n con partita IVA n con la
presente

OGGETTO: GARA PONTE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SUL MEPA PER LA FORNITURA DI
CANCELLERIA E PRODOTTI DI CONVIVENZA PER LE DIVERSE UU.OO. DELL'ISTITUTO PER LA
DURATA DI MESI SEI ED EVENTUALE PROROGA DI ULTERIORISEI MESI.

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

85028 Rionero in Vulture (PZ)

C.R.O.B.

REGIONE BASILICATA@lollOEC!LlNICAL Rionero in Vulture (PZ)
Canc~r~ntre

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOlOGICO DELLA BASILICATA
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I. R. C. C ..s.
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a) cheè iscritta nel registro delle impresedella Cameradi Commercio,Industria, Artigianato
e Agricoltura della Provinciadi per le seguenti attività:

DICHIARA

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
consapevoledelle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimoD.P.R.445/2000 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

D come mandante di una associazionetemporaneao di un consorzioo di un GEIEdi tipo
Dorizzontale
D verticale
D misto

da costituirsi fra le seguenti imprese:

D come mandante di una associazionetemporaneao di un consorzioo di un GEIEdi tipo
Dorizzontale
D verticale
D misto

già costituito fra le imprese:

Oppure

Oppure

da costituirsi fra le seguenti imprese:

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

.';'
.l

REGIONE BASILICATA

CENTRODI RIFERIMENTOONCOlOGICODELLA BASiliCATA

Rionero in Vulture (PZ)@1"OECI
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g) di avere nel complesso preso conoscenza della natura della fornitura, di tutte le
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire sulla determinazionedella propria offerta e di giudicare, pertanto,
remunerativa l'offerta economicapresentata;

f)di aver preso conoscenzae di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle
condizionicontrattuali e di tutti gli oneri compresiquelli relativi alle disposizioniin materia
di sicurezza,di assicurazione,di condizionidi lavoroe di previdenzae assistenzain vigore
nel luogo dove devonoessereeseguiti i servizi;

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

d) di essere consapevoleche non potrà subappaltare servizi (o prestazioni) se non quelli
dichiarati al precedente punto 8) e che richieste di subappalto diverse ed ulteriori non
sarannoautorizzate dalla StazioneAppaltante;

c) che intende subappaltare le seguenti parti del servizio:
(AI riguardo si precisa che la quota parte subappaltabi/e non può eccedere i/30% dell'importo
complessivo del contratto)

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

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

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

C.R.O.B.
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k) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, per i Lotti 1,2, e 5 a costituire Cauzione
definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, per la sottoscrizione del contratto,
con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del medesimoD.Lgs. n. 50/2016, pari al
10% dell'importo contrattuale. AI fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla
conclusionedel contratto nei termini e nei modi programmati in casodi aggiudicazione
con ribassisuperiori al dieci per cento la garanziada costituire è aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al
venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribassosuperiore
al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le
obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale
inadempimentodelle obbligazioni stesse, nonchéa garanzia del rimborso delle somme
pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva
comunquela risarcibilità del maggior dannoverso l'appaltatore;

j) di corredare l'offerta, per i Lotti 1,2, e 5 di Cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del
D.Lgsn. 50/2016, per un importo garantito pari al 2% del prezzoa based'asta costituita
in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato oppure mediante
fideiussione bancaria oppure fideiussione assicurativa oppure fideiussione rilasciata da
intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 10 settembre
1993, n. 385, che svolgono in via esclusivao prevalente attività di rilascio di garanziee
che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta
nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in
originale e valida per almeno centottanta giorni dalla data di presentazionedell'offerta.
La fideiussione bancaria o assicurativa o dell'intermediario finanziario dovrà, a pena di
esclusione,conteneretutte le clausoledell'articolo 93 del D.Lgs50/2016 ed in particolare
quelle di cui al comma4,5,8.
La cauzioneprovvisoria, anche se costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o
garantiti dallo Stato, dovrà essere accompagnata, pena l'esclusione, dall'impegno
incondizionato del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a presentare, la cauzione
definitiva di cui all'articolo 93, comma8, del D.Lgs50/2016.
Si applicanoaltresì le disposizionipreviste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.
In caso di associazionitemporanee di imprese di tipo orizzontale per beneficiare della
riduzione di cui al predetto articolo è necessarioche ciascuna impresa sia certificata ai
sensi; mentre, nell'ulteriore ipotesidi riunioneo associazionedi tipo verticale, la riduzione
della cauzionesi applica limitatamente alla quota parte riferibile a quella, tra le imprese
riunite, dotate della certificazione.
Per beneficiare della diminuzione della cauzione prevista dal comma 7 dell'art. 93 del
D.lgs del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà essere prodotta, a pena di esclusionedichiarazione
sostitutiva, ai sensidegli artt. 45 e 46 del d.P.R.445/2000 inerente il possessodi valida
certificazionedi qualità rilasciatada un ente certificatore accreditato ai sensidelle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazionedel sistemadi qualità conformealle norme europeedella serie UNI ENISO
9000;

I
I
l
!
I,
i

I
!

I

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

h) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazionedei prezzi che dovesserointervenire durante il servizio, rinunciandofin d'ora
a qualsiasi azione o eccezione in merito, fatte salve quelle previste da disposizioni
normative in materia;

C.R.O.B.
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• Descrizionedella parte del servizio operatore economico .
importo (o percentuale) ..

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

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

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

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

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

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

n) di non aver nulla a pretendere in caso di risoluzione anticipata qualora intervenga
l'aggiudicazionedella gara regionale da parte della SUA-RB;

I) di effettuare richiesta di PASSOEal sistema Anac e di comunicare a codesto Ente il
relativo numero.

m) Di impegnarsi a stampare ed inviare il documento di stipula, anche tramite posta
elettronica, dallaSAtramite procedurainformatica MEPAapplicandosullo stessoil previsto
bollo opportunamente annullato (€ 16,OOogni4 facciate/l00 righe).
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Ufficio Provinciale Indirizzo CAP Città

Fax Tel. NOTE

w) che la sede dell'Ufficio Provincialecompetente per i necessariaccertamenti in tema di
obblighi derivanti dalla Legge 68/1999, relativa al diritto al lavoro dei disabili, è la
seguente:

UfIIl_l- ..._..1...... .

Fax . .. n..., • .:

Ufficio carichi Dendentl Indirizzo . CAP Città

Fax_ Tel. : NOTE

Ufficio carichi I)endentl Indirizzo CAP" Città

Fax Tel. ; NOTE

v) che la sede del Tribunale competente per i necessariaccertamenti in tema di carichi
pendenti, per ciascunsoggetto munito di rappresentanzalegaleè la seguente:

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

INPS

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

C.R.O.B.
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• Le dichiarazioni devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di valido documento di
identità del sottoscrittore.

• In casodi raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o rete di imprese, la presente va

FIRMA

Città

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

C. R. O. B.
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ULTERIORISEI MESI.

DELL'ISTITUTO PER LA DURATA DI MESI SEI ED EVENTUALE PROROGA DI

DI CANCELLERIA E PRODOTTI DI CONVIVENZA PER LE DIVERSE UU.OO.

GARA PONTEMEDIANTE PROCEDURANEGOZIATASUL MEPAPER LA FORNITURA

Istituto di Ricoveroe Cura a Carattere Scientifico

@l!:!t~L CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO BASILICATA REGIONE BASILICATA

Rionero in Vulture (PZ)
C.R.O.B.

r.a.c.c.s.

ALLEGATO 2.A
DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)



1

(3)

(4),5,

(2)

I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio OGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici. degli enti aggiudicatori, degli
operatorieconomici, dei fornitori di servizi eleUronicie di altre parti interessate.
Per le amministrazioni aggludlcatrlcl: un avviso di preinformazlone utilizzatocome mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatorl: un avviso
periodico Indicativo utilizzatocome mezzoper indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione.
Le infonnazionidevono essere copiate dallasezione l, punto 1.1del pertinenteawiso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.
Cfr. punti Il.1.1. e 11.1.3.dell'awiso o bando pertinente.
Cfr. punto Il.1.1. dell'awiso o bando pertinente.

(1)

Identità del committente t') Risposta:

Nome: ISTITUTODI RICOVEROE CURAA CARATTERESCIENTIFICO
CENTRODI RIFERIMENTOONCOLOGICODI BASILICATA

Codicefiscale
93002460769

Di quale appalto si tratta? Risposta: Forniture

Titolo o brevedescrizionedell'appalto (4): Fornituradi Cancelleriae prodotti di Convivenzaper la durata di mesi
sei

Numerodi riferimentoattribuitoal fascicolo dall'amministrazione [ l
aggiudicatriceo ente aggiudicatore(ove esistente) (5):

CIG [l
CUP(ove previsto) [l
Codice progetto(ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi [l
europei)

INFORMAZIONISULLAPROCEDURADIAPPALTO

PARTE I: INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO E SULL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O ENTE AGGIUDICATORE
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(.)

(9)

Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.
Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pago 36). Queste
informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.
Microlmprese: imprese che occupano meno dl10 persone e realizzano un 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 realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR,
Medie Imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microlmprese 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 143 milioni di EUR.
Cfr. il punto 111.1.5del bando di gara.
Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delte persone disabili o svantaggiate.

,,)
(7)

Dati identificativi Risposta:

Nome: [ )

Partita IVA,se applicabile: [ )

Se non è applicabileun numerodi partita IVAindicare un altro numero di identifICazione [ )
nazionale,se richiestoe applicabile

Indirizzopostale: [...............)

Personedi contatto (0): [............... )

Telefono: [...............)
PECo e-mail: [............... )

(indirizzo Interneto sito web) (ove 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' "impresa [) Si [) No
sociale" (Q) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti
(articolo 112del Codice)?

In caso affermativo,

qual è la percentualecorrispondentedi lavoratoricon disabilitào svantaggiati? [............... )

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o svantaggiati
appartengonoi dipendenti interessati:

[................)

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, tornlton, o
prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi
dell'articolo90 del Codice?

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

Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, la

A: INFORMAZIONISULL'OPERATOREECONOMICO

Parte Il: Informazioni sull'operatore economico

85028 Rionero in Vulture (PZ) - Via Padre Pio,1 P, IVA. 01323150761 C,F. 93002460769- Tel. 0972-726111 Fax 0972-726382

C,R.O.B,

Istituto di Ricoveroe Cura a Carattere Scientifico E3
CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO BASILICATA REGIONE BASILICATA

Rionero in Vulture (PZ)

I.R.C,C,S,



4

c} [ ]

[ ][ ][ ][ ]

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

(10) I riferimentie reventuale classificazionesono indicati nella certificazione.

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

a) Indicare gli estremi dell'attestazione (denominazione dell'Organismo di attestazione ovvero a) [ ...... "" ...... ]
Sistema di qualificazione, numero e data dell'attestazione}

b) Se l'attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:

[] Si [] No

[ " ..][ ][ ][ ]

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

e}[] Si [] No

c} [ ]

d) [] Sì [] No

[ "" ][ " ][ ][ " ]

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

a} [ ...... "" ...... ]

In caso affermativo:

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

ovvero,

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

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

e} L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento dei
contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente tale
documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un
qualunque Stato membro?

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

c} Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se
pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale ('D):

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

b) Se il certificato di iscrizione o la certiflcazione è disponibile elettronicamente, indicare:

a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente numero
di iscrizione o della certificazione

sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e in ogni caso
compilare e firmare la parte VI.

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

85028 Rionero in Vulture (PZ) - Via Padre Pio,1 P. IVA. 01323150761 C.E 93002460769- Tel. 0972-726111 Fax 0972-726382
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(11) Specificamente neWambito di un raggruppamento, consorzio, [olnt-venture o attro

[ )E·mail:

1.. ·· )Telefono:
1 )Indirizzopostale:

1 1Posizione/Titoload agire:

Nomecompleto;
se richiesto, indicarealtresì data e luogodi nascita:

Risposta:

L::::::::::::J
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

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

Lotti Risposta:

d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un c): [ ]
consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di cui
all'articolo46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazionioggetto del contratto.

c) Se pertinente, indicare il nomedel raggruppamentopartecipante: b): [ )

b) Indicaregli altri operatori economici che compartecipanoalla proceduradi appalto:

a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento,ovvero consorzio, GEIE,
rete di impresadi cui all'art. 45, comma 2. let!. d). e), f) e g) e all'art. 46, comma 1, lett. a),
b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabiledi compiti specifici,ecc.):

a): [ ]

In caso affermativo:

d) IISìIl Nod) L'attestazionedi qualificazionecomprendetutti i criteri di selezione richiesti?
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Subappaltatore: Risposta:

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a I]Si I]No
terzi?

In caso affermativo:

Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e 1·········.·········] 1····........ ····..·]
la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo
contrattuale:

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 105, comma 6, 1·······... ·,··..···]
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:

:= ~~J < '

D: INFORMAZIONICONCERNENTI I SUBAPPALTATORISULLE CUI CAPACITÀL'OPERATOREECONOMICONON FA AFFIDAMENTO(ARTICOLO105
DELCODICE- SUBAPPALTO)

[ ]Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:

Indicare la denominazionedegli operatori economicidi cui si intende
avvalersi:

Affidamento: Risposta:

[ ]

In caso affermativo:

L'operatoreeconomicofa affidamento sulle capacità di altri soggetti per I ]Si I ]No
soddisfarei criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le
regole (eventuali)della parteV?

c: INFORMAZIONISULL'AFFIDAMENTOSULLECAPACITÀDIALTRI SOGGETTI

I

85028 Rionero in Vulture (PZ) - Via Padre Pio, l P. IVA. 01323150761 c.r. 93002460769- Tel. 0972-726111 Fax 0972-726382
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[ ]Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma,
portata, scopo, firma congiunta):
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(12) Quale definitaall'articolo2 della decisione quadro 2008/841/GAIdel Consiglio. del 24 ottobre 2008. relativa alla lotta contro la criminalità organizzata(GU l 300 delr11.11.2008.pago42).
(13) Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea

(GU C 195 del 25.6.1997, pago1) e all'articolo 2. paragrafo l, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio. del 22 luglio 2003. relativa alla lotta contro la corruzione nel settore
privato (GU l192 del 31.7.2003. pago54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente
aggiudicatore)o dell'operatoreeconomico.

(I<) Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delleComunità europee (GUC 316 del 27.11.1995.pago48).
(1S) 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 ristigazione, il concorso, il tentativo di commettereuno di tali reati, come indicato all'articolo4 di detta decisione quadro.
(") Quali definiti alrarticolo 1 della direttiva 2005l60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. del 26 ottobre 2005. relativa alla prevenzione oeiruso del sistema finanziario a scopo di

riciclaggiodei proventidi attività criminosee di frnanziamentodel terrorismo (GUL 309 de/25.11.2005, pago 15).
(11) Qualidefiniti all'articolo2 della direlliva 2011136/UEdel Parlamentoeuropeo e del Consiglio. del 5 aprile 2011. concernente la prevenzionee la repressione della tratta di esseri umani e la

protezionedelle vittime. e che sostituisce la decisionequadro del Consiglio 2002l629/GAI (GU l101 del 15.4.2011,pago1).
(18) Ripeteretante volte quanto necessario.
(19) Ripeteretante volte quantonecessario.

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

I soggetti di cui all'art, 80, comma 3, del Codice sono stati []Sì [] No
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabileo sentenza di applicazione della pena richiesta
ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei Se la documentazionepertinenteè disponibile elettronicamente, indicare:motivi indicati sopra con sentenza pronunciatanon più di cinque anni
fa o. indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla (indirizzoweb, autorità o organismodi emanazione. riferimento preciso

quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito della documentazione):

direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80 [................... ][..................][ .................][................ ](")
comma lO?

In caso affermativo, indicare ('Q):

a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della
sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

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

85028 Rionero in Vulture (PZ) - Via Padre Pio,} P.IVA. 01323150761 C.F. 93002460769- Tel. 0972-726111 Fax 0972-726382
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(20) In conformitàalle disposizioninazionali di attuazionedell'articolo 57. paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.

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

l'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al IJSi I]No
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di
stabilimento?

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

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

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

[l Sì [lNo4) per le ipotesi 1) e 2 l'operatore economico ha adottato misure di
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a
prevenire ulteriori ilieciU o reati?

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

[lSi [lNo

[l Sì [l Nosi sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena [l Sì [ l No
detentiva non superiore a 18 mesi?

In caso affennativo, indicare:

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

[l Sì [l 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 esctuslone-? (autodisciplina o
"Self-Cleanlng", cfr. articolo 80, comma 7)1

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della
pena accessoria, indicare:

c) durata del periodo d'esclusione [..... ], lettera comma 1, articolo 80 [ l,

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:[ ], durata [ l, lettera comma 1, articolo 80 [ l,motivi:[ l

b) [ ...... l

hanno risarcito interamente il danno?

b) dau identificativi delle persone condannate [l;

85028 Rionero in VuJture (PZ) - Via Padre Pio,1 P.IVA. 01323150761 cr. 93002460769- Te!. 0972-726111 Fax 0972-726382
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[ l
5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei
soggetti cessati di cui alt'art, 80 comma 3, indicare le misure che
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata:
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(21) Ripetere tante volte quanto necessario.
(22) Cfr. articolo57, paragrafo4, della direttiva 2014/24/UE.
(23) Cosi comeslabilili ai fini del presenle appallo dalla normaliva nazionale.dall'awiso o bando pertinenle o dai documenli di gara owero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva

2014/24/UE.

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

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua [lSì[lNo
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?

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22)

[ ·l[·· ··H·· ··l

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazioneJ(2'):

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

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [ l

d) [lSì [l Nod)[lSì [l No
d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi

obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a
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)?

c2) [ lc2) [ l

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

2) In altro modo? Specificare:

Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. - [··················l

- [··················l

- [ ·······l
- [ ·.······l

[lSì [lNo[lSì [lNoTale decisione è definitiva e vincolante?

c1) [l Sì [l Noc1) [l Sì [ l No1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:

b) [ lb) [ l
b) Di quale importo si tratta

a) [ la) [ l
a) Paese o Stato membro interessato

In caso negativo, indicare:
Contributi previdenzialiImposte/tasse

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [ l

c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:

85028 Rionero in Vulture (PZ) - Via Padre Pio,1 P.IVA. 01323150761 C.E 93002460769- Te!. 0972-726111 Fax 0972-726382
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In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria
[ ........ ··· .. ·1

[ISi [l No

[ISi [l No

[ISi [INo

[l Si [l No

[ISi [l No

[l Si [l No
In caso affermativo indicare J'lmpresa ausiliaria
[ .......... · .. ·1

In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti
[ ·1 [ · .. ·1

[l Sì[ l No

[l Si [l No

[·····....··J[·····..···][··..·..····][·····....··l

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

[ISi [INo

[l Si [l No

[l Si [l No

[)Si [) No

REGIONE BASILICATA

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvali mento 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 ammesso a concordato con continuità aziendale

c) concordato preventivo

b) liquidazione coatta

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

In caso affermativo:
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all'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'operatore economico 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:

2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati?

1) L'operatore economico
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?

In caso affennativo, indicare:

In caso affennativo, l'operatore economico ha adottato misure
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina
o 'Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?

Istituto di Ricoveroe Cura a Carattere Scientifico
CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO BASILICATA

Rionero in Vulture (PZ)
C. R. O. B.

I.R.e.c.s.
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(2') Cfr.,ave applicabile,il diritto nazionale,l'avviso o bando pertinenteo i documenti di gara.
(25) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

[]Si [] No

[]Si [] No

b) non avere occultato tali informazioni?

L'operatore economico può confermare di:

a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni
nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di
motivi di esciusioneo ii rispetto dei criteri di selezione,

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza: [ 00 ]

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

In caso affennativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità [ ]
con cui è stato risolto il conflitto di interessi:

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto [] Si [l No
di interessie5) legato alla sua partecipazione alla procedura di
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?

1··········.][··········][······..···][·····..····1

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente I le, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismodi emanazione, riferimentopreciso della documentazione):

Il Si[ l No
lISi Il No
Il SiIl No

[]Si []No

2) l'operatoreeconomicoha adottatomisuredi carattere tecnico o
organizzativoe relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati ?

t) L'operatoreeconomico:
- ha risarcito interamenteil danno?
- si è impegnatoformalmentea risarcire il danno?

In caso affennativo, indicare:

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

[ ...... 00 .......... ]

[]Si []No

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?

85028 Rionero in Vulture (PZ) - Via Padre Pio,1 P.IVA. 01323150761 C.F. 93002460769- Tel. 0972-726111 Fax 0972-726382
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(26) Ripeteretante volte quanto necessario.

4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999,n. 68

- la violazione è stata rimossa?

In caso affermativo :
- indicare la data dell'accertamentodefinitivo e l'autorità o organismo di

emanazione:

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

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
(Articolo80, comma5, lettera g);

1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i prowedimenti interdittivi di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Articolo80, comma 5, lettera f);

L'operatoreeconomicosi trova in una delle seguenti situazioni?

Sussistono 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 infi~razionemafiosa di cui
all'articolo84, comma 4, del medesimodecreto, fermo restando quanto
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80,
comma2, del Codice)?

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

85028 Rionero in Vulture (PZ) - Via Padre Pio,1 P. IVA. 01323150761 c.r. 93002460769- Tel. 0972-726111 Fax 0972-726382

IlSi [lNo IlNon è tenuto alla disciplina legge68/1999

[ ··][·· · ][ ·········1

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

IlSi IlNo

1······.··..···][·····..·..···][······.·..···1

liSi IlNo

1.. ············][··· .... ·.... ·][·· .. ··· ...... 1

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

liSi IlNo

1···..·········][·············][··..·········1

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
precisodella documentazione):

liSi IlNo

1··· ··.··· ][ · ·· ][·· ··· .. ][ · 1e6)

Se la documentazionepertinenteè disponibile elettronicamente.
indicare: (indirizzoweb, autorità o organismodi emanazione,
riferimento precisodella documentazione):

IlSi IlNo

Risposta:

REGIONE BASILICATA

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO BASILICATA

Rionero in Vulture (PZ)
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7. L'operatoreeconomico si trova nella condizione previstadall'art. [l Sì [l No
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001(pantouflageo revolving
door) in quanto ha conclusocontratti di lavorosubordinato o
autonomoe, comunque,ha attribuito incarichi ad ex dipendenti
della stazioneappaltanteche hanno cessato il loro rapporto di
lavoroda meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio
hannoesercitatopoteri autoritativi o negoziali per conto della
stessastazioneappaltantenei confronti del medesimooperatore
economico?

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzoweb, autorità o organismodi emanazione. riferimento
precisodella documentazione):

usi IlNo

IlSì Il No

(numerodipendenti e/o altro) I )[ ][ · l

Nel caso in cui l'operatore non è tenuto alla disciplina legge68/1999
indicare le motivazioni:

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

Se la documentazionepertinenteè disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzoweb, autorità o organismodi emanazione, riferimento
precisodella documentazione):

- ricorrono i casi previsti ali'articolo 4, primo comma. della Legge 24
novembre1981.n. 689 (articolo 80, comma5, lettera l)?

- hadenunciato i fatti all'autorità giudiziaria?

In caso affermativo:

(Articolo80, comma 5, lettera l);

6. si trova rispetto ad un altro partecipantealla medesima procedura
di affidamento, in una situazionedi 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
situazionedi controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5,
letteram)?

5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del I l Sì I l No
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge
13 maggio 1991. n. 152, convertito, con modifìcazioni,dalla legge
12 luglio 1991,n. 203?

85028 Rionero in Vulture (PZ) - Via Padre Pio,l P. IVA. 01323150761 C.E 93002460769- Tel. 0972-726111 Fax 0972-726382
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(27) Conformementeall'elencodell'allegatoXI della direttiva 2014/24/UE;gli operatori economici di lalunl Stati membri potrebbero dover soddisfare altri 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 della 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·············H············]indicare:

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

Soddisfa i criteri di selezione richiesti:

Risposta

U: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

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

Parte fV: Criteri di selezione

85028Rionero in Vulture(PZ) - ViaPadre Pio,1 P. IVA. 01323150761 C.E 93002460769-Te).0972-726111Fax 0972-726382
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(28) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
(29) Solo se consentito dall'awiso o bando pertinente o dai documenti di gara.
(30, Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
,31) Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
(32) Ripetere tante volte quanto necessario.

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

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (l1), e
valore)
[......l, [......] (32)

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,

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

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

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

[......l, [......] [...] valuta
(numero di esercizi, fatturato medio):

esercizio: [ ] fatturato: [ ] [ ]valuta
esercizio: [ lfatturato: [ ] [ ]valuta
esercizio: [ ] fatturato: [ ] [ ]valuta

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente
(29):

eia,

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

[··········][···········H···········]

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

[ l, [ ] [ ] valuta
(numero di esercizi, fatturato medio):

esercizio: [.. ····lfatturato: [· l [···lvaluta
esercizio: [ ] fatturato: [ ] [ ] valuta
esercizio: [ ] fatturato: [ ] [ ] valuta

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:

eia,

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 richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.
(34) In altri termini, occorre indicare!Ytt! i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle fomiture o dei servizi in oggetto.
(35) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrantedell'operatoreeconomico, ma sulle cui capacìtà l'operatore economico fa afftdamentocome previsto alla parte Il, sezione
C, devonoessere compilati OGUEdistinti.

16

Capacità tecniche e professionali Risposta:

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

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

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), 1······..... ···)
citando in particolare quelli responsabili del controllo della
qualità:

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico

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

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

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

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: preciso della documentazione):

.1·············lI···········.][.............. ]
6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o 1······)

finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
nell'awiso o bando pertinente o nei documenti di gara è preciso della documentazione):
disponibile elettronicamente, indicare:

1·········.····lI············.][.............. )
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(36) La verifica è eseguita dall'amministrazioneaggiudicatriceo, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il fomitore o il
prestatoredei servizi.

potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per [............. )
l'esecuzione dei lavori:

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

4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di [.............)
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 [)Si [) No
verifiche(l6) 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:

a) lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,

e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando
a) [.............. )

pertinente o nei documenti di gara)

b) i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di b) [.............. )
lavoro:

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

8) L'organico medio annuo dell'operatore economico e il Anno, organico medio annuo:
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti: [............ ),[........... ),

[............),[ ...........),
[............ ),[ ........... ),
Anno, numero di dirigenti
[............),[...........),

t:::::::::::lJ::::::::::l'
9) Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà [............)

dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento
tecnico seguenti:
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(37, Si noti che se l'operatoreeconomico.t!! deciso di subappaltareuna quota dell'appalto~ fa affidamentosulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario compilareun
DGUEdistinto per ogni subappaltatore,vedasi parte Il, sezione C.

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'awiso o bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:

13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e
professionali specificati nell'avviso 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 conformità 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 fomirà 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:

10) L'operatore economico intende eventualmente
subappaìtaref") la seguente quota (espressa in
percentuale) dell'appalto:

85028 Rionero in Vulture (PZ) - Via Padre Pio,1 P.IVA. 01323150761 c.r. 93002460769- Te!. 0972-726111 Fax 0972-726382
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(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

[ ]

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

[ ]

[]Si [] No

[ ][ ][ ]

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

[]Si []No

[]Si []No

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

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da [] Sì [] No
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,
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimentoindicare:
preciso della documentazione):

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

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da [JSì []No
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,
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimentoindicare:
preciso della documentazione):

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

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO87 DELCODICE)
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(36) Indicarechiaramentela voce cui si riferisce la risposta.
(39) Ripeteretante volte quanto necessario.
(40) Ripeteretante volte quanto necessario.
<"> Acondizioneche l'operatoreeconomicoabbia fornito le infonnazioni necessarie (indilizzo web, autolità o organismodi emanazione. lifelimento preciso della documentazione)in modo da

consentireall'amministrazioneaggiudicatliee o all'ente aggiudicatoredi acquisire la documentazione.Se necessario,accludere il pertinente assenso.
(42) In funzione dell'attuazionenazionaledell'articolo 59. paraqrafo 5. secondo comma. della direttiva 2014/24/UE.

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

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

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare
accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (4'), 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.

Il sottoscritto/l sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I,
sezione Al ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla 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)].

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

Parte VI: Dichiarazioni finali

Riduzione del numero Risposta:

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

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove
[] Si [ ] 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 (8), indicare per ciascun documento: della documentazione):

[.............. J[ ............... ][ ............... ](40)

L'operatore economico dichiara:

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)
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CAPITOLATO SPECIALE DI GARA

EVENTUALE PROROGA DI ULTERIORI SEI MESI.

PRODOTTI DI CONVIVENZA PER LE DIVERSE UU.OO. DELL'ISTITUTO PER LA DURATA DI MESI SEI ED

GARA PONTE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SUL MEPA PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA E

ALLEGATO 3
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Art. 3. - Caratteristiche della fornitura

La Ditta Aggiudicataria è tenuta a garantire la fornitura alle medesime condizioni, per un periodo
massimo di novanta giorni dalla scadenza del contratto, su richiesta del!' Amministrazione.

Lafornitura avrà durata di sei mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.

L'apposizione di un quantitativo minimo d'ordine invalida l'offerta.

Art. 2. - Durata della fornitura

E' facoltà del!' Amministrazione procedere agli ordinativi frazionati secondo le necessità.

Le quantità sono indicate solo ai fini dell'individuazione della migliore offerta.

La tipologia di prodotto oggetto della presente fornitura, le relative quantità ed i relativi costi a base
d'asta sono riportati nell'allegato n. 4 - Capitolato tecnico.
I quantitativi indicati sono riferiti al consumo semestrale presunto e sono meramente orientativi
pertanto la Ditta Aggiudicataria dovrà somministrare la quantità che, entro il limite del 20% del
quantitativo inizialmente stimato in aumento o in diminuizione, senza sollevare eccezione ed alle
condizioni economiche previste.

Il presente capitolato disciplina il contratto per la fornitura di CANCELLERIA E PRODOlTl DI
CONVIVENZA PERLE DIVERSEUU.OO. DELL'ISTITUTOPER LA DURATA DI MESI SEI ED EVENTUALE
PROROGADI ULTERIORISEIMESI.
L'appalto è suddiviso nei seguenti quattro lotti dettagliatamente indicati nell'allegato elenco, che
rappresentano l'unità minima aggiudica bile:

• Lotto 1: Materiale di cancelleria;
• Lotto 2: Prodotti Cartari e Materiale per Pulizia;
• Lotto 3: Batterie;
• Lotto 4: Prodotti di Pulizia,
• Lotto 5: Consumabili per stampanti.

Art.!. - Oggetto

I

l
I
I

I
J
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Articolo 1.1. - ASCIUGAMANI IN CARTAMONOUSO - Caratteristiche tecniche:
• Piegatura: C
• Nr. Veli: 1

3.1 Caratteristiche tecniche prodotti del Lotto 2:

Le Amministrazioni contraenti, durante tutto il periodo dell'ordinativo di fornitura, potranno
effettuare controlli sui prodotti forniti, atti a verificare la corrispondenza degli stessi alle
caratteristiche tecniche richieste in gara e alle relative schede tecniche. La mancanza di una o più
delle caratteristiche minime richieste potrà dare luogo alla risoluzione degli Ordinativi di Fornitura o
della Convenzione.

Per quanto riguarda il Lotto 5 "Consumabili per stampanti", la misura è da intendersi a pieno carico. I
consumabili devono essere originali. Inoltre l'offerta deve essere formulata su consumabili con
capacità standard.

Per il materiale di cancelleria - Lotto l, all'atto della prima consegna, il Fornitore deve consegnare ad
ogni Amministrazione Contraente:
1) le eventuali certificazioni/etichette possedute dai prodotti offerti;
2) la dichiarazione attestante l'impegno a corrispondere la stessa tipologia di materiale presentata in
sede di offerta e descritta nelle stesse schede tecniche.
Per il Materiale di Cancelleria - Lotto l, l'indicazione delle marche serve ad individuare una tipologia di
prodotto ritenuta dalla stazione appaltante medio/alta. La ditta potrà offrire prodotti equivalenti, in
conformità dell' art. 68, del codice appalti.

Il materiale offerto deve corrispondere alle tipologie, alle caratteristiche tecniche richieste e alle
norme di legge e di regolamento vigente che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto.
Tutti i prodotti devono essere ed esenti da difetti e/o vizi occulti ed essere garantiti per un sicuro
funzionamento.
Tutti i prodotti devono essere conformi alla normativa nazionale e comunitaria vigente, con
particolare riferimento al D. Lgs. n. 206/2005 (recante disposizioni relative alla sicurezza generale dei
prodotti) e all'eventuale possesso del marchio CE,se obbligatorio ai sensi della suddetta normativa.
Per ciascun lotto devono essere fornite tutte le tipologie di materiale richiesto, rispettando descrizioni
e caratteristiche indicate (colore se indicato), offrendo sempre nella scelta prodotti di qualità
medio/alta o esclusivamente alta, laddove espressamente indicato.
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Modalità di presentazione offerta: Prezzo per rotolo

Articolo 1.5. - CARTA IGIENICATIPO ROTOLIMAXI- Caratteristiche tecniche:
• Materiale: Pura cellulosa
• Nr. Veli: 2
• Nr. Strappi: 973
• Lunghezza:360m

• Diametro: 0 25,5 cm
• Diametro anima. 7,6 cm
• Tipologia: Carta igienica per distributore Jumbo Maxi
• Grammatura: 32 g/mq

• Diametro rotolo: 0 25,5 cm
• Unità di vendita: Confezione
• Confezione: 6

Modalità di presentazione offerta: Prezzo cadauno

Articolo 1.4. CARRELLOPORTASACCOPERSPAZZATURA- Caratteristiche tecniche:
• Con struttura in acciaio

Modalità di presentazione offerta: Prezzo a bicchiere

Articolo 1.2. - BICCHIERIMONOUSO DA 200CC- Caratteristiche tecniche:
• Colore bianco
• Imballo in buste da 100 pz.

Modalità di presentazione offerta: Prezzo pacco

• Materiale: pura cellulosa
• Dimensioni: 23x33 cm
• Nr. fogli/fascetta: 190
• Tipologia: Interfogliati a C
• Grammatura: 40g/mq
• Unità di vendita: Fascetta

Rionero in Vulture (PZ)C. R. O. B.

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOlOGICO DELLA BASILICATA

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 8
REGIONE BASILICATA

I. R. C. C ..5.



6

Articolo 1.8. - CARTAPERTOVAGLIOLI CONF. DA 100 PEZZI- Caratteristiche tecniche:
• Nr. Veli: 2
• Formato: 33x33 cm
• Dimensioni LxPxH:33x33 cm
• Materiale: Pura cellulosa
• Caratteristica: Goffrati
• Tipologia: tovaglioli
• Colore: Bianco
• Unità di vendita: Confezione

Modalità di presentazione offerta: Prezzo per rotolo

Articolo 1.7. - CARTAPERASCIUGAMANI- TIPO ROTOLO- Caratteristiche tecniche:
• Materiale: Pura cellulosa
• Nr. Strappi: 800
• Lunghezza: 200m

• Dimensioni: h 23 x ~ 25 ~ 7,6 cm
• Altezza: 23 cm
• Nr. Veli: 2
• Grammatura: 35 g/mq

• Diametro rotolo: ~ 25,S cm

Modalità di presentazione offerta: Prezzo per rotolo

Articolo 1.6. - CARTA IGIENICATIPO ROTOLI PICCOLI- Caratteristiche tecniche:
• Materiale: Pura cellulosa
• Nr. Veli: 2
• Nr. Dimensioni foglio/strappo:12,5x9,5 cm
• Nr. Strappi: 155

• Diametro rotolo: ~ 9,8 cm
• Grammatura: 30 g/mq
• Unità di vendita: Confezione
• Confezione: 10

Rionero in Vulture (PZ)C. R. O. B.
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Modalità di presentazione offerta: Prezzo cadauno
Articolo 1.14. - POSATEMONOUSO - Caratteristiche tecniche:

• Confezione singola contenente un coltello, una forchetta e un cucchiaio
• Colore: Bianco

Articolo 1.13. - PORTASCOPINOPERWC COMPLETODI SCOPINO- Caratteristiche tecniche:
• Materiale plastico

Modalità presentazione offerta: Prezzo cadauno

Articolo 1.12. - PELLICOLATRASPARENTEPERALIMENTI - Caratteristiche tecniche:
• A norma CE
• Rotolo lunghezza 300 mt circa
• Confezionata in scatola con seghetto

I

I
Modalità di presentazione offerta: Prezzo cadauno

Articolo 1.11. - PANNO TIPO DAINO - Caratteristiche tecniche:
• Misura 36x39 circa

Modalità di presentazione offerta: Prezzo cadauno

Articolo 1.10. - PALEnA PERSPAZZATURA- Caratteristiche tecniche:
• Completa di manico
• Materiale plastico

Modalità di presentazione offerta: Prezzo cadauno

I

I
I
I
I

Articolo 1.9. - CARTASTAGNOLA PERALiMENTI- Caratteristiche tecniche:
• A norma CE
• Rotoli da 150 mt
• Confezionata in scatola con seghetto

Modalità di presentazione offerta: Prezzo per unità

• Confezione: 100 Pz.

Rionero in Vulture (PZ)C. R. O. B.
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Articolo 1.19. - SACCHETTIA PERDEREPERRIFIUTI F.TO 60X50COLORATI (DA DEFINIRE IL COLORE)-
Caratteristiche tecniche:

• Polietilene opacizzato atossico privo di composti del cloro; l'opacizzazione deve essere tale da
impedire assolutamente la lettura di un foglio a stampa posto a contatto con carattere 14
(lettura in luce riflessa e non per trasparenza)

Modalità di presentazione offerta: Prezzo cadauno

Articolo 1.18. - SCOPECON MANICO IN PLASTICA- Caratteristiche tecniche:

Modalità di presentazione offerta: Prezzo cadauno

Articolo 1.17. - SACCHETTIA PERDEREPERRIFIUTI F.TO 72Xll0 - Caratteristiche tecniche:
• Polietilene opacizzato atossico privo di composti del cloro; l'opacizzazione deve essere tale da

impedire assolutamente la lettura di un foglio a stampa posto a contatto con carattere 14
(lettura in luce riflessa e non per trasparenza)

• Fornito di legacci
• Misura soggetta a tolleranza: 10%

Modalità di presentazione offerta: Prezzo cadauno

Articolo 1.16. - SACCHETTIA PERDEREPERRIFIUTI F.TO 60XSO- Caratteristiche tecniche:
• Polietilene opacizzato atossico privo di composti del cloro; l'opacizzazione deve essere tale da

impedire assolutamente la lettura di un foglio a stampa posto a contatto con carattere 14
(lettura in luce riflessa e non per trasparenza)

• Fornito di legacci
• Misura soggetta a tolleranza: 10%

Modalità di presentazione offerta: Prezzo a confezione

Articolo 1.15. - POSATEMONOUSO (CUCCHIAI) - Caratteristiche tecniche:
• Confezione singola
• Colore: Bianco

Modalità di presentazione offerta: Prezzo a set

Rionero in Vulture (PZ)C. R. O. B.
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Modalità di presentazione offerta: Prezzo cadauno

Articolo 1. 25. - SUPPORTOA PARETEPERROTOLI DI CARTAMANI - Caratteristiche tecniche:
• In metallo

Modalità di presentazione offerta: Prezzo cadauno

Articolo 1.23. - SPUGNEDOPPIO USOTIPO GRANDE - Caratteristiche tecniche:
• Tipo grande

Modalità di presentazione offerta: Prezzo cadauno

9

Articolo 1.22. - SPUGNA IN ACCIAIO INOX - Caratteristiche tecniche:
• Spugne in acciaio da gr. 25

Modalità di presentazione offerta: Prezzo cadauno

Articolo 1.21 - SPAZZOLINOPERPULIZIA FERRICHIRURGICI- Caratteristiche tecniche:
• Tipo grande
• Con impugnatura in plastica

Modalità di presentazione offerta: Prezzo cadauno

Articolo 1.20. - SACCHETTI A PERDEDREPER RIFIUTI F.TO 72Xll0 COLORATI (DA DEFINIRE IL
COLORE)- Caratteristiche tecniche:

• Polietilene opacizzato atossico privo di composti del cloro; l' opacizzazione deve essere tale da
impedire assolutamente la lettura di un foglio a stampa posto a contatto con carattere 14
(lettura in luce riflessa e non per trasparenza)

• Fornito di legacci
• Misura soggetta a tolleranza: 10%

Modalità di presentazione offerta: Prezzo cadauno

• Fornito di legacci
• Misura soggetta a tolleranza: 10%

Rionero in Vulture (PZ)C. R.O. B.
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Articolo 4.3 - DETERGENTEPERSTOVIGLIE- Caratteristiche tecniche:
• Tipologia: a mano
• Contenuto: 5 It
• livello PH: 5,3

Modalità di presentazione offerta: Prezzo cadauno

Articolo 4.2 - DETERGENTEPERACCIAIO - Caratteristiche tecniche:
• In flaconi da 750 cc
• Crema detergente leggermente abrasiva

Modalità di presentazione offerta: Prezzo cadauno

Articolo 4.1. - SAPONE LIQUIDO COMPLETO DI DISPENSERFLAC. DA 250 cc - Caratteristiche
tecniche:

• Sapone senza grassi saponificati, solventi, fosfati, alcali liberi od abrasivi
• Contenuto: 250 mi
• Tipo di riempimento: Flacone
• Profumazione: latte
• Utilizzo: Igiene persona
• Unità di vendita: pz.

3.2 Caratteristiche tecniche prodotti del Lotto 4:

Modalità di presentazione offerta: Prezzo a piatto

Articolo 1.27. - PIATTI IN PLASTICA- Caratteristiche tecniche:
• Piani/fondi
• Colore: Bianco
• Confezione 100 pz.

Modalità di presentazione offerta: Prezzo cadauno

Articolo 1.26. - SUPPORTOA PARETEPERROTOLI DI CARTA IGIENICA - Caratteristiche tecniche:
• In metallo

Rionero in Vulture (PZ)C. R. O. B.
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Modalità di presentazione offerta: Prezzo cadauno

Articolo 4.6. - DETERGENTEPOLVEREPERLAVASTOVIGLIEDOMESTICHE- Caratteristiche tecniche:
• Contenuto: 5 kg
• Superficie di applicazione: lavastoviglie
• Livello PH: 12,1 + /- 1 soluzione 1%
• Stato: Polvere
• Unità di vendita: pz.
• Confezione: 1

Modalità di presentazione offerta: Prezzo cadauno

Articolo 4.5 - IPOCLORITODI SODIOAL 14% - Caratteristiche tecniche:
• Confezione da 5 It

Modalità di presentazione offerta: Prezzo cadauno

Articolo 4.4 - DETERGENTEPERVETRICON SPUZZATORE- Caratteristiche tecniche:
• Confezione da 750 cc
• Contenuto: 750 mi
• Tipologia: Detergente vetri;
• Livello PH: 6,1
• Stato: Liquido
• Superficie di applicazione: Vetri e specchi
• Unità di vendita: confezione

Modalità di presentazione offerta: Prezzo cadauno

• Stato Liquido
• Profumazione: limone
• Nr. lavaggi: 500
• Unità di vendita: pz. Confezione: 1

Rionero in Vulture (PZ)C. R. O. B.

REGIONE BASILICATA
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Nel corso della fornitura, tutte le confezioni dovranno essere regolarmente sigillate, riportare
esattamente la marca indicata in gara e il quantitativo dello stesso prodotto presente in ogni tipo di
confezione. le marche indicate sulle confezioni dovranno corrispondere per descrizione, tipologia e
quantità al prodotto contenuto all'interno delle stesse. Il confezionamento dei prodotti dovrà essere
regolarmente sigillato, realizzato con l'uso di materie prime non nocive e dovrà possedere formato e
finiture tali da non arrecare danni all'utilizzatore finale.

I prodotti devono essere contenuti in confezioni che ne garantiscano idonea conservazione ed il facile
e sicuro immagazzinamento mediante sovrapposizione.

Art. 6. - Confezionamento ed etichettatura

Tutte le spese contrattuali, di bolli, di registro, accessorie e conseguenti saranno per intero a carico
della Ditta Aggiudicataria.

Art. 5. - Spese contrattuali ed oneri diversi

Il contratto sarà immediatamente impegnativo per le parti.

a. deposito cauzionale definitivo ex art 103 D.lgs 50/2016, mediante garanzia fideiussoria;
b. estremi identificativi del conto corrente dedicato da utilizzare in relazione al presente appalto e

generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso nonché dichiarazione
contenente l'impegno a comunicare ogni modifica relativa a tali dati.

la Ditta Aggiudicataria dovrà produrre ai fini della stipula del contratto:

Il contratto sarà stipulato direttamente sulla piattaforma MePa (Mercato della Pubblica
Amministrazione), attraverso la generazione ed invio del documento di stipula contratto da parte
della Stazione Appaltante.

Art. 4. - Stipulazione del contratto

Rionero in Vulture (PZ)C. R. O. B.
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a) la consegna dei prodotti necessari secondo le esigenze della Stazione Appaltante, senza
imporre alcun minimo d'ordine e/o minimo fatturabile;

b) l'obbligo di consegna degli stessi direttamente presso la sede comunicata con la lettera
d'ordine; l'esecuzione della fornitura nei quantitativi necessari alla corrente attività
economa le, frazionata mente ed entro il termine massimo indicato nell'ordine inviato dal
competente ufficio. Gli ordinativi potranno avvenire via e-mail o via telefax al numero presso
il quale la Ditta aggiudicataria comunica all'atto dell'aggiudicazione di eleggere domicilio;

c) la continuità della fornitura anche in presenza di eventi, quali scioperi o altre vertenze
sindacali del proprio personale ovvero dei corrieri autotrasportatori che possano
pregiudicarne il corretto esito;

LaDitta si impegna a garantire quanto segue:

Art. 7. - Modalità di consegna

• nome del prodotto
• denominazione dell'officina di produzione
• numero e data di lotto su ogni singola confezione
• data di scadenza
• indicazione d'uso e norme cautelative eventuali

I,
li:.,c,

Le etichette, gli stampati ed ogni altra documentazione illustrativa dei prodotti devono recare, in
lingua italiana, quanto segue:

Nel corso della fornitura si dovranno utilizzare imballaggi riciclabili e comunque non costituiti da
materiali sintetici alogenati. Si dovranno utilizzare imballaggi costituiti da un unico materiale
(monomateriale) o da più componenti, facilmente separabili manualmente, a loro volta
monomateriali, al fine di agevolare lo smalti mento differenziato degli stessi.

L'imballaggio di ciascun collo deve essere realizzato impiegando il materiale più idoneo in rapporto
alla natura della merce e al mezzo di spedizione prescelto, che ne deve garantire l'integrità finale.
L'Amministrazione Contraente o l'Unità Approvvigionante possono rifiutare la consegna dei prodotti
consegnati in colli non integri.

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOlOGICO DELLA BASILICATA
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La quantità è esclusivamente quella accertata e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal
fornitore.

Il controllo quantitativo viene effettuato all'atto della consegna. All'atto della prima fornitura
verrà eseguito il controllo di conformità con gli articoli offerti, restando sospesa fino a tale
momento l'aggiudicazione dei lotti disposta ad esito della gara.

Le forniture dovranno corrispondere ai quantitativi richiesti; eventuali eccedenze non autorizzate
non saranno riconosciute e, pertanto, non saranno pagate.

Art. 8. - Controlli e prima fornitura

Nel caso di ritardi delle consegne o sospensione delle forniture, la Stazione Appaltante
provvederà ad acquistare i prodotti necessari da altre Ditte, addebitando la maggiore spesa
sostenuta alla Ditta aggiudicataria inadempiente.

La sede di consegna è il magazzino dell'Istituto sito al piano seminterrato, piano strada. E'
possibile ipotizzare le consegne con periodicità mensile.

d) la consegna, qualora si tratti di materiale soggetto a scadenza, di prodotti di recente
fabbricazione e senza alterazioni nella confezione originale, garantendone altresì l'ottimale
conservazione fino al momento della consegna;

e) la sostituzione del prodotto, che la Stazione Appaltante ritenga opportuno, con altro analogo,
purché presente nel catalogo della Ditta in sede di gara;

f) la fornitura dei prodotti della stessa casa produttrice indicata in gara per tutta la durata del
contratto;

g) di far fronte a qualsivoglia responsabilità risarcitoria inerente all'esecuzione della fornitura
che possa eventualmente derivare da danni causati agli immobili, a cose, agli utenti o a terzi
(personale compreso), esonerando la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità penale,
civile ed amministrativa, purchè queste non siano imputabili o derivati da inadempienze da
parte dell'Azienda stessa;

h) di non pretendere alcuna variazione dei prezzi unitari in caso di variazione dei
confezionamenti dei prodotti originariamente offerti;

i) a fornire prodotti equivalenti a quelli di aggiudicazione assimilati per tipologia e/o tipo di
stampa, e/o carta, fermo restando il prezzo di aggiudicazione.

Rionero in Vulture (PZ)C. R. O. B.
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La Ditta dovrà fatturare le prestazioni effettivamente rese nel rispetto di quanto previsto dall'art. 307
del DPR 207/2010 di volta in volta, in relazione ai quantitativi realmente ordinati dalla competente
U.O. Economato/Provveditorato e sulla base dei prezzi riportati nell'offerta economica. La

Art. 10. - Modalità di pagamento

La Ditta Aggiudicataria 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.

t

I
l

I
Resta inteso che, in ogni caso, la L'IRCCS-CROBnon assume responsabilità in conseguenza dei rapporti
che si instaureranno tra la Ditta Aggiudicataria ed il personale da questa dipendente.

L'IRCCS-CROBeserciterà il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in
termini di buon andamento delle attività operative, della corrispondenza quantitativa e qualitativa
delle prestazioni, del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione delle comunicazioni.

Trascorso tale termine si provvederà all'acquisto in danno della Ditta, nei modi e termini di legge.

Art. 9. - Controllo sulla esecuzione del contratto

Qualora, a seguito di accertamenti, i prodotti forniti non risultino conformi alle caratteristiche
indicate per qualità o per confezionamento, la Ditta è obbligata a sostituirli immediatamente e,
comunque, entro un termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla fornitura o dalla contestazione.

Agli effetti del "collaudo qualitativo", la firma apposta per ricevuta al momento della consegna
non esonera la Ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere
all'atto dell'immissione del prodotto al consumo in ordine ai vizi apparenti od occulti della merce
consegnata e non rilevati all'atto della consegna.

CENTRODI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA
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D PERI MATERIALI:
In caso di mancata rispondenza della merce ai requisiti, l'Istituto la respingerà alla Ditta, che dovrà
sostituirla entro cinque giorni.

Durante il corso del contratto dovrà essere riscontrata, con apposita documentazione del
Responsabile dell'Esecuzione, il rispetto degli standard di resa previsti dal contratto per quanto
riguarda gli aspetti qualitativi della fornitura.

Art. 11. - Inadempimenti e Penalità

la durata della sospensione non sarà superiore ai due mesi dal momento della relativa notifica che
awerrà in forma amministrativa.

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.

Di contro la fatturazione, per gli obblighi fiscali connessi, deve essere effettuata da ciascuna impresa.

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.

Il pagamento delle fatture, ove non awengano 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, come per legge.

fatturazione della merce dovrà avvenire, a norma di legge, con esplicito riferimento alle bolle di
consegna.

Rionero in Vulture (PZ)C. R. O. B.
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Art. 13. - Risoluzione del contratto

Lapenalità verrà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non
dovuta.

Lepenalità sono comunicate alla Ditta Aggiudicataria in via amministrativa, restando esclusoqualsiasi
avvisodi 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.

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti della Ditta Aggiudicatariadipendenti dal contratto
cui essisi riferiscono oppure sui crediti pendenti da eventuali altri contratti che la stessaha in corso
con l'azienda e, in caso di insufficienza di questi, sulla cauzione che dovrà essere reintegrata, nel
termine di giorni quindici, a penadi risoluzionedel contratto.

Art. 12. - Modalità di applicazione delle penalità

L'Istituto si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo 2 (due) contestazioni scritte relative alla
fornitura e/o sesi dovesseroriscontrare modifiche (documentate) delle caratteristiche dei reattivi con
compromissionedei risultati.

Oltre ilIO (decimo)giorno di ritardo l'Istituto avrà il diritto di risolvere il contratto.

L'importo di detta penale sarà recuperato all'atto di emissione del mandato di pagamento delle
fatture.

Perogni giorno solare di ritardo sulle consegnee con riserva degli eventuali ulteriori danni, l'Istituto
potrà applicareuna penale pari al 3%(trepercento) del valore della merce non consegnata,fatto salvo
il risarcimento danni derivanti dalla mancata consegna dei materiali (costo a convenzione delle
determinazioni non effettuate che l'Istituto avrà dovuto sostenere).

f
I

Mancando o ritardando la Ditta ad uniformarsi a tale obbligo, l'Istituto potrà procedere a norma di
Capitolato all'acquisto da altra ditta in danno.

Rionero in Vulture (PZ)C. R. O. B.
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In tutte le precedenti circostanze, ad eccezione di quella sub e), l'Azienda 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 Ditta Aggiudicataria, quest'ultima non
abbia provveduto a sanare completamente l'inadempienza, il contratto si riterrà risolto, salve tutte le
azioni di rivalsa.
In caso di risoluzione del contratto per inadempienza della Ditta Aggiudicataria, l'Azienda 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 Ditta Aggiudicatrice inadempiente con lettera
Raccomandata A.R. con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli
importi relativi.

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 Ditta Aggiudicataria;
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 Ditta Aggiudicataria
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;
h) dopo la seconda contestazione alla Ditta Aggiudicataria per l'inosservanza di norme e

prescrizioni del presente Capitolato Speciale e della documentazione contrattuale.;
i) in caso dell'anticipata conclusione della gara regionale svolta dalla Stazione Unica Appaltante

della regione Basilicata (SUA-RB)
In applicazione dell'art. 15, comma 13, della legge 135/2012, è fatta salva la facoltà di negoziare i
prezzi di aggiudicazione ovvero recedere dal contratto qualora i prezzi non siano in linea con quelli di
riferimento nelle more pubblicati dali' ANAC.

Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, l'Azienda 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:

Rionero in Vulture (PZ)C. R. O. B.
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I. R. C. C ..5.



Per quanto non previsto specificata mente nella documentazione di gara, si fa riferimento alle vigenti
disposizioni legislative.

Art. 16. - Norma di rinvio

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.

Art. 15. - Foro competente

Le parti dovranno dare atto che l'esecuzione del contratto s'intende subordinata all'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.

La Ditta Aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che derivino
dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali
danni fosse chiamata a rispondere.

LaStazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, che dovessero
accadere al personale della Ditta Aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale
riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto
stesso.

Art. 14. - Risarcimento danni ed esonero da responsabilità

19

Alla Ditta Aggiudicataria inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda 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 Ditta Aggiudicataria 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 Ditta
Aggiudicataria senza giustificato motivo o giusta causa.

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOlOGICO DELLA BASiliCATA

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 8
REGIONE BASILICATA

I.R. C. C ..5.
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Il soggetto partecipante alla procedura di gara dichiara di aver esaminato tutte le clausolecontenute
nel presenteCapitolato e di accettarle incondizionatamente

Rionero in Vulture (PZ)C. R. O. B.
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75CARTATERMICAPER

CARTATERMICAPERSISTEMAELiMINACODE57Xll0X121.14

CARTATERMICAPERPOSSmm.57X 15mt.1.13

CARTAPERFOTOCOPIE,FORMATOA/4,80 gr.mq.PRIMA SCELTA
1.12 RISMADA 500 FOGLI

CARTAPERFOTOCOPIE,FORMATOA/3,80 gr.mq. PRIMASCELTA
RISMADA500 FOGLI1.11

90

1.10
CARTAPERCALCOLATRICILOGOS682/692 FORMATO
57m

75

1.9

Buste a saccoper spedizioni,struttura protettiva con imbottitura
interna in politene a bolle d'aria di colore avana formato utile
cm.30x44 circa

50

100

25

Buste a saccoper spedizioni,struttura protettiva con imbottitura
interna in politene a bolle d'aria di colore avana formato utile
cm.14x21 circa1.7 50

1.5

Buste in Naturene (Polipropilene) con bande di rinforzo, a buccia di
arancia .Apertura dall'alto, antiriflesso, f/to esterno cm.22x30

1.4

Buste a saccoper spedizioni,struttura protettiva con imbottitura
interna in politene a bolle d'aria di colore avana formato utile
cm.26x36 circa1.8

Buste in Naturene (Polipropilene).Apertura dall'alto f/to

cm.30X42Buste in Naturene

Anelli plastici a spirale GBCper rilegatrice a 21 anelli per fogli UNI
diam.25 mm.3

Anelli plastici a spirale GBCper rilegatrice a 21 anelli per fogli UNI A4
1.2 diamo38mm.

Anelli plastici a spirale GBCper rilegatrice a 21 anelli per fogli UNI
1.1 A4 diam.51mm.

I
I
I
l
I

Prezzo Unitario a
base d'asta

60X65X12

Descrizione

torto 1 - MATERIALE DI CANCELLERIA

ALLEGATO 4 - GARA PONTE MEDIANTE PROCEDURA
NEGOZIATA SUL MEPA PER LA FORNITURA DI
CANCELLERIA E PRODonl DI CONVIVENZA PER LA
DURATA DI MESI SEI ED EVENTUALE PROROGA DI
ULTERIORI SEI MESI.



Prezzo Unitario a

~

. !rriporto ...
Descrizione base d'asta semestralè a bas~

d'asta

1.16 CARTELLAPULLCONBOTTONIF.TOA/4 {0,22 500 c 108,00

CARTElLECONLEGACCIRINFORZATITIPOPESANTEDIM.34X26
1.17 DORSOmm.1oo {0,48 25 c 12,00

CARTELLECONLEGACCIRINFORZATITIPOPESANTEDIM.34X26
1.18 DORSOmm.150 {0,48 50 { 24,00

CARTELLECONLEGACCIRINFORZATITIPOPESANTEDIM.34X26
1.19 DORSOmm.200 {0,53 50 { 26,40

CARTELLECONLEGACCIRINFORZATITIPOPESANTEDIM.34X26
1.20 DORSOmm.50 {0,48 50 c 24,00

CARTELLECONLEGACCIRINFORZATITIPOPESANTEDIM.34X26
1.21 DORSOmm.8 {0,48 O {O,OO

CARTELLECONLEGACCIRINFORZATITIPOPESANTEDIM.34X26
1.22 DORSOmm.80 {0,54 50 €27,00

Cartelle per progetti in presspan lucido da mm. 1, dimensioni dorso
1.23 cm. 10 {0,88 50 {43,80

Cartelle per progetti in presspan lucido da mm. 1, dimensioni dorso
1.24 cm. 15 {0,88 50 {43,80

Cartelle per progetti in presspan lucido da mm. 1, dimensioni dorso
1.25 cm.3 {0,88 50 {43,80

Cartelle per progetti in presspan lucido da mm. 1, dimensioni dorso
1.26 cm.4 {0,88 50 {43,80

Cartelle per progetti in presspan lucido da mm. 1, dimensioni dorso
1.27 cm.8 {0,88 50 {43,80

Ican:eIle sospesecon carrette In metano per scneoano rorrnato
25x36,5 marca "Prodotti Flex" modo1796 T o compatibile con i
relativi cavalierino in plastica per etichette sospesecon visibilità

1.28 frontale {0,25 200 {50,40

1.29 CASSETTIERAIN POLISTRATOANTIURTOA 4 O PIU'CASSETTI c 17,74 15 c 266,04

CESTINIGETTACARTECONBORDOSUPERIORERISVOLTATODA 15
1.30 It. c 1,52 15 c 22,86

1.31 COLLASOLIDAPRITTSTIKDA gr.20 CIRCA { 1,32 100 c 132,00

1.32 COLLASUPERATTAKCLASSICO {2,88 15 {43,20

LOTTO 1- MATERIALE DI CANCELLERIA
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Descrizione Prezzo Unitario a QUANnTA'

base d'asta pRESVNTA 6 "ESI stuneatJ"8le a.i:lase
... ' d'.sta .

1.33 COMPUTISTERIAA RIGHI {0,60 25 { 15,00

1.34 COMPUTISTERIAA QUADRETTI {0,60 25 e 15,00

COPERTINACLEARIN PVCTRASPARENTEANTIRIFLESSOE
ANTISTATICOADATTAAD OGNITIPODI RILEGATURAF.TOA4

1.35 SPESSORE180 MICRON.CONF.DA 100 PZ. {4,26 8 c 34,08

Copertine e intercalari universali in cartoncino adatti ad ogni tipo di
rilegatura, formato A4, grammi 250/mq. Conf. da 100 pz. Colore:

1.36 bianco {3,n 8 c 29,76

CORRETTOREA PENNACONPUNTAIN METALLOASCIUGARAPIDO,
1.37 12 Ml.CIRCASENZATRICLORETANO {0,34 100 {33,60

Cucitrice a pinza in metallo con cappuccio in ABScolore assortito e
1.38 dispositivo anti-inceppamento, punto mm.6 marca Zenith. e 14,26 50 c 712,80

RapidCucitrice per alti spessori HO210 con veloce sistema di
avancarica ,regolato re di profondita' inserimento fogli,meccanismo

1.39 di antinceppamento o equivalente ( 44,40 3 ( 133,20

CUCITRICIA PINZA IN METALLOCONCAPPUCCIOIN ABSPER
1.40 GRANDIVOLUMI, PROFONDITA'DI PUNTIDURAFINOA 70 FOGLI ( 11,88 3 c 35,64

Cutter in plastica, formato grande, con lama in acciaio e fermo lama
1.41 a scatto. (0,23 25 c 5,70

1.42 Dispenser da tavolo 3M da 33 a 66 M {3,00 5 ( 15,00

Dorsini porta pratiche in robusto materiale plastico lunghezza 29,7
1.43 cm. Cap.12 {0,12 50 (6,00

Dorsini Portapratiche in Robusto materiale plastico lunghezza 29,7
1.44 cm. Cap.mm.3 {0,10 50 {4,80

Dorsini Portapratiche in Robusto materiale plastico lunghezza 29,7
1.45 cm.Cap_mm.5 (0,07 100 €7,20

Dorsini portapratiche in robusto materiale plastico lunghezza 29,7
1.46 cm.Cap.mm.17 (0,07 100 ( 7,20

ELASTICIA FETTUCCIACONF.DA 1 KG.LARG.ZAmm15 EPIU'
1.47 SPESS.mm1,50, {3,00 5 c 15,00

1.48 ELASTICIMISUREASSORTITECONDA 100 { 0,44 10 {4,44

1.49 FOGLIETichette autoadesive prefustellate in fogli su formato A4, {4,28 25 c 107,10

LOTTO1- MATERIALEDI CANCELLERIA
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Prezzo Unitario a

~~

.. " Importo '
Descrizione base d'asta Mmestrale. bue

d'asta

1.50 ETICHETIEmm47X27 PERINTERMECEASYCODERPC4 c 1,92 350 (672,00

ETICHETIEPERETICHETIATRICESMART-LABELPRINTER100
1.51 rmo;'lC7R ( 1,92 50 (96,00

Etichette post-it segnapagina, con dispenser da 50 etichette.
1.52 Formato etichette 25x43 mm. (0,84 10 (8,40

;y,UC"'''",U' e con mcmosuo a oaseo acqua, tascauue con Clipe
fusto nel colore di scrittura, tappo corpo e cappuccio in polestere
le/o polietilene-punta scalpello. Inchiosto a based'acqua (quantità

(0,14 300 ( 43,201.53 !gr.3) colori vari.

Fermagli lucidi in acciaio zincato antiruggine f.to n. 3 in confezione
1.54 [da 100 (0,11 50 ~

Fermagli lucidi in acciaio zincato antiruggine f.to n.4, in confezione
1.55 da 100 (0,14 50 (7,20

Fermagli lucidi in acciaio zincato antiruggine f.to n.6 in confezione
1.56 da 100 (0,30 30 (9,00

Fogli etichette autoadesive prefustellate in fogli su formato A4, a tre
1.57 piste mm. 70x36 conf. da 100 fogli per un tot. di 2400 etichette. (4,28 35 ( 149,94

1.58 Fogli Protocollo ,risma da 100 fogli uso bollo, c 1,62 5 _!_8,10

1.59 Fogli Protocollo ,risma da 100 fogli uso Commerciale € 1,62 50 € 81,00

Il.60 [Etichette per_D_'t'MQ_mi. 'lE;"RQ € 19,20 55 € 1.056,00

Foglietti adesivi Post-it per appunti attacca e staccavari colori dim.

~.
l127x76 mm. €0,20 100 ( 20,40

Foglietti adesivi Post-it per appunti attacca e staccavari colori dim.
€0,06 ~1.62 38x51 mm. €4,50

Foglietti adesivi Post-it per appunti attacca e staccavari colori dim.
1.63 16x76mm. €0,13 75 €9,90

Forbici da ufficio cm. 21 in acciaio con manico in ABS,forma
1.64 ,."""" ....ìcae punte arrotondate €0,59 ~ c 29,40

1.65 CARTAFORMATOA3 G.160 RISMADA 250 FGL. € 13,56 25 039,00

1-6.6 [Gomma bianca per matita STAEDTLERo FABERc::ASTLI (0,06 125 € 7,50

LOTTO 1 - MATERIALE DI CANCELLERIA
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..•• """'1':/;;', ..'.... d'"la'"
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Inchiostro ad olio per timbri in boccette di plastica da 30m!. Colore
1.67 nero e blu {0,40 15 {5,94

1.68 Inchiostro di china colore nero marca Pelikan { 1,27 50 {63,60

Lavagna magnetica mis. 45x60 , scrivibile con pennarello a secco
cancellabile.completa di cancellino, con cornice e vaschetta

1.69 porta accessori in alluminio c 16,01 5 {80,04

LAVAGNA MAGNETICA MIS.90X60 SCRIVIBILECON PENNARELLOA
SECCOCANCELLABILE,COMPLETADI CANCELLINO, CON CORNICEE

1.70 VASCHETTAPORTAACCESSORIIN ALLUMINIO {9,44 3 { 28,33

LAVAGNA PANNELLO IN SUGHEROCOMPLETO DI CORNICEEKIT DI
1.71 FISSAGGIOMIS.60X90 {8,20 8 € 65,57

LAVAGNA PANNELLO IN SUGHEROCOMPLETO DI CORNICEEKIT DI
1.72 FISSAGGIOMIS.45X60 { 2,93 50 { 146,40

Leva punti in ferro nichelato con beccuccio e piastrine in acciaio
1.73 tem2_erato €0,68 20 € 13,68

LEVAPUNTIIN ACCIAIO E PLASTICA,PERPUNTI MEDIO-GRANDI TIPO
1.74 FARFALLA €0,68 20 € 13,68

1.75 Matita grafite n.2 e n. 3 {0,04 400 € 14,40

1.76 Nastro adesivo con chiocciolina €0,18 125 { 22,50

Nastro adesivo trasparente x dispenser nastri adesivi altezza
1.77 massima mm25 per 66 mt. di lunghezza {0,48 25 c 12,00

NASTRO IN PVCPERIMBALLAGGIO AVANA ETRASPARENTE
UNIFORMENTE SPALMATO CON ADESIVO ACRILICO IN DISPERSIONE

1.78 ACQUOSA MM50XMM66 STRAPPOSILENZIOSOConf da 6 {0,59 75 c 44,10

1.79 CUSCINETTIPERTIMBRIINCHIOSTRATO 8X12 CIRCA { 2,22 15 { 33,30

1.80 Nastro te lato 38MMX2,7mt. Circa colori blu, rosso e bianco €0,41 15 { 6,12

1.81 Pennarelli ad acqua per carta, punta media €0,14 50 {7,20

PENNARELLIMARCATORI PERLAVAGNE CON INCHIOSTROA BASEDI
1.82 CHETONEPUNTA BLOCCATA, IN VARI COLORI {0,l8 50 {9,00

1.83 Pennarelli vetrografici permanenti colori vari, punta doppia €0,20 250 { 51,00

LOTTO 1- MATERIALE DI CANCELLERIA
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ImportoPrezzo Unitario a ','lt"2 QuA8itrA'Descrizione base d'asta tPRESUNTAl"i'r.eSI .. me.tra ... base

I:H:::>::i:" d'asta

1.84 Pennarelli vetrografici permanenti colori vari, punta fine {O,20 250 c 51,00

1,85 Pennarelli vetrografici permanenti colori vari, punta media {O,20 250 c 51,00

1.86 PENNEA SFERACOLOREBLUDELLAMARCABIC,PILOTESTADTLER €O,19 400 (76,80

1.87 Pennea sfera colore nero della marca bic, pilot o staedtler (0,19 900 ( 172,80

1,88 Penne a sfera colore rosso della marca bic, pilot o staedtler {O,19 500 c 96,00

1,89 Etichette per DYMOmis.54x110 03,12 50 { 1.656,00

Pennea sfera da mm. 0,7 con inchiostro liquido a pigmentato a base
1.90 d'acqua. Tipo Uni-ball Eyefine. Colori vari ( 1,78 100 { 177,60

Perforatore a 2 fori regolabili con passo8-8-8-8 cm. in lamiera
1.91 d'acciaio con barretta guida regolabile per forare fino a 50 fogli { 14,S6 3 c 43,67

Perforatore a 4 fori regolabili con passo8-8-8-8 cm. in lamiera

1.92 d'acciaio con barretta guida regolabile per forare fino a 30 fogli { 3,96 3 c 11,88

Poggiapiedi regolabile in diverse posizioni in metallo, con piano
1.93 rivestito in gomma { 12,16 5 {GO,78

1.94 POGGIAPOLSIPERTASTIERA (4,67 5 c 23,34

1.95 PORTAOGGEITODASCRIVANIAA VASCHEITA c 0,77 8 {6,14

1.96 Punti per cucitrice mm.4/6 Zenith,scatola 1000 punti {0,60 600 (360,00

1.97 PUNTIPERCUCITRICIA PINZAPERGRANDIVOLUMI(24/6,24/8 €0,10 50 {4,80

PUNTIPERCUCITRICIALTISPESSORIFINOA 210 FOGU
1.98 (24/8,24/10,24/13,24/15,24/17. (0,19 50 (9,60

Raccoglitori realizzati in polipropilene con l'anima in cartone,
formato interno cm 22x30 a 4 anelli tondi da mm.25-30; colore

1.99 rosso {O,67 140 (94,08

Raccoglitori dotati di tasca frontale e dorsale trasparente e anche di
una tasca interna. Anima in cartone rivestita in PVC,dotata di 4

1.100 anelli f.to interno 22 x30 cm. Dorso mm 40 { 1,99 50 {99,60

LOTTO 1- MATERIALE DI CANCELLERIA
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Prezzo Unitario a 't"., QlIAftl1lTA" ., !mP9rto
Descrizione base d'asta PRE$U'rr~$MESI ......mestril •..Ilt)8j.i
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"

Raccoglitori in cartone plastificato e rinforzato con meccanismo a
1.101 leva passo8 con custodia dim.33x28 dorso 5 cm. €1,46 75 € 109,80

Raccoglitori in cartone plastificato e rinforzato con meccanismo a
1.102 leva_jlasso8 con custodia dim.33x28 dorso 8 cm. € 1,52 150 € 228,60

1.103 Registro 100 fogli/200 pagine con copertina rigida € 2,57 50 € 128,40

Registro Buffetti per interventi Chirurgici cod.6897 for.to 29,7x34
1.104 cm, € 14,89 20 { 297,84

Rigain Plastica trasparente con graduazione su entrambi i lati da
1.105 60em. € 1,40 10 € 14,04

Rigain Plastica:Con impugnatura su tutta la lunghezza in plastica
1.106 trasparente con graduazione su entrambi i lati da 30 cm. €0,95 10 €9,48

1.107 RIGENERATOREPERTIMBRI AUTOINCHIOSTRANTIVARIEMISURE € 2,35 5 ( 11,76

Rilegatrice a dorsi plastici, funzionamento manuale, capacità da 20 a
1.108 400 f()_gli circa c 79,49 1 c 79,49

1.109 Rubrica 100 fogli f.to A4 €3,GO 10 c 36,00

1.110 Segnachiavi in plastica con anello e girevole (0,07 125 {9,00

1.111 SPILLICARTOGRAFICICONF.DA 20/50 €0,58 50 € 28,80

1.112 TAGLIACARTECONLAMA IN ACCIAIOSATINATO €O,GO 25 c 15,00

Taglierina a leva con capacità di taglio fino a 30 fg., dimensione del
1.113 taglio 40x50 circa c 203,68 1 c 203,68

1.114 TAPPETINOMOUSECONPOGGIAPOLSIINGEL ( 3,36 10 { 33,60

1.115 Temperamatite in plastica a 2 fori €0,04 100 {3,60

TASTIERAITALIANACONTASTIDI ACCESSORAPIDOWINDWS,
1.116 POSTAELETIRONICAEINTERNET,INTERFACCIAUSBWIRELESS € 29,86 8 € 238,88

TASTIERAITALIANACONTASTIDI ACCESSORAPIDOWINDWS.
1.117 POSTAELETIRONICAEINTERNET,INTERFACCIAUSBWIRELESS €9,23 8 €73,84

LOTTO 1- MATERIALE DI CANCELLERIA
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Totale Lotto 1: €. 20.118,10

Prezzo Unitario a ;;-~,_'-"~A QUNmTA' Importo
Descrizione base d'asta PRESÙNT~l'MESI .. meetrate a base

,
" cresta
"

Vaschetta portacorrispondenza in materiale plastico, sovrapponibili
in linea, contrapposte oppure perpendicolarmente; misura interna

1.118 33x24,6x6 cm., colori assortiti e completi di distanziatori. €0,23 25 €5,70

BAGNADITASTRUTTURAIN GOMMA CONSPUGNADIOTTIMA
1.119QUALITA' €0,31 10 € 3,12

1.120Calcolatrice da tavolo elettrica tipo Olivetti logos 694 T € 66,60 2 € 133,20

1.121Calcolatrice da tavolo Nikoffice G16265 A4 8C €3,12 3 €9,36

1.122Cancellino feltro per lavagna €0,59 5 c 2,94

Cartella porta blocco con pinza in acciaio a due elementi ferma fogli
1.123A4 c 1,10 25 { 27,60

1.124 Datario in gomma mis. Grande 7.5 mm {3,O6 3 €9,18

1.125 Datario in gomma mis. Piccola5 mm €0,48 3 c 1,44

1.126Rismadi carta A3 gr. 160 {6,85 15 c 102,78

Totali Totale Semestrale (20.118,10

iorro 1- MATERIALE DI CANCELLERIA
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POSATEMONOUSO1.14

PORTASCOPINOPERWC COMPLETODI SCOPINO1.13

PELLICOLATRASPARENTEPERALIMENTI1.12

PANNOTIPO DAINO1.11

PALEnA PERSPAZZATURA1.10

CARTASTAGNOLAPERALIMENTI1.9

CARTAPERTOVAGLIOLICONF. DA 100 PEZZI1.8

CARTAPERASCIUGAMANI- TIPO ROTOLO1.7

CARTAIGIENICATIPO ROTOLIPICCOLI1.6

CARTAIGIENICATIPO ROTOLIMAXI1.5

CARRELLOPORTASACCOPERSPAZZATURA.1.4

CANNUCCEMONOUSO1.3

BICCHIERIMONOUSO DA 200CC1.2

IUGAMANIIN CARTAMONOUSO

Prezzo Unitario a
base d'asta

1.1

Descrizione

Lono 2 - Prodotti Cartari e Materiale per Pulizia

ALLEGATO 4 - GARA PONTE MEDIANTE PROCEDURA
NEGOZIATA SUL MEPA PER LA FORNITURA DI
CANCELLERIA E PRODonl DI CONVIVENZA PER LA
DURATA DI MESI SEI ED EVENTUALE PROROGA DI
ULTERIORI SEI MESI.



Descrizione
Prezzo Unitario a rPR~~~±~~:,r~~~rt;ba"base d'asta .............

. ..' i

1.15 POSATEMONOUSO (CUCCHIAI) 0,009 500 €4,50

1.16 SACCHETIIA PERDEREPERRIFIUTIF.TO60 X50 0,017 12.500 € 212,50

1.17 SACCHETIIA PERDEREPERRIFIUTIF.TO72X110 0,02 5.000 € 100,00

1.18 SCOPECONMANICO IN PLASTICA 1,17113pz. € 15,21

1.19 SCOPINORICAMBIOPERIL LOTIO 22 0,5 110pz. €5,00

SACCHETIIA PERDEREPERRIFIUTI F.TO60X50 COLORATI(DA
1.20 DEFINIREILCOLORE) 0,02 5.000 € 100,00

SACCHETIIA PERDEDREPERRIFIUTIF.TO72X110 COLORATI(DA
1.21 DEFINIREILCOLORE) 0,9 2.500 € 2.250.00

1.22 SPAZZOLINOPERPULIZIAFERRICHIRURGICI 004 75 € 30,00

1.23 SPUGNAIN ACCIAIO INOX 0,22 50 DZ. € 11,00
1.24 ISPUGNEDOPPIOUSOTIPOGRANDE 0,1 200 € 20,00
11.25 ISUPPORTOA PARETEPERROTOLIDI CARTAMANI 4,65 a € 37,20

Il.26 SUPPORTOA PARETEPERROTOLIDI CARTAIGIENICA 9115 pz. € 135,00

Il.27 PIATIlIN PLASTICA 0,02 3.000 pz. € 60,00

[Totale Semestrale € 11.938,71

ITotale Lotto 2: €. 11.938,71

LOTTO 2 - Prodotti Cartari e Materiale per Pulizia



25

25

€

Totale Lotto 3: €. 526,20

1.7 BATTERIE L1TIUM 3V COD.CR203

BATTERIERICARICABILI MINISTILO1.6 €

BATTERIEALCALINE RICARICABILI STILO1.5 €

Batterie alcaline 6LR61 9V1.4 €

€V mini stilo

€Batterie alcaline LRAALR 6 stilo1.2

€Batterie alcaline LR 14 mezza torcia

Prezzo Unitario a
base d'asta

DESCRIZIONE

LOTTO 3 - BATTERIE

ALLEGATO 4 - GARA PONTE MEDIANTE PROCEDURA
NEGOZIATA SUL MEPA PER LA FORNITURA DI
CANCELLERIA E PRODOTTI DI CONVIVENZA PER LA
DURATA DI MESI SEI ED EVENTUALE PROROGA DI
ULTERIORI SEI MESI.



Totale Lotto 4: €. 1.583,30

DETERGENTEPOLVEREPERSUPERFICI

DETERGENTEPOLVEREPERLAVASTOVIGLIE DOMESTICHE

4.4 DETERGENTEPERVETRI CON SPUUATORE

DETERGENTEPERSTOVIGLIE4.3

DETERGENTEPER4.2

SAPONELIQUIDO COMPLETO DI DISPENSERFLAC.DA 250 cc

DESCRIZIONE

Prezzo Unitario a
base d'asta

LOTTO 4 - Prodotti di Pulizia

ALLEGATO 4 - GARA PONTE MEDIANTE PROCEDURA
NEGOZIATA SUL MEPA PER LA FORNITURA DI
CANCELLERIA E PRODOTTI DI CONVIVENZA PER LA
DURATA DI MESI SEI ED EVENTUALE PROROGA DI
ULTERIORI SEI MESI.



I,
I
i

...~Descrizione cartuccialtoner Prezzo Unitario a :' , '~esttllie
base d'asta PR~I:M~l~ "

s.i CANON LPB3100 TONER ( 47,06 3 c 141,19

5,2 Everest CMY Il Ribbon E600/400 codice 2002161 NASTRO ( 165,00 1 c 165,00

5,3 Everest Retransfer Ribbon Encore E600/400 codice 2001469 NASTRO c 60,00 l (60,00

5,2 HP DESKJET1280 NERO CARTUCCIA (26,78 lO (267,84

5,3 HP DESKJET1280COLORE CARTUCCIA c 29,56 8 ( 236,45

5.4 HP INK JET7000 NERO CARTUCCIA ( 12,19 l ( 12,19

5,5 HPLASERJET 1320 TONER ( 71,32 l € 71,32

5,6 HP OFFICEJET4580 CARTUCCIA c 11,30 8 c 90,43

5,7 HPOFFICEJET4580 COLORI CARTUCCIA (8,87 5 (44,34

5,8 HP2230 NEROmodello Business Inkjet 2230 CARTUCCIA c 24,06 2 ( 48,12

5,9 HP2230COLORI modello Business Inkjet 2230 CARTUCCIA c 47,32 3 ( 141,95

5,10 HPCP1025 NERO TONER ( 58,87 3 (176,62

5,11 HP LASERJET PROM402dn TONER ( 65,87 2 € 131,74

5,12 HP LASERJETPROM402 COLORI TONER ( 135,12 6 € 810,72

5,13 HPCOLORLASERJET4700 NERO TONER ( 122,20 1 € 122,20

5,14 HPCOLORLA5ERJET4700 COLORI TONER ( 173,38 3 (520,13

5,15 HPOFFICEJETPRO8100 NERO CARTUCCE €45,06 1 €45,06

5,16 HPOFFICEJET7000 COLORI CARTUCCIA (8,87 2 (17,74

5,17 HPOFFICEJETPRO8100 COLORE CARTUCCE c 34,55 5 e 172,74

LOTTO 5 - CONSUMABILI PER STAMPANTI

ALLEGATO 4 - GARA PONTE MEDIANTE PROCEDURA
NEGOZIATA SUL MEPA PER LA FORNITURA DI
CANCELLERIA E PRODOTTI DI CONVIVENZA PER LA
DURATA DI MESI SEI ED EVENTUALE PROROGA DI
ULTERIORI SEI MESI.



5.18 HP COLOR LASER JET PRO 200 NERO TONER ( 101,88 4 (407,52

5.19 HP CP 1025 COLORI TONER (65,45 6 e 392,69

5.20 HPCOLORLASERJETPRO200 COLORE TONER 09,06 6 (474,34

MOUSE OTTICOWIRELESSCONALMENO 2 TASTI CON SCROLL
5.21 INTERFACCIAPS2 (4,07 10 (40,68

5.22 HPCOLORLASERJETPROM452 NERO TONER (159,74 3 €479,23

5.23 HPCOLORLASERJETPROM452 COLORI TONER (213,83 9 c 1.924,45

5.24 OKI C3300/3450 COLORI TONER c 69,23 4 c 276,91

5.25 OKI C 3300/3450NERO PIU COLORI TAMBURO ( 38,66 5 ( 193,32

5.26 OKI B 431 TONER (62,05 25 c 1.551,30

5.27 OKI B431 DRUM ( 86,35 5 c 431,76

5.28 OKI C110 NERO TONER ( 74,02 1 ( 74,02

5.29 OKI C 110 COLORI TONER (74,21 2 e 148,42

5.30 OKI C831 DN NERO TONER € 114,67 4 (458,69

5.31 OKI C831 DN COLORI TONER € 234,49 10 ( 2.344,92

5.32 OKI C831 DN NERO+ COLORI DRUM € 216,00 5 ( 1.080,00

5.33 OKI C3300/3450 NERO TONER e 43,21 2 (86,42

5.34 ROBOTRIMAGE 20001 NERO(EVEREST) CARTUCCIA € 50,28 5 c 251,40

5.35 ROBOTRIMAGE 2000ICOLORE(EVEREST) CARTUCCIA €60,00 5 (300,00

5.36 ROBOTM5D5100 COLORI (EVEREST)TRICOLOR CARTUCCE ( 135,32 10 c 1.353,24

5.37 ROBOTMSD 5100 NERO (EVEREST) TRANSFERROLL (44,09 10 (440,88

5.38 SAMSUNG SL-M3820 TONER c 106,80 15 c 1.602,00

5.39 SAMSUNG SL- M 3820 DRUM c 132,00 5 ( 660,00



5.40 SAMSUNG ML2240 TONER (40,67 10 (40668

5.41 SAMSUNG CLP365 NERO TONER c 58,13 1 c 58,13

5.42 SAMSUNG MULTIFUNZIONI SCX-4655 FjSEE TONER ( 66,01 4 c 264,05

5.43 SAMSUNGCLP 365 COLORI TONER ( 58,13 2 ( 116,26

5.44 SAMSUNG LASERCLX-3305 COLORE TONER (43,31 3 (12992

5.45 SAMSUNG SF760 P TONER ( 38,21 3 c 114,62

5.46 SAMSUNG ML2851 TONER ( 47,87 1 (47,87

5.47 SAMSUNG LASERCLX3305 VASCHETTASCARTO (8,83 1 (8,83

5.48 PANASONIC FL-401jFLl421 TONER c 30,55 1 ( 30,55

5.49 PANASONIC FL-401j421 TAMBURO 008,78 1 (108,78

5.50 BROTHERHL 5340 TONER c 64,74 1 c 64,74

5.51 BROTHERP-TOUCH 9500 PC. NASTRO ( 13,42 50 (670,80

5.52 BROTHERHL 5340 DRUM ( 141,60 4 (566,40

5.53 FAX BROTHER2840 TONER c 38,46 12 (461,52

5.54 FAX BROTHER2840 DRUM (62,88 5 c 314,40

5.55 LEXMARK X 546 COlORE TONERjCARTUC. (46,88 4 ( 187,54

5.56 LEXMARKE 360 TONER ( 59,38 30 ( 1.781,28

557 LEXMARK E 360 DRUM c 35,20 5 ( 175,98

5.58 LEXMARK E352 DRUM ( 35,77 5 c 178,86

5.59 LEXMARK es 410 DN NERO TONER ( 152,10 3 (456,30

5.60 LEXMARK es 410 DN COLORI TONER ( 198,11 8 c 1.584,86

5.61 LEXMARKX 264 TONER ( 151,37 l c 151,37



5.62 LEXMARK X546 COLORI (44,09 8 052,70

5.63 LEXMARK T 640 TONER c 190,00 4 c 759,98

5.64 LEXMARK X 546 NERO TONER/CARTUC. c 35,54 3 ( 106,63

5.65 LEXMARK T 652 TONER € 176,93 1 ( 176,93

5.66 XEROXWORCENTRE 3210 TONER € 62,66 5 { 313,32

5.67 RICOHSP 1200 SF TONER ( 65,92 1 ( 65,92

5.68 RICOH SP 1200 SF TAMBURO (93,60 l ( 93,60

5.69 KYOCERAECOSYSP7040cdn TONER c 125,40 2 ( 250,80

5.70 KYOCERAMITA FS1120 D ORUM ( 117,60 3 ( 352,80

5.71 KYOCERAMITA FS1120 D TONER (5815 50 ( 2.907,60

CARTUCCETUTTI I TIPI
5.72 PLOTIER HP OESIGNJETT 770 CHE MONTA (2406 10 ( 240,60

5.73 PLOTIER HP DESIGNJETT 770 TESTINE(TUT.I TIPI) c 24,06 10 c 240,60

5.74 PLOTIER HP 500 PSNERO CARTUCCIA (2422 2 ( 48,43

5.75 PLOTIER HP 500 PSCOLORI CARTUCCIA (2422 5 ( 121,08

5.76 PLOTIER HP 500 PS TESTINEITUT.I TIPI)_ c 24,22 5 ( 121,08

5.77 HOD DA 1 TERA Esterno HARD DISK c 79,58 5 ( 397,92

5.78 AFFRANCATRICE PITNEY BOWES B736E2 NASTRO + ETICHETIE c 116,41 S e 582,06

5.79 ZEBRATLP 2844 110mmX74 mt. NASTRO CONF 12 PZ {2,7l 25 { 67,80

5.80 COWHITE PRINTABLE TERMIC OISCHETII {O 17 7.500 c 1.260,00

5.81 CDWHITE PRINTABLE INK JET OISCHETII {0,l7 15.000 e 2.520,00

MOUSE OTIICO WIRELESSCON ALMENO 2 TASTI CON SCROLL
5.82 INTERFACCIA PS2 (9,23 8 { 73,82

MOUSE OTIICO ,CON ALMENO 2 TASTI CON SCROLLINTERFACCIA
5.83 PS2 (923 8 c 73,82



i
~
~•.

I..
~

Totale lotto5 : €. 40.373,83

5.84 DVD NON RISCRIVIBILIper stampanti non medieali €0,16 500 c 79,56

5.85 DVD+RW 4,7GB per stampanti non medleali c 1,18 50 ( 58,80

CD ROM NON RISCRIVI81L1da non meno di 650 MB per stampanti
5.86 non medleali (097 75 ( 72,90

CD ROM RISCRIVIBILI650 MB da non meno di per stampanti non
5.87 medieali (097 50 € 48,60

PENNA USBCON DISPOSITIVOTASCABILECOMPATIBILE CON I
5.88 SISTEMI OPERATIVI WINDOWS CAP.MEM.4E + GB c 7,19 25 ( 179,70

5.89 LEXMARK 546 VASCHETIA REC ( 14,63 2 c 29,26

5.90 HP DESKJET7210/6540/6210/6940 COLORE CARTUCCIA (23,12 3 c 69,37

5.91 HP DESKJET3180/6210/7100 NERO CARTUCCIA e 35,09 8 080,70

5.92 HP DESKJET4260 NERO CARTUCCIA e 3719 3 ( 111,56

5.93 HP DESKJET3180/6210/7100 CARTUCCIA (40,08 3 € 120,24

5.94 COLOR CARTUCCIA ( 39,36 5 € 196,80

5.9S HP DESKJETD 4260 COLORI CARTUCCIA (4008 3 e 120,24

5.96 SAMSUNG X PRESSM2825/2675 TONER €5718 20 ( 1.143,60

5.97 SAMSUNG X PRESSM 2825/2675 TAMBURO €41,59 8 ( 332,74

5.98 SAMSUNG CLX3305 NERO TONER (43,31 l € 43,31

5.99 OKI C 110 NERO+ COLORI TAMBURO c 114,13 2 e 228,26

Totali (40.370,83

I

I
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Rionero in V.re------------------

La stessa, ove non assoggettata al controllo regionale e ove non sia stata dichiarata immediatamente
eseguibile, diviene esecutiva, ai sensi dell'art. 11, commall e dell'art.44 comma 8 della L.R.
n.39/2001, decorsi cinque giorni consecutivi dalla sua pubblicazione.

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

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Giovanni Battista BOCHICCHIO
ILDIRETTO~~RALE f

I,.

Antonio Prospero COLASURDO

IL DIRETTO

Pellegrino MUSTO

ILDIRETT

C. R. o. B.

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

REGIONE BASILICATA

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOlOGICO DELLA BASILICATA

Rio. ero in Vulture (PZ)
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