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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

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 stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di
committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo l, comma 455, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati in violazione di quanto disposto dalla presente lettera
sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causadi responsabilità amministrativa";

VISTI:

ATTESOCHEtale gara regionale rientra nel Piano Attività delle gare per l'acquisizione di beni e servizi per
le Aziende del SSRdell'anno 2017, giusto verbale della CdS del 20.01.2017 e che a tutt'oggi non si è
proceduto alla sua indizione ;

VISTA la richiesta nota prot. N. 20170011189 del 09.10.2017, del dotto Antonio Traficante, Direttore U.O.C.
Laboratorio Analisi, allegata alla presente, per l'acquisto di sistemi di prelievo e materiale di consumo,
debitamente autorizzata, riportante il fabbisogno di detto materiale per un anno, nelle more
dell'espletamento della gara regionale;

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

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";

VISTAladelibera 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 Responsabiledella 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;

VISTA la delibera n.692 del 05.12.2016 "Semplificazione del procedimento amministrativo. Ulteriori
precisazioni" con la quale, tra l'altro, in attesa della nuova articolazione organizzativa, la voce "U.O.
Provveditorato/Economato deve intendersi "Servizio Provveditorato/Economato;

VISTA la deliberazione n. 544 del 26.09.2016 con cui è stato conferito l'incarico ad interim della Struttura
OrganizzativaProvveditorato Economato all'ing. Maria Gelsomina LAULETIA,al fine di favorire l'integrazione
delle risorse umane delle strutture e di utilizzare il personale in maniera condivisa;



quale parte integrante e sostanziale del presente1. Di richiamare integralmente la narrativa
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Giusta la premessa in narrativa:

DELIBERA

ACQUISITOil parere favorevole del Direttore Amministrativo vicario, del Direttore Scientifico e del Direttore
Sanitario vic;

IL DIRETTOREGENERALE

VISTA la deliberazione n. 24 del 23/01/2017 con la quale sono state assegnate le funzioni di Direttore
Amministrativo f.f. di questo Istituto al Dott. Gianvito AMENDOLA;

VISTAla deliberazione n 230 del 05.05.2015 che assegnalefunzioni di Direttore Sanitario vicario al dottore
Antonio Prospero Colasurdo in casodi assenza,impossibilità o impedimento del titolare;

VISTIgli atti di gara allegati alla predetta RdOn. 1848361, comprendenti Il capitolato tecnico, la domanda
di partecipazione, il DGUEe il patto di Integrità e gli atti allegati alla RDO n. 1849397 comprendenti il
capitolato tecnico e la domanda di partecipazione;

RITENUTOdi dare corso alla procedura di gara per l'acquisto di sistemi di prelievo e materiale di consumo,
attraverso la richiesta di due distinte RDO,in considerazione del diverso criterio di aggiudicazione che non
consente di predisporre una sola gara sul Mepa, n. 1848361 del 23.01.2018, nella categoria merceologica
"Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica" del Bando "Beni", aperta a tutti i fornitori presenti nella
categoria merceologica del caso, per la fornitura dei seguenti Lotti:

• Lotto 1: Dispositivi per prelievo ematico, importo a based'asta €.75.000,OO,da aggiudicare secondo
l'offerta economicamente più vantaggiosa;

• Lotto 2: Determinazione glicemia, importo a base d'asta €.10.000,OO,da aggiudicare secondo
l'offerta economicamente più vantaggiosa

• Lotto3: Micropipette, importo a base d'asta €.2.000,OO, da aggiudicare secondo l'offerta
economicamente più vantaggiosa;

e RDON. 1849397del 23.01.2018, nella categoria merceologica "Forniture specifiche della Sanità" del Bando
"Beni" per quanto concerne i Contenitori per trasporto campioni biologici, importo a based'asta €.7.200,OO,
da aggiudicare secondo il prezzo più basso;

ATTESOCHEla ricognizione economica di massimasulle predette occorrenze conduce ad una valorizzazione
di € 94.200,00, oltre iva come per legge, per la durata di un anno, per i 4 Lotti individuati, di cui 3 lotti sono
da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, mentre il4 - contenitori per
il trasporto dei campioni biologici sono da aggiudicare al prezzo più basso,stante la ripetitività della fornitura
e le caratteristiche standardizzate;

RITENUTOdi nominare quale responsabile unico del procedimento, la dott.ssa Patrizia Aloè ai sensi dell'art.
4 della leggedel7 agosto 1990, n. 241 e l'art.31, comma 1 del D. Lgs.18 aprile 2016 n. 50, in baseal 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 lefasi della
programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione", il quale, al fine del
perseguimento dell'obiettivo di approvvigionamento di cui al presente atto, ha facoltà di disporre, ove
necessario,della massimacollaborazione del personale amministrativo, sanitario e di ingegneria clinica in
servizio presso l'Istituto;
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8. Di autorizzare alla U.O. Economico- Finanziario per il pagamento del contributo ANAC di cui alla

delibera 1377 del21 dicembre 2016 dell'Anac, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.43 del22 febbraio

2017, contenente tutte le istruzioni inerenti entità, modalità e termini di versamento del cd.

"contributo obbligatorio Anac", pari a {. 30,00;

7. Di stabilire che il criterio di aggiudicazione è quello previsto dall'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016

dell'offerta economicamente più vantaggiosa per i primi 3 lotti e al prezzo più basso per il4lotto;

6. Di assegnare, dopo l'avvenuta adozione del presente provvedimento, come termine per la
presentazione delle offerte non meno di quindici giorni dalla data di pubblicazione della RdO sul
Mepa, dando fino a 6 giorni prima della scadenza della gara il termine per la richiesta chiarimenti;

5. Di indire, per l'effetto, le gare per la fornitura di sistemi di prelievo, di cui alla RDO n. 1848361 del
23.01.2018, nella categoria merceologica "Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica" del Bando
"Beni", aperta a tutti i fornitori presenti nella categoria merceologica del caso, per la fornitura dei
seguenti Lotti:

• Lotto 1: Dispositivi per prelievo ematico, importo a base d'asta {.75.000,00, da aggiudicare
secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa;

• Lotto 2: Determinazione glicemia, importo a base d'asta {.10.000,00, da aggiudicare
secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa

• Lotto3: Micropipette, importo a base d'asta {.2.000,00, da aggiudicare secondo l'offerta
economicamente più vantaggiosa;
e la gara mediante RDO N. 1849397 del 23.01.2018, nella categoria merceologica "Forniture
specifiche della Sanità" del Bando "Beni" per quanto concerne i Contenitori per trasporto campioni
biologici, importo a base d'asta {.7.200,00, da aggiudicare secondo il prezzo più basso, stante la
ripetitività della fornitura e le caratteristiche standardizzate;

4. Di approvare gli atti di gara di cui alla RDO n. 1848361, comprendenti Il capitolato tecnico, la
domanda di partecipazione, il DGUE e il patto di Integrità e gli atti allegati alla RDO n. 1849397
comprendenti il capitolato tecnico e la domanda di partecipazione;

3. Di nominare il Responsabile Unico del Procedimento, la dott.ssa Patrizia Aloè ai sensi dell'art. 4 della
legge del 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art.31 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 attribuendogli, 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;

2. Di prendere atto della richiesta nota prot. N. 20170011189 del 09.10.2017, del dott. Antonio
Traficante, Direttore U.O. C. Laboratorio Analisi, allegata alla presente, per l'acquisto di sistemi di
prelievo e materiale di consumo, riportante il fabbisogno di detto materiale per un anno, nelle
more dell'espletamento della gara regionale;



V.O.C. LaboratorioAnalisi

Aulo 14'6 ~f"""--v
Rioneroin Vulture, 9 ottobre 2017

Con la presente si trasmette il capitolato di cui all'oggetto come richiesto da nota
prot.2017001095del 3 ottobre2017.
Attesa l'urgenza di procedere a gara ponte nelle more dell'indizione della gara regionale attestata alla
SVA-RB, essendo scaduta la delibera 372 del 17/07/2014 si chiede di dare disposizioni per
predisporre gli ulteriori atti per 'l'espletamento della suddetta gara e nel contempo assicurare la
continuitàassistenziale.
Cordialmente

Oggetto: trasmissione capitolato tecnico, gara ponte sistemi di prelievo e materiale di
consumoper l'Istituto

C. Att.neDirettore Sanitario
SEDE

85028 Rionero inVulture (PZ) - via Padre Pio l Partita I.V.A. 01323150761

C. R.O. B.

REGIONEBASILICATA
CENTRODI RIFERIMENTOONCOlOGICO DELlA BASIUCATA

Rionero in Vulture (PZ)

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



CARAITERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI
I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo
nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all'importazione,
all'immissione in commercio e all'uso e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni
vigenti in materia all'atto dell'offerta nonché ad ogni altro provvedimento emanato durante la
fornitura. In particolare, a pena di esclusione: i dispositivi per l'accesso venoso devono essere
classificati come "Dispositivi medici", come previsto dal D.Lgs. 46/97 (attuazione della direttiva
93/42/CEE) s.m.i., secondo le classificazioni che seguono: gli aghi per prelievo venoso devono
essere classificati come "Dispositivi medici sterili di Classe II A"; gli adattatori per aghi devono
essere classificati come "Dispositivi medici sterili di Classe I"; le camicie porta aghi devono essere
classificate come "Dispositivi medici non sterili di Classe I"; le provette sottovuoto per la raccolta
ematica, devono essere classificati come "Dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD)", come
previsto dal D.Lgs. 332/2000 (attuazione della direttiva 98179/CEE) s.m.i.; tutti i dispositivi devono
recare il marchio CE in conformità a quanto previsto dalle specifiche direttive/norme europee
(Medical Device Directive ed In-Vitro Diagnostic Device Directive) e il numero di registrazione al
Repertorio generale dei dispositivi medici commercializzati in Italia (RDM).
Inoltre, ogni prodotto deve rispondere alle seguenti caratteristiche minime:

• tutti gli articoli devono essere prodotti secondo le prescrizioni particolari delle normative
UNI EN ISO 13485 e s.m.i. che definiscono i requisiti specifici del sistema di gestione
qualità per quei costruttori che operano nell'ambito dei dispositivi medici e dei diagnostici
in vitro; tutti i prodotti devono essere corredati dalle necessarie informazioni per garantire
un utilizzo in totale sicurezza;

• il sistema di prelievo venoso sottovuoto deve soddisfare le norme di riferimento (CLSI);
• le provette di prelievo sottovuoto devono essere conformi alle norme EN 14820 e ISO

6710:1995 s.m.i. (Contenitori monouso per la raccolta dei campioni di sangue venoso);
• i dispositivi di prelievo devono essere conformi alle norme ISO 6009 e s.m.i.;
• i dispositivi dichiarati sterili devono essere sterili in conformità a quanto previsto dagli

standard europei ISO 11137-1995 s.m.i.; ISO 11135-1994 s.m.i.; e EN556-1995 s.m.i.;
• il materiale fornito, all'atto della consegna, deve avere una scadenza residuale non inferiore

ai 3/4 rispetto alla complessiva validità del dispositivo medico;
• l'etichettatura dei prodotti deve essere conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 46/97

(attuazione della direttiva 93/42/CEE) s.m.i. per i dispositivi medici e al D.Lgs. 332/2000
(attuazione della direttiva 97179/CEE) e s.m.i. per i dispositivi medico-diagnostici in vitro.

• attestazione di latex free laddove previsto;
• avere elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche, capace di ridurre al minimo le

rotture in centrifuga o per caduta accidentale, ed alle sollecitazioni termiche.
• avere un tappo perforabile e riposizionale per ridurre l'esposizione al rischio biologico, tale

da garantire al momento dell'apertura l'eventuale arresto dell'eiezione di micro-quantità di
sangue ("effetto "aerosol").

• avere perfetta compatibilità con le strumentazioni in uso presso il laboratorio analisi
dell'Istituto (vedere elenco strumentazione in uso);

• sulle provette non devono essere presenti ostacoli all'applicazione di eventuali etichette
adesive con il codice a barre per la conseguente lettura»>Q:ione da parte del;jJ?a

Il presente lotto ha per oggetto la fornitura annuale di presidi per prelievo ematico ed è unico ed
indivisibile.

LOTTO!

GARA PONTE SISTEMI DI PRELIEVO E MATERIALE DI CONSUMO PER LE
UU.OO DELL'IRCCS CROB DI RIONERO



Gli aghi devono essere sterili, monouso, latex free, ftalato free, in acciaio inox per prelievi multipli.
Essi devono essere ,quindi,:
• in acciaio inox lubriflcato, lunghezza di circa 20 mm, pulito internamente ed esternamente con
ultrasuoni. L'acciaio utilizzato deve avere un alto coefficiente di resistenza e prodotto nel rispetto
delle norme vigenti;
• apirogeni ed atossici;
• ad alta capacità di penetrazione: parete sottile ed affilature delle due punte

~ '\!~.

AGHI ED ADATI ATORI PER PRELIEVI MULTIPLI

Il sottovuoto deve essere una caratteristica posseduta dalla provetta e non deve essere
determinato da manovre dell'operatore; pertanto, provette prive di vuoto pre-determinato
nonverranno prese in considerazione.
Tutte le provette devono essere dotate di tappo di sicurezza (scudo plastico o altro sistema di
contenimento del contenuto della provetta), a perfetta tenuta, rimuovibile, che eviti aerosol, schizzi
di liquido biologico e perdita dal tappo.
A tale proposito i tappi delle suddette provette, per garantire un elevato grado di sicurezza agli
operatori ed al fine di evitare qualsiasi tipo di contatto con il liquido biologico, devono:
• essere dotati di una membrana facilmente perforabile dall'operatore che effettua il prelievo e dalle
attrezzature in uso presso l'Istituto. Tale membrana deve consentire le perforazioni multiple senza
perdere le sue caratteristiche iniziali garantendo la perfetta tenuta dell' ago al momento della
perforazione
• garantire una perfetta tenuta della chiusura della provetta ed il suo mantenimento sottovuoto fino
alla data di scadenza;
• consentire l'operazione di stappatura in condizioni manuali o automatiche;
• essere facilmente riposizionabili con un sistema che comunque riduca al minimo l'effetto schizzo
o di aerosol del campione con conseguente rischio biologico;
• essere realizzati in materiale inerte che, al pari della superficie interna delle provette, eviti la
attivazione di reazioni biologiche
• Le colorazioni dei tappi devono essere conformi alle ISO di riferimento cioè le provette offerte
devono essere facilmente individuate dal colore del tappo per distinguere i vari protocolli che
saranno scelti dagli operatori nell'ambito dei colori definiti dalle convenzioni internazionali
Il sistema offerto deve prevedere un facile controllo ottico del volume del materiale organico nella
provetta.
Il sistema offerto deve garantire il mantenimento del vuoto e la scadenza del materiale per un tempo
residuale non inferiore ai 3/4 rispetto alla complessiva validità.

PROVETTE SOTTOVUOTO

CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL SISTEMA RICIDESTO

informatico del laboratorio e dai lettori interni alla strumentazione in dotazione al
laboratorio analisi;

• tutti i prodotti offerti devono garantire la protezione dal rischio biologico e la sicurezza
degli operatori e dei pazienti.

• tutti iprodotti offerti (provette, aghi ed altri device) devono preferibilmente essere prodotti
da un'unica azienda, a garanzia della massima compatibilità e conformità del sistema di
prelievo sottovuoto;

• deve essere indicato il CND delle provette; il CND e il numero di repertorio per aghi
offerti, degli adattatori e delle camicie.



1 BI) provette per ematologia
Provette sottovuoto sterili per ematologia in materiale plastico inerte ed infrangibile con perfetta
tenuta del vuoto e totale assenza di scambio di aggregati molecolari, molecole, atomi e ioni con i
campioni in esse contenuti: contenenti anticoagulante EDTA-K3 e/o EDTA-K2, compatibili ed
utilizzabili senza problemi inerenti le loro dimensioni o la loro conformazione sui principali
contaglobuli automatici e manuali e citofluorimetri in commercio

1 B) PROVETTE:

descrizione q.tà annua
Ago a farfalla G21 55000
Ago a farfalla G23 4000

1 A) AGHI BUTTERFL Y + adattatore pre-assemblato con camicia, G2I, G23, muniti di dispositivo
di protezionedell'agopre e post prelievo,

Il programma come previsto dalla direttiva UE 32/2010 dovrà trattare:
L'uso corretto dei dispositivi medici taglienti dotati di meccanismo di protezione
- L'istruzione dei neo assunti e del personale temporaneo
- La gestione del rischio associato all'esposizione al sangue ed ai liquidi organici
- Le misure di prevenzione tra cui norme di precauzione, corrette procedure d'uso e smaltimento,
conformemente alle procedure in vigore sul luogo di lavoro, e le misure da adottare in caso di ferite.
Ai fini della valutazione dell'offerta, le ditte partecipanti dovranno produrre specifica relazione con
riferimento puntuale alle singole voci.
Valore presunto del Lotto n. I € 75000/anno

CARATTERISTICHE STRUTTURALI DEL SISTEMA
Il meccanismo di sicurezza deve consentire di isolare o rimuovere dall'ambiente di lavoro le
sorgenti di esposizione al rischio biologico.
Il meccanismo di sicurezza deve essere una parte integrante del dispositivo e non un accessorio.
In tutti i casi il funzionamento del sistema di prelievo deve ispirarsi ai seguenti criteri:
1) l'attivazione deve essere possibile con una sola mano
2) durante l'attivazione le mani dell'Operatore devono sempre trovarsi in posizione arretrata
rispetto all'ago
3) il meccanismo di sicurezza deve creare una barriera permanente tra le mani dell'Operatore e
l'ago
4) il meccanismo di sicurezza deve restare efficace dopo l'eliminazione.
La Ditta aggiudicataria dovrà fornire corsi di formazione finalizzati al corretto utilizzo dei
dispositivi forniti nel lotto con particolare riferimento alle procedure di sicurezza e alle variabili
preanalitiche.
Devono essere documentati, in sede d'offerta da parte della Ditta partecipante, organizzazione e
finalità dei seguenti corsi di formazione:
Formazione sulle problematiche relative alle variabili preanalitiche e sulle idonee procedure per il

loro controllo ed il contenimento
Formazione sul rischio biologico per operatore e paziente.

Il gauche degli aghi sarà scelto dagli utenti secondo le proprie esigenze organizzative.

• prolunga trasparente in materiale termoplastico inerte atossico, priva di memoria, flessibile ma
non collabente alla torsione o tensione, lunga 20 cm ±10%,
• alette antiscivolo, flessibili; il colore delle alette deve rispondere al codice colore secondo gli
standard convenzionali;
• sulla confezione e su ogni cartuccia porta-ago dovranno essere inoltre tassativamente indicati:
- Numero del lotto. - Data di scadenza. - Calibro dell'ago. - Codice prodotto. - Dicitura sterile.

r
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1 B6) provette con crAD

dimensioni volume di aspirazione q.tà annua
13 x 100 mm ca dapochi ml a 5 ml ca 2000

1 BS)provette da siero con trombina
Provette per ilprelievo di sangue venoso, sottovuoto, sterile, con trombina, chiusura di sicurezza

dimensioni volume di aspirazione q.tà annua
13 x 100mm ca da pochi mi a 7 ml ca 5000

1 B4) provette siliconate
Provette siliconate sottovuoto sterili in materiale plastico inerte ed infrangibile con perfetta tenuta
del vuoto e totale assenza di scambio di aggregati molecolari, molecole, atomi e ioni con i campioni
in esse contenuti (utili per prove crociate).

volume di
dimensioni aspirazione q.tàannua

da pochi ml a 5 ml
13 x 100 mm ca ca 90000

1 B3) provette da siero
Provette sottovuoto sterili da siero in materiale plastico inerte ed infrangibile con perfetta tenuta del
vuoto e totale assenza di scambio di aggregati molecolari, molecole, atomi e ioni con i campioni in
esse contenuti: contenenti un separatore di siero, attivatore della coagulazione che, dopo la
centrifugazione, vada a costituire uno strato interposto fra il siero ed il coagulo rendendo così
possibile anche la conservazione del campione nella stessa provetta utilizzata per il prelievo

volume di
dimensioni aspirazione q.tà annua

da pochi ml a 3 ml
13 x 75 mm ca ca 20000

1 B2) provette per coagulazione
Provette sottovuoto sterili per coagulazione a riempimento totale, in materiale plastico inerte ed
infrangibile con perfetta tenuta del vuoto e totale assenza di scambio di aggregati molecolari,
molecole, atomi e ioni con i campioni in esse contenuti: contenenti soluzione tamponata Citrato di
sodio nelle giuste proporzioni, idonee ad essere utilizzate sui principali coagulometri automatici in
commercio.

dimensioni volume di aspirazione q.tàannua
13 x 75 mmca da pochi ml a 4 ml ca 55000

"\ .



PUNTI
• confezionamento in unico blister di ago-adattato re-
camicia già preassemblati 5
• affilatura ago di prelievo:descrivere modalità e
numero di piani di affilatura 10
• presenza dell'indicatore di livello di riempimento
delle provette 5
Qualità del gel utilizzato (ave richiesto) in termini di
netta separazione tra parte liquida e parte
corpuscolata del prelievo ematico e in termini di
assenza totale di interferenza sui risultati degli analiti
in particolare ormoni, farmaci, marcatori cardiaci
(quanto dichiarato dovrà essere attestato da idonea 5
documentazione scientifica)

Quantità e qualità della documentazione pubblicata in
ordine a:

• numerosità degli studi prodotti 5

• performance delle provette rispetto ai diversi
metodi analitici 5

• interferenze nelle fasi analitiche e perianalitiche 5

Sicurezza deII'operatore

• praticità e innovazione del sistema di prelievo
(descrizione attraverso relazione e/o schede tecniche) 10

Tenuta del vuoto certificata da ente Internazionale. 10
Caratteristiche del corso di formazione presentato:
contenuti, ore di intervento sul campo, modalità di
somministrazione, tipologia e numero di
professionalità coinvolte, materiale grafico a supporto
prelevatori 5
Ulteriori caratteristiche dei corsi di formazione
(numero di repliche, accreditamento ECM, riunioni
periodiche ecc) 5

GRIGLIA DI VALUI AZIONE

ALLA QUALITA' SONO ATTRIBUIBILI PUNTI MASSIMO 70
AL PREZZO SONO ATTRIBUIBILI PUNTI MASSIMO 30

Per il presente lotto deve essere proposto in offerta il listino dell'intera gamma degli articoli
richiesti disponibili, su cui praticare lo stesso sconto medio ponderato.

dimensioni volume di aspirazione q.tà annua
13 x 75 mm ca da pochi ml a 4 ml ca 1000

Provette sottovuoto materiale plastico inerte ed infrangibile per studio aggregazioni piastriniche con
perfetta tenuta del vuoto e totale assenza di scambio di aggregati molecolari, molecole, atomi e ioni
con i campioni in esse contenuti, contenente CTAD.

r
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ANALIZZATOREEMOCROMOCITOMETRICOUNICELDXH800 DOTATODI CAPPIERCING

ANALIZZATORECOAGULOMETROACLTOP 500 CTSDOTATODI CAPPIERCING

SISTEMADIIMMUNOMETRIA DIASORINMOD lIAISON XL

!SISTEMIDIIMMUNOMETRIA BECKMANMOD. UNICH DXI 600

! SISTEMADI AUTOMAZIONE BECKMANPOWERPROCESSORCOMPRENSIVODI CENTRIFUGAEDECAPPER

i SISTEMIPERDOSAGGIDI CHIMICA CLINICABECKMANMOD. AU680 DTS

IELENCO-STRUMENTAZIONEIN DOTAZIONEALL' UOC LAB.ANALISI:

Saranno ritenute idonee e quindi ammesse alla prosecuzione della gara, solo le ditte che avranno
ottenuto una votazione complessiva afferente al parametro QUALITA' di almeno 42/70 (42 punti
su 70).

70ITOTALEPUNTEGGIO



Inoltre devono essere offerte le seguenti strisce in sconto merce:
Strisce multiparametricbe per urine uso manuale nel numero di 5000 strisce/anno
Le strisce devono contenere aree di reazione per i seguenti parametri:
GLUCOSIO/LEUCOCITIINITRITIlUROBILINOGENOIPROTEINE/pH/SANGUEIPESO
SPECIFICO/CHETONVBILIRUBINA.
La lettura dei risultati deve avvenire direttamente sulla striscia, dopo circa 60 secondi, con
confronto rispetto alla scala colorimetri ca esposta sul contenitore. Le suddette striscette devono
inoltre garantire la protezione dall'acido ascorbico per i test di glucosio e)Rangue er ridurre f:~alSi
negativi dovuti ad interferenze. A l

REQUISITI MINIMI
Requisito Risposta

Principio di Funzionamento
Elettrochimico SIINO
Assenza di interferenze da Maltosio e
Galattosio SIINO
Volume Campione inferiore a 1.5
microlitri SIINO
Tempo di esecuzione test inferiore' lO
secondi SIINO
Campionamento tramite aspirazione
automatica per capillarità del quantitativo
di campione necessario SIINO
Intervallo della misurazione della
glicemia compreso almeno tra 20 e 600
mg/dl SIINO

DETERMINAZIONE GLICEMIA q.tà annua note
strisce glicemia 40000

Aghi pungidito per dispositivo 40000 sconto merce
Reflettometri 50 sconto merce

Dispositivi pungidito per Prelievo 50 sconto merce

STRISCE PER LA DETERMINAZIONE DELLA GLICEMIA, (RELATIVI REFLETTOMETRI,
LANCEITE PUNGIDITO E DISPOSITIVI PER PRELIEVO DA FORNIRSI A COSTO ZERO IN
SCONTO MERCE).
IMPORTO PRESUNTO ANNUALE €. tOOOO/ANNOOLTRE I.V.A.
1. Le aziende partecipanti dovranno presentare Relazione Tecnica nella quale vengono illustrati tutti
gli elementi ritenuti utili per una completa valutazione; tale relazione potrà contenere Lavori
scientifici (nel caso di pubblicazioni internazionali, le stesse potranno essere presentate in lingua
originale), depliant ecc. Le pagine costituenti la Relazione dovranno avere una numerazione
progressiva. La prima pagina del documento dovrà essere l'indice del contenuto della stessa.
2. Le aziende offerenti dovranno inoltre obbligatoriamente relazionare in merito ai REQUISITI
MINIMI e ELEMENTI DI VALUTAZIONE,
3. Le aziende partecipanti dovranno allegare alla Relazione Tecnica e schede di sicurezza per tutti i
reagenti e/o materiali che necessitino di particolari attenzioni (TOSSICO - NOCIVI) per l'utilizzo e
lo smaltimento degli stessi.
Strisce per la Determinazione della Glicemia, (relativi Reflettometri, Lancette Pungidito e
dispositivi per prelievo da fornirsi a costo zero in sconto merce).

LOTTO 2
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Requisito Risposta Punteggio
SI/NO

Se prevista, documentare

Correzione dell'interferenze nella
modalità correzione dato

determinazione della glicemia dovute alla
analitico in relazione alla

Da O a 10 punti
variazione dell'ematocrito;

variazione dell'ematocrito.
specificare i relativi range,
causati da valori anomali di
ematocrito

Necessità di effettuare calibrazione SI/NO Da O a 6 punti

Campione Sangue intero fresco capillare SI/NO Da O a 2 punti

Campione Sangue venoso SI/NO Da O a 2 punti

Campione Sangue arterioso SI/NO Da O a 2 punti
SI/NO

Indicare sostanze
Eliminazione delle sostanze interferenti
interferenti nella determinazione della eliminate e tecnica

Da O a 10 punti
glicemia utilizzata.

Allegare se disponibile
bibliografia e lavori
scientifici

SI/NO
Indicare dati di correlazione
con metodo di riferimento

Correlazione con metodo di specificando range valori
Da O a 10 punti

riferimento di laboratorio glicemici presi in esame.
Allegare se disponibile
bibliografia e lavori
scientifici

Rispondenza dei dispositivi offerti alla
normativa ISO15197 e livello di prestazione SI/NO
analitica riferita alla determinazione della Documentare dati Da O a 6 punti
glicemia con campioni di pazienti disponibili ricavati da
ospedalizzati (paziente critico, neoplastico in determinazioni effettuate su
particolare) pazienti ospedalizzati

Presenza Dispositivi e/o accorgimenti utili per
eliminare possibili rischi di contaminazione SI/NO Da O a 6 punti

per l'operatore documentare e relazionare
Disponibilità SI/NO
materiali per Q.C. di parte terza e Indicare tipologia di
programma di controllo comparativo verso materiale disponibile per
sangue venoso nell'ambito del servizio di effettuazione Q.C. Da Oa 10 punti
manutenzione della strumentazione. Descrivere programma di
Programma di addestramento per il controllo comparativo e di
personale che deve eseguire il test. addestramento

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

ALLA QUALITA' SONO ATTRIBUIBILI PUNTI MASSIMO 70
AL PREZZO SONO ATTRIBUIBILI PUNTI MASSIMO 30
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Saranno ritenute idonee e quindi ammesse alla prosecuzione della gara, solo le ditte che avranno
ottenuto una votazione complessiva afferente al parametro QUALITA' di almeno 42170 (42 punti
su 70).

Determinazione sullo stesso strumento di
altri analiti utili alla definizione della
patologia diabetica

Da Oa 6 punti

SI/NO
Relazionare e documentare

· ,.



Leggerezza 20
Pulsante operativo separato 20
Possibilità di valutare il campione residuo 10
Pipetta intera Autoclavabile 10
Possibilità di calibrazione aggiuntiva 10

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

ALLA QUALITA' SONO ATTRIBUffiILI PUNTI MASSIMO 70
AL PREZZO SONO ATIRIBUIBILI PUNTI MASSIMO 30

Valore presunto del Lotto n. 3 € 2000/anno

Per il presente lotto deve essere proposto in offerta il listino dell'intera gamma degli articoli
richiesti disponibili, su cui praticare lo stesso sconto medio ponderato.

Massima sicurezza per la protezione da contaminazione:
• Autoclavabile: pipetta intera o con la parte inferiore allentata
• Solida e resistente
• Poche parti di ricambio
• Alta resistenza al calore, acidi, alcali, muffa, sbiancanti, abrasioni, UV.
Flessibilità
• Possibilità di calibrazione aggiuntiva secondo un liquido e un volume specifici.
Certificazione
• Soggette alla Direttiva/98179 CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi medici
diagnostici in vitro. EN 14971, EN 591, EN ISO 8655-2

CARATTERISTICHE GENERALI
Micropipette a pistone con funzionamento a cuscinetto d'aria.
Caratteristiche peculiari:
Massima ergonomia che tiene conto dei seguenti aspetti:
• Leggerezza, peso medio 75g
• Ridotta forza operativa (aspirazione, dispensazione, blowout)
• Espulsione del puntal e con forza ridotta
• Pulsante operativo separato da quello di espulsione del puntale
• Pistone ultraleggero
• Possibilità di valutare il campione residuo nella provetta ruotando la ghiera del volume e
aspirando il campione: operazione eseguibile con una sola mano

capacità microlitri precisione % riproducibilità % q.tà annua
50 microlitri 1-2 0,2 - 2 2
100microlitri 1-2 0,2 - 2 2
200 microlitri 1-2 0,2 - 2 2
500 microlitri 1-2 0,2 - 2 2
1000 microlitri 1-2 0,2 - 2 2

LOTTO 3
Micropipette a volume fisso, sistema di aspirazione a cuscinetto d'aria. Da utilizzare con puntali in
plastica monouso. Dotate di espulsore automatico del puntale per ridurre al minimo ogni pericolo di
contaminazione:

",'



Valore presunto del Lotto n. 4 € 7200/anno

Deve essere proposto in offerta il listino dell'intera gamma degli articoli richiesti disponibili, su cui
praticare lo stesso sconto medio ponderato.

4C) CONTENITORI PER FECI
Contenitori per feci in materiale plastico inerte ed infrangibile
Quantità annua 2500

4B)CONTENITORI STERILI PER URINE
Contenitori sterili in materiale plastico inerte ed infrangibile per la raccolta delle urine con tappo a
vite da almeno 50 mI, in confezione singola sigillata.
Quantità annua 3000

dimensioni (lung.x alt.x larg.) q.tàannua
400x170x23Omm ca 20
230x150x160mm ca lO

Caratteristiche di minima
-di plastica resistente in policarbonato trasparente
-marcatura UN (sigla di omologazione) \
-a tenuta stagna impermeabili
-autoclavabili oltre 100°C
-dotati di ganci laterali in acciaio inox
-dotati di maniglia per la presa superiore
-dotati di cuscinetto assorbente
-alloggiamento portadocumenti

4A)CONTENITORI PER IL TRASPORTO DEI CAMPIONI BIOLOGICI
I contenitori per il trasporto dei campioni biologici devono soddisfare le esigenze del trasporto
intramurale
dei campioni biologici secondo le direttive emanate dal Ministero della Salute con la Circolare n. 3
del 8
Maggio 2003 avente per oggetto "Raccomandazioni per la sicurezza del trasporto di materiali
infettivi e di campioni diagnostici".
I contenitori, inoltre devono essere rispondenti alla normativa ADR.

LOTTO 4 (al prezzo più basso)

Saranno ritenute idonee e quindi ammesse alla prosecuzione della gara, solo le ditte che avranno
ottenuto una votazione complessiva afferente al parametro QUALITA' di almeno 42170 (42 punti
su 70).



Pagina 1Data Creazione Documento: 23/01/2018 17:53

L'Amministrazione titolare del procedimento: ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI
BASILICATA
Codice Fiscale Ente: 93002460769
Indirizzo:VIA PADRE PIO, 1 RIONERO IN VULTURE PZ
Punto Ordinante: PATRIZIA ALOÉ
Responsabile Unico del Procedimento: Dr.ssa Patrizia Aloè

ai sensi dell'art. 67, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici
INVITA

a presentare un'offerta per i Prodotti/Servizi descritti nell'ambito dei documenti e dei dati
predisposti e resi disponibili sul Sistema relativamente alla RdO di seguito dettagliata

acquistinretepaJt
n Portale deg!i acquisti delfa Puoì>!jca Amministrazione

t _.
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Micropipette

3Numero Lotto
_~_.~"'~"'_"""_'W"

Denominazione Lotto

60 GG Data Ricevimento Merci / Prestazione ServiziTermini di pagamento

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

Dati di fatturazione

Dati di consegna

Non specificatiOneri di sicurezza non soggetti a
ribasso

Importo dell'appalto oggetto di offerta
(base d'asta)

Codice CUP

Codice CIG

DETERMINAZIONE GLICEMIADenominazione Lotto

2Numero Lotto

60 GG Data Ricevimento Merci / Prestazione ServiziTermini di pagamento

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

Dati di fatturazione

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

. Non specificatiOneri di sicurezza non soggetti a
ribasso

Importo dell'appalto oggetto di offerta
(base d'asta)

Codice CUP

Codice CIG

Dispositivi per prelievo ematicoDenominazione Lotto

1Numero Lotto

SCHEDE TECNICHE

RICHIESTE AI PARTECIPANTI

DOCUMENTAZIONE DI GARADETTAGLIO LOTTIRIEPILOGO

Richiesta di offerta n01848361 - Passo 6 di 6
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RDO_1848361Lettera_lnvito.rtf[TNDIETRO I[PUBBLICA]
60 GG Data Ricevimento Merci / Prestazione ServiziTermini di pagamento

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

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

Non specificatiOneri di sicurezza non soggetti a
ribasso

2000,00Importo dell'appalto oggetto di offerta
(base d'asta)

Codice CUP



RDO_1848361Lettera_lnvito.rtf
I INDIETRO Il PUBBLicA]

Patto D Integrit.rtf (1.04MB)

Allegato3 Griglie Di Valutazione.docx (285.73KB)4 GRIGLIA DI VALUTAZIONE

5 PATTO INTEGRITA'

Allegato1 Domanda Di Partecipazione.docx (317.54KB)3 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Dgue.doc (451.5KB)2 DGUE

Allegato1 Capitolato Gara Ponte Sistemi Di Prelievo2017.doc (347.5KB)1 CAPITOLATO TECNICO

Documento / Fac-stmile

Elenco dei documenti allegati

Lotto Descrizione

SCHEDE TECNICHERICHIESTE AI PARTECIPANTI

Richiesta di offerta n01848361 - Passo 6 di 6

RIEPILOGO DETTAGLIO LOTTI DOCUMENTAZIONE DI GARA
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RIEPILOGO DETTAGLIO LOTTI DOCUMENTAZIONE DI GARA

RICHIESTE AI PARTECIPANTI SCHEDE TECNICHE

Elenco delle richieste

Invio
Descrizione Documento Tipo richiesta Modalità? di Obbligatorio Congiunto

/ Fac-simile invio Operatori
riuniti~~

Amministrativa Obbligatorio Si
)

~'~'"

DOMANDA DI ! Amministrativa Invio Obbllqatorio SiPARTECIPAZIONE ' -, "

Eventuale documentazione
Amministrativa

.... , y ,....,

ammessi più Sirelativa all'avvalimento telematico
documenti

Eventuali atti relativi a Invio Facoltativo,

R.T.!. o Consorzi Amministrativa telematico ammessi più Si
documenti

Amministrativa Invio Obbligatorio Sitelematico

Amministrativa Invio Obbligatorio Sitelematico

7 cauzione provvisoria Amministrativa Invio Obbligatorio Sitelematico

8 L..V,","V Documentazione tecnica Tecnica Invio Obbligatorio Si. ,
telematico

Lotto Offerta Tecnica (fac-simile Invio
9 1 di sistema) Tecnica telematico con Obbligatorio Si

firma digitale

Invio
telematico con Obbligatorio Si
firma digitale

,,::1t::I I laLÌCO Si
voce

Documentazione tecnica Tecnica Invio Obbligatorio Sitelematico

Offerta Tecnica (fac-simile i Invio
di sistema) I Tecnica telematico con ì Obbligatorio Si

! firma digitale

Richiesta di offerta n01848361 - Passo 6 di 6

~~-..;-_.;..;4W;~~'WÌ;Mri_;-';';~;i;.i.'-:;'" -_'-~';'~,>"''_-'(?':V'"§j'''''"'''''r'-'''F*-''i%Ri'iesWHér'-"''''''"')~"@'ik1lS*'z'M·'9ìòin'n w S'



ROO_1848361Lettera_Invito.rtf
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Invio
Documento Modalìtà? di Obbligatorio Congiuntolotto Descrizione
/ Pac-slmile Tipo richiesta invio Operatori

riuniti

InvioLotto Offerta Economica (tac- ;
Economica telematico con Obbligatorio Sil

2 simile di sistema) firma digitale

Lotto offerta economica
Economica Invio Obbligatorio Si2 dettagliata per ciascuna telematicovoce

Tecnica Invio ; Obbligatorio SiDocumentazione tecnica telematico

InvioOfferta Tecnica (fac-simile Tecnica telematico con Obbligatorio Sidi sistema) firma digitale

Invio
SiOfferta Economica (fac- Economica telematico con Obbligatoriosimile di sistema) firma digitale

offerta economica
Economica Invio Obbligatorio Sidettagliata per ciascuna telematicovoce
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Nr Caratteristica tecnica Regola di Punteggi Regola di Valorivalutazione ammissione

1 !Nomecommercialedella Nessuna
provetta per prelievo= regola

2 Unità di misura* Elencoscelte (a • D,DO Lista di scelte • Confezione
punteggioassoluto) • D,OD • Pezzo

,,- ,

3 Tipo contratto* Valoreunico Acquistoammesso

Elencoscelte (a • D,OD • W050101010201
4 I CodiceCND* punteggioassoluto) • D,DO Listadi scelte • W050101010202

• D,DO • W0501010201

5 Materiale* Nessuna
regola

6 Provette dotate di vuoto* Elencoscelte Ca • D,DO Listadi scelte • NO
punteggioassoluto) • D,OD • SI

1Quantità

Provetteper prelievoDescrizione

Dispositivi per prelievo ematicoDenominazione lotto

Numero lotto

Dettaglio scheda tecnica

I campi contrassegnati con * sono obbligatori per il fornitore

SCHEDE TECNICHERICHIESTE AI PARTECIPANTI

DOCUMENTAZIONE DI GARADETTAGLIO LOTTIRIEPILOGO

Richiesta di offerta n01848361 - Passo 6 di 6
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Nr Caratteristica tecnica Regola di Punteggi Regola di Valorivalutazione ammissione

• Di Coagulazione

D,DO e CTAD• Da sieroD,OD •• Litio eparina0,00 ••
D,OD • EDTA• GlucosioD,OD •

Elenco scelte (a • Crossmatch7 Tipo di provetta* D,DO Lista di scelte •
punteggio assoluto) • Gruppi sanguini0,00 •• Elementi in0,00' •• traccia• D,OD DeterminazioneD,OD •• omocisteina• 0,00,

VES•
• Senza additivo

• D,OD • Azzurro
• D,OD • Rosso
• D,OD • Verde
• D,OD • Lilla
• 0,00' • Grigio
• D,OD • Rosa
• D,OD • Giallo
• D,OD i • Blu
• 0,00' • Bianco
• D,OD • Nero
• D,OD • Rosso/nero
• D,OD • Rosso/giallo

Elenco scelte (a • D,OD • Bianco/giallo
8 Colore tappo* punteggio assoluto) • D,OD Lista di scelte • Bianco/nero

• D,OD • Bianco/rosso
• D,OD • Rosa/nero
• D,OD • Rosa/giallo
• D,OD • Lilla Giallo
• D,OD • Lilla Nero
• D,OD • Arancio/nero
• D,OD • Azzurro/nero
• D,OD • Grigio/nero
• D,OD • Verde/nero
• D,OD • Giallo/nero
• D,OD • Blu/nero
• D,OD • Azzurro/bianco
• D,OD • Lilla/bianco

9 Etichetta* Elenco scelte (a • D,DO Lista di scelte • NO
punteggio assoluto) • D,DO • SI

10 Diametro (0) [mm]* ' Elenco scelte (a • D,OD Lista di scelte • 13
punteggio assoluto) • D,DO • 16



Nr! Caratteristica tecnica Regoladi Punteggi Regoladi Valorivalutazione ammissione

1 ' Nomecommercialedella , Nessuna
provetta per prelievo* ' regola

2 Unità di misura* Elencoscelte (a • 0,00 Listadi scelte • Confezione
punteggio assoluto) • 0,00 • Pezzo

3 Tipo contratto* I Valoreunico Acquisto, ammesso

Elencoscelte (a • 0,00 • WOS010l0l0201
4 CodiceCND* punteggioassoluto) • 0,00 Lista di scelte • WOS010l010202

• 0,00 • WOS01010201

5 Materiale* Nessuna
regola

6 Provettedotate di vuoto* \ Elencoscelte (a • 0,00 Listadi scelte • NO
punteggioassoluto) • 0,00 : • SI

1Quantità

Numero lotto

Dettaglio scheda tecnica

o11 Prezzo*

ValoriRegola di valutazioneCaratteristica economicaNr

.,ir• .,_\.'rM*ii{;W' <'iiMhérY*+iè'6'NAAJi'''\:è:'wmtìedf~zi{g-if:;~i..*hf?f - ìi---'''tMV+5Iti?+iW'è1t''liIa:rrtt7K'N....Sar'')'''#'i''?WN'{ffC- 'er· nr



_-_ ~. _ HJ_. '.--~'-

Nr Caratteristica tecnica Regola di Punteggi Regola di Valorivalutazione ammissione

• Di Coagulazione

0,00 i eCTAD• Da siero0,00 I •• Litio eparina0,00 ••
0,00 • EDTA• GlucosioD,OD •

Elenco scelte (a • Crossmatch7 i Tipo di provetta* 0,00 Lista di scelte •
punteggio assoluto) • Gruppi sanguini0,00 I •• • Elementi in• D,OD traccia• 0,00 Determinazione0,00 I •• omocisteina• D,OD I

VES•
• Senza additivo

• 0,00 • Azzurro
• D,DO • Rosso
• 0,00 • Verde
• 0,00 • Lilla
• 0,00 • Grigio
• 0,00 • Rosa
• 0,00 • Giallo
• 0,00 • Blu
• 0,00 • Bianco
• 0,00 • Nero
• 0,00 • Rosso/nero
• 0,00 • Rosso/giallo

Elenco scelte (a • 0,00 • Bianco/giallo
8 Colore tappo* • 0,00 Lista di scelte , • Bianco/neropunteggio assoluto) • 0,00 • Bianco/rosso

• D,DO • Rosa/nero
• 0,00 • Rosa/giallo
• D,OD • Lilla Giallo
• 0,00. • Lilla Nero
• D,OD • Arancio/nero
• 0,00: • Azzurro/nero
• D,DO • Grigio/nero
• 0,00 • Verde/nero
• D,OD • Giallo/nero
• D,OD • Blu/nero
• 0,00 • Azzurro/bianco
• 0,00· • Lilla/bianco

9 ' Etichetta* Elenco scelte (a • 0,00 Lista di scelte • NO
punteggio assoluto) • D,OD • SI

10 Diametro (0) [mm]* Elenco scelte (a • 0,00 I Lista di scelte • 13
punteggio assoluto) • 0,00 li 16



Nr Caratteristica tecnica Regola di Punteggi Regola di Valorivalutazione ammissione

1 Nome commerciale della Nessuna
provetta per prelievo* regola

2 Unità di misura* Elenco scelte Ca • 0,00 Lista di scelte • Confezione
punteggio assoluto) • 0,00 • Pezzo

3 Tipo contratto* Valore unico Acquisto
ammesso

Elenco scelte (a • 0,00 • WOS0101010201
4 Codice CND* punteggio assoluto) • 0,00 Lista di scelte • WOS0101010202

• 0,00 • WOS01010201

5 Materiale* Nessuna
regola

6 Provette dotate di vuoto* Elenco scelte Ca • 0,00 Lista di scelte • NO
punteggio assoluto) • 0,00 • SI

1Quantità

Micropipette e puntaliDescrizione

MicropipetteDenominazione lotto

Lotto 3Numero lotto

Dettaglio scheda tecnica

oValore minimo ammesso11 Prezzo*

ValoriRegola di ammissionePunteggiRegola di valutazioneCaratteristica economicaNr



Nr Caratteristica tecnica Regola di Punteggi Regola di Valorivalutazione ammissione

• Di Coagulazione

D,DO e CTAD• Da sieroD,OD •• Litio eparinaD,OD ••
D,OD • EDTA• GlucosioD,OD •

Elenco scelte (a • Crossmatch7 Tipo di provetta* D,OD Lista di scelte •
punteggio assoluto) • Gruppi sanguiniD,OD •• Elementi inD,OD •• traccia• D,OD DeterminazioneD,OD •• omocisteina• D,OD VES•

• Senza additivo

• D,OD • Azzurro
• D,OD • Rosso
• D,OD • Verde
• D,OD • Lilla
• D,OD • Grigio
• D,OD • Rosa
• D,OD • Giallo
• D,OD • Blu
• D,OD • Bianco
• D,OD • Nero
• D,OD • Rosso/nero
• D,OD • Rosso/giallo

Elenco scelte (a • D,OD • Bianco/giallo
8 Colore tappo* punteggio assoluto) • D,OD Lista di scelte • Bianco/nero

• D,OD • Bianco/rosso
• D,OD • Rosa/giallo
• D,OD • Rosa/nero
• D,OD • Lilla Giallo
• D,OD • Lilla Nero
• D,OD • Arancio/nero
• D,OD • Azzurro/nero
• D,OD • Grigio/nero
• D,OD • Verde/nero
• D,DO • Giallo/nero
• D,OD • Blu/nero
• D,OD • Azzurro/bianco
• D,OD • Lilla/bianco

9 Etichetta* Elenco scelte (a • D,OD Lista di scelte • NO
punteggio assoluto) • D,OD • SI

10 Diametro (0) [mm]* Elenco scelte (a • D,OD Lista di scelte • 13
punteggio assoluto) • D,OD • 16
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Punteggi
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I INDIETRO IlpUBBLICA I

11 Prezzo*

Regola di valutazioneCaratteristica economicaNr
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ALLEGATO 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

GARA A PROCEDURA NEGOZIATA SUL MEPA SISTEMI DI PRELIEVO E MATERIALE DI
CONSUMO PER LEUU.OO DELL'IRCCS CROB DI RIONERO PER LA DURATA DI UN ANNO.

REGIONEBASILICATA@I.. OECI1c!~t~~L Rionero in Vulture (PZ)

C. R. O. B.

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOlOGICO DElLA BASILICATA

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

1
~
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D come capogruppo di un'associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo

Dorizzontale

D verticale

Oppure

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

Dorizzontale

D verticale

D misto

già costituito fra le seguenti imprese:

Oppure

D come impresa singola.

Di partecipare alla gara in epigrafe:

CHIEDE

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

codice fiscale n con partita IVA n con la

presente

impresadell'diqualitàin

Il sottoscritto nato il a .

OGGETTO: SISTEMI DI PRELIEVOEMATERIALE DI CONSUMO PERLEUU.OO DELL'IRCCSCROS DI
RIONERO PERLA DURATA DI UN ANNO

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

85028 Rionero in Vulture (PZ)

C.R.O.B.
REGIONE BASILICATA

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA

Rionero in Vulture (PZ)

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
I. R. C. C ..5.
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a) che è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura della Provincia di per le seguenti attività:

DICHIARA

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

D come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo

Dorizzontale

D verticale

D misto

da costituirsi fra le seguenti imprese:

Oppure

D come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo

D orizzonta le

D verticale

D misto

già costituito fra le imprese:

Oppure

D misto

da costituirsi fra le seguenti imprese:

C.R.O.B.

REGIONE BASILICATA@I.tOECI~~~t<;!e'l Rionero in Vulture (PZ)

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOlOGICO DELLA BASILICATA

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



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

4

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

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

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

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

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 regola con i relativi versamenti.

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

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

C.R.O.B.

REGIONE BASILICATA

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA

Rionero in Vulture (PZ)

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
I. R. C. C ..S.
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k) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, 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 medesimo D.Lgs. n. 50/2016, pari al 10% dell'importo
contrattuale. AI fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto
nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci
per cento la garanzia da 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 ribasso superiore 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 inadempimento delle obbligazioni
stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto

j) di corredare l'offerta da Cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs n. 50/2016,
per un importo garantito pari al 2% del prezzo a base d'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 esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e 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 presentazione dell'offerta. La fideiussione bancaria
o assicurativa o dell'intermediario finanziario dovrà, a pena di esclusione, contenere tutte
le clausole dell'articolo 93 del D.Lgs 50/2016 ed in particolare quelle di cui al comma
4,5,8.
La cauzione provvisoria, 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, comma 8, del D.Lgs 50/2016.
Si applicano altresì le disposizioni previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.
In caso di associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale per beneficiare della
riduzione di cui al predetto articolo è necessario che ciascuna impresa sia certificata ai
sensi; mentre, nell'ulteriore ipotesi di riunione o associazione di tipo verticale, la riduzione
della cauzione si 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 esclusione dichiarazione
sostitutiva, ai sensi degli artt. 45 e 46 del d.P.R. 445/2000 inerente il possesso di valida
certificazione di qualità rilasciata da un ente certificatore accreditato ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO
9000;

·,1·,:,',
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i) di accettare che gli ordini dei prodotti avverranno secondo le effettive necessità
dell'Unità Operativa competente nel corso di validità contrattuale;

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

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

C. R. O,B.

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOlOGICO DELLA BASILICATA

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

REGIONE BASILICATA@"'OECI~!!~l5~l Rionero in Vulture (PZ)
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• Descrizione della 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 possesso di valida certificazione del sistema di qualità (ex 93 comma 7 del
D.lgs 50/2016) rilasciata dall'ente certificatore accreditato per
..............................con scadenza .

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 presente dichiarazione viene resa.

q) che l'Ufficio dell'Agenzia delle 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 caso di
aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con
riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. Attesta che la propria quota di
partecipazione al raggruppamento è la seguente: ..
Inoltre prende atto che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle
associazioni temporanee e dei consorzi, fatte salve le specifiche previsioni di cui all'art.48
del D. 19s.50/2016;

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

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

I) di effettuare richiesta di PASSO E al 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, dalla SAtramite procedura informatica MEPAapplicando sullo stesso il previsto
bollo opportunamente annullato (€ 16,OOogni4 facciate/100 righe).

alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno
verso l'appaltatore;

C. R. O. B.
REGIONE BASILICATA

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOlOGICO DELLA BASILICATA

Rionero in Vulture (PZ)

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

NOTE

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

CAPUfficio carichi enderiti Indititzo

Ufficio càrichi; el1denti ....xX CAPIndirizzo

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

Numero Posizione AsskUrathia

INAIL

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

INPS

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

C. R. O. B.

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

REGIONE BASlllCATA

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOlOGICO DELLA BASILICATA

Rionero in Vulture (PZ)
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• Ledichiarazioni devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di valido documento di
identità del sottoscritto re.

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

FIRMA

'.' ... Ufficio •••••••••••••••••••••••• Indirizzo / CAP . ?' .,".Città

•••••• •Fax .•·.••·•••••\i" ....... ...... Tet . ... \.\ NOTE

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.

REGIONE BASILICATA

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA

Rionero in Vulture (PZ)

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

GARADI APPALTOMEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SULMEPA PER LA
FORNITURA DI SISTEMI DI PRELIEVO E MATERIALE DI CONSUMO PER LE UU.OO
DELL'IRCCS CROB DI RIONERO PER LADURATADI UNANNO.

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

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO BASILICATA REGIONE BASILICATA

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

I.R.C.C.S.

1 _'.. -r

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
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(3)

(')

CS)

I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, degli
operatorieconomici,dei fornitori di servizi elettronicie di altre parti interessate.
Per le amministrazioni aggludlcatrlcl: un avviso di prelnformazlon. utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggludicatorl: un avviso
periodico Indicativo utilizzatocome mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione.
Le informazionidevono essere copiate dalla sezione I, punto 1.1del pertinenteawiso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.
Cfr. punti Il.1.1. e Il.1.3. dell'awiso o bando pertinenle.
Cfr. punto 11.1.1.dell'awiso o bando pertinente.

(1)

Identità del committente e) Risposta:

Nome: ISTITUTODI RICOVEROE CURAA CARATTERESCIENTIFICO
CENTRODI RIFERIMENTOONCOLOGICODI BASILICATA

Codice fiscale
93002460769

Di quale appalto si tratta? Risposta:

Titoloo brevedescrizionedell'appalto (4): [ l

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

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

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO
I

PARTE I: INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DIAPPALTO E SULL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O ENTE AGGIUDICATORE
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(B)

(li)

Ripeterele informazioniper ogni personadi contatto tante volte quanto necessario.
Cfr. raccomandazionedella Commissione. del 6 maggio 2003. relativa alla definizione delle microimprese. piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pago36). Queste
informazionisono richieste unicamentea fini statistici.
Mlcrolmprese: impreseche occupano meno dl10 persone e realizzanoun fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
Piccole Imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzanoun fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR
Medi. Imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle mlcrolmprese né a quella delle piccole Imprese. che occupano meno di 250 persone e il cui
fatturato annuo non supera I 50 milioni di EUR elo il cui totale di bilancio annuo non supera 143 milioni di EUR.
Cfr. il punto 111.1.5del bando di gara.
Un' "impresa sociale" ha per scopo principale rintegrazione sociale e professionaledelle persone disabili o svantaggiate.

(.)
(7)

I
Dati identificativi Risposta:

Nome: [ ]

Partita IVA,se applicabile: [ ]

Se nonè applicabileun numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione [ ]
nazionale,se richiestoe applicabile

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

Personedi contatto (8): [............... ]
Telefono: [........... ...]

PECo e-mail: [............... ]
(indirizzo Interneto sito web) (ove esistente): [............... ]

Informazioni generali: Risposta:

L'operatoreeconomicoè una microimpresa,oppure un'impresapiccola o media (7)? []Si[1 No

Solo se l'appalto è riservato (8): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' "impresa [] Sì [] No
sociale" (9) o prowede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti
(articolo 112 del Codice)?

In caso affennativo,

qual è la percentualecorrispondentedi lavoratori con disabilità o 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, fornitori, o
prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi
dell'articolo90 del Codice?

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

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

A: INFORMAZIONISULL'OPERATOREECONOMICO

Parte II: Informazioni sull'operatore economico
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c) [ 1

[ ][ ][ ][ ··1

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

(lO) I riferimentie l'eventualeclassificazionesono indicati nella certificazione.

85028Rionero in Vulture (PZ) - ViaPadre Pio,l P.IVA. 01323150761 c.r, 93002460769-Te!.0972-726111Fax 0972-726382

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) [ 1
Sistema di qualificazione, numero e data dell'attestazione)

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

[l Sì [l No

[ )[ )[ )[ ··1

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

e) [ISi [INo

c) [ 1

d) [l Si [l No

[ )[ )[ ·····)[·······..····1

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

a) [ 1

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

In caso affermativo:

ovvero,

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

SOLOse richiesto dal pertinente awiso o bando o dai documenti di gara:

e) L'operatore economico potrà fomire 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?

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 ('0):

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

In caso di risposta negativa alla lettera d):

b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione 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 contralti 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)? [l Sì [l No

REGIONE BASILICATACENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO BASILICATA
Rionero in Vulture (PZ)

Istituto di Ricoveroe Cura a Carattere Scientifico
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(11) Specificamentenell'ambito di un raggruppamento, consorzio, [olnt-venture o altro

[ ]E-mail:

[ .. · ·1Telefono:
[ 1Indirizzopostale:

[ ]Posizionefritolo ad agire:
~:::::::::::::::J

Nomecompleto;
se richiesto, indicare altresì data e luogodi nascita:i

Risposta:Eventualirappresentanti:

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi 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 [I
un'offerta:

Lotti Risposta:

d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un c): [ 1
consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di cui
all'articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazionioggetto del contratto.

c) Se pertinente, indicare il nome del 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 impresa di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all'art. 46, comma 1, lett. a),
b), c), d) ed a) del Codice (capofila, responsabiledi compiti specifici,ecc.):

a): [ 1

In casoaffermativo:

d) L'attestazionedi qualificazionecomprendetutti i criteri di selezione richiesti? »n Si [l No
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Subappaltatore: Risposta:

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

In caso affenmativo:

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

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

••

[ ]Indicare i requisiti oggettodi avvalimento:

Indicare la denominazionedegli operatori economici di cui si intende
avvalersi:

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

Affidamento: Risposta:

............... ]

In caso affermativo:

c: IN

Se necessario,fornire precisazionisulla rappresentanza(forma,
portata,scopo, firma congiunta):
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(12) Quale definitaall'articolo2 della decisione quadro 2008184l1GAIdel Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008,pago42).
(13' Quale definila all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coìnvomfunzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea

(GU C 195 del 25.6.1997, paq. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/5681GAIdel Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore
privato (GU L 192 del 31.7.2003, pago54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione cosi come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatnce (o ente
aggiudicatore)o dell'operatoreeconomico.

('" Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GUC 316 del 27.11.1995,pago48).
115' Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pago3). Questo motivo di esclusione

comprendeanche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo4 di detta decisione quadro.l''' Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005l60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di
riciclaggiodei proventi di attività criminosee di fmanziamentodel terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005,pago 15).

(11) Qualidefiniti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UEdel Partamentoeuropeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la
protezionedelle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio2002l629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011,pago1).

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

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni Risposta:
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57,
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):

I soggetti di cui all'art, 80, comma 3, del Codice sono stati ()Sil) No
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta
ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei Se la documentazionepertinente è disponibile elettronicamente, indicare:motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni (indirizzoweb, autorità o organismo di emanazione, riferimento precisofa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla della documentazione):quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art, 80 1................... )1.................. )[ ................. )[ ................ ) ('8)
comma 10?

In caso affennativo, indicare ('9):

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)
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'20) In conformitàalle disposizioni nazionali di altuazione dell'articolo 57, paragrafo 6. della direttiva 2014124fUE.

I
I
I

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

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al I]Sil]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

[ ]

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

[ ][ ][ ][ ]

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

[]Si [] No4) 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 illeciti o reati?

[]Si [] No

[]Si [] Nosi sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

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

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

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

In caso affennativo, indicare:

[]Si [] No

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabiUtà nonostante
l'esistenza di un pertinente motivo di esctuslone'" (autodisciplina o
"Self-Cleanlng", cfr. articolo 80, comma 7)1

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

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

durata e il reato commesso tra quelli riportati aWarticolo 80,
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna, a) Data:[ ], durata [ ], lettera comma 1, articolo 80 [ l,motivi:[ ]

b) [ l

hanno risarcito interamente il danno?

b) dati identificativi delle persone condannate [l:

85028Rionero inVulture (PZ) - ViaPadre Pio,1 P.IVA. 01323150761 c.r 93002460769-Tel. 0972-726111Fax 0972-726382
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(21) Ripeteretante volte quanto necessario.
(22) Cfr.articolo 57, paragrafo4, della direttiva 2014/24/UE.
(23) Cosi come stabiliti ai fini del presente appartodalla normativa nazionale,dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero 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 IISìllNo
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?

8

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

1··.. ·.. ·.. ·.. ··11········.. ·.... )1·····.. ···· .... ··1

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

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

In caso affermativo. fornire
informazioni dettagliate: 1...... 1

d) Il Sì Il Nod) IISì Il 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) 1 1c2) 1 1

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.

Tale decisione è definitiva e vincolante?

c1) I l Sì I l No
- Il Sì Il No

- 1 ··1
- I · ·1

c1lil Sì I l No
- IlSì IlNo
- 1.. · · ··· .. ·1
- I ·· 1

1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:

b) 1 )b) 1 ··)
b) Di quale importo si tratta

a) 1 )a) 1 )
a) Paese o Stato membro interessato

In caso negativo, indicare:
Contributi previdenziali1mposte/tasse

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: 1 )

c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:
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'.i

In caso affermativo indicare !'Impresa ausiliaria
[ 1

- 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 uHeriori illeciti o
reati?

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

In caso affermativo, indicare:

In caso affermativo, 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)?

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

lISi lINo

lISi IlNo

IlSi IlNo

lISi lINo

IlSi IlNo

lISi IlNo
In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria

1··············1

In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti
1··············11··············1

ns IlNo

IlSi IlNo

1··········~·········ll··········~·········J

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

IlSi IlNo
lISi IlNo
lISi IlNo

I)Sil)No
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(2") Cfr., ave applicabile,il diritto nazionale, l'avvisoo bando pertinenteo i documenti di gara.
(25) Come Indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nel documenti di gara.

10

rISi []No

[ISi [l No

b) non avere occultato tali informazioni?

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

L'operatore economico può confermare di:

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza: [···········.·········l

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

il;:··'
r:

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

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

[ ][ ····][···········][···········l

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

[l Si [l No

[l Si [l No

[l Si [l No

[ISi [l No

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

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

In caso affermativo, indicare:

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

[··················l

[ISi [INo

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?
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(26) Ripetere tantevolte 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 [l Si [l No [l Non è tenuto alla disciplina legge68/1999

[ ][ ····· .. ·][ ·.. ··1

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

[l Si [l No
- la violazioneè stata rimossa?

[········· .. ···][········· .. ··][·· .. ···· .. ···1
In caso affermativo :
- indicare la data dell'accertamentodefinitivo e l'autorità o organismo di

emanazione:

[]Si [lNo
3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17

della legge 19marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?

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

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

[l Si [l No2. 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, comma 5, lettera g);

[ ][ ][ ]

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

[l Si [l No

L'operatoreeconomicosi trova in una delle seguenti situazioni?

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 provvedimenti interdittivi di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Articolo80, comma 5, lettera f);

[ ][ ][ ][ ·1e·)

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

[l Si [l NoSussistono a carico dell'operatore economico cause di decadenza, di
sospensioneo di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo
6 settembre2011, n. 159 o di un tentativo di 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)?

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

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE
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7. L'operatoreeconomico si trova nella condizione prevista dall'art. [l Sì [l No
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001(pantouflageo revolving
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinatoo
autonomoe, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti
della stazioneappaltanteche hanno cessato il loro rapporto di
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio
hannoesercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della
stessa stazioneappaltantenei confronti del medesimooperatore
economico7

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

- ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria?

In caso affermativo:

(Articolo80, comma 5, lettera I);

6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura
di affidamento, in una situazionedi controllo di cui all'articolo 2359 [ ] Sì [ lNo
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5,
letteram)?

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

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

[] Sì [] No

[]Sì [] No

(numerodipendenti e/o altro) [ ][ ][ ]

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

[ ][ ][ ]

Se la documentazionepertinenteè disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzoweb, autorità o organismo di emanazione, riferimento
precisodella documentazione):
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,27> Conformementeall'elenco dell'allegatoXI della direttiva 2014/24/UE;gli operatori economici di talunl Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti
nello stesso allegato.

ldonejtà Risposta

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale 1........ ·...... ·]
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):

I.... .......][ ........... ][ ............ ]

2) Per gli appalti di servizi:
I]Sil]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: I ... l I] Si Il 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, 1··.. · .. · .. · .][ ............. ][ ............ ]
indicare:

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

Soddisfa i criteri di selezione richiesti:

Risposta

IlSì Il No

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti

U: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

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

Parte IV:Criteri di selezione
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(28) Solo se consentitodall'awiso o bando pertinenteo dai documenti di gara.
(29) Solo se consentito dall'avvisoo bando pertinenteo dai documenti di gara.
(.lO) Ad esempio,rapporto tra attività e passività.
(3') Ad esempio,rapporto tra attività e passività.
(32) Ripeteretante volte quanto necessario.
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4) Per quanto riguarda gli indici finanziari eO) specificati
nell'avviso 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,

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

eIa,

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):

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

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'avviso o bando pertinente o
nei documenti di gara è il seguente:

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

Capacità economica e finanziaria

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

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

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (1), e
valore)
[ 1, [ 1 (32)

[ ·Il············Il············l

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

[······1, [······1 [···1valuta

(numero di esercizi, fatturato medio):

esercizio: [ 1fatturato: [.·····1[.. .lvaluta
esercizio: [ 1 fatturato: [ 1 [.. .lvaluta
esercizio: [ 1fatturato: [. ···..1 [.. .lvaluta

[ ·Il···········Il····· ·····1

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

[······1, [······1 [···1valuta

(numero di esercizi, fatturato medio):

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

Risposta:

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

REGIONE BASILICATA
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(33) Le amministrazioniaggiudicatricipossono richiedere fino a cinque anni e ammetlere un'esperienzache risale a più di cinque anni prima.
(34) In altri termini, occorre indicare1!.!l1! i destinatari e l'elenco devecomprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.
(35) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrantedell'operatoreeconomico, ma sulle cui capacità l'operatoreeconomico fa affidamentocome previsto alla parte Il, sezione
C, devonoessere compilati DGUEdistinti.

Capacità tecniche e professionali Risposta:

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

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: [............ J[ .............. ][ ............ ]

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

[.................]
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), [.............. ]
citando in particolare quelli responsabili del controllo della
qualità:

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico

l
I

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

indicare: [.............. J[............ ][ ............. ]

5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi [...... ] [... ] 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):

. r ............. ][ ............ ][ .............. 1

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o [......]
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'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è preciso della documentazione):
disponibile elettronicamente, indicare:

[..............][ ............. ][ ..............]
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(36) La verifica è eseguita dall'amministrazioneaggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il fornitore o il
prestatoredei servizi.
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potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per [·············1
l'esecuzione dei lavori:

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

4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di [·············1
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 [ISi [INo
verifichee6) 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 prestato re di servizi o imprenditore,

elo (in funzione dei requisiti richiesti nell'awiso o bando
a) [.............. 1

pertinente o nei documenti di gara)

b) i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di b) [.............. 1
lavoro:

7) L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione [··········.······1
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: [············1,[···········1,

[············1,[···········1,
[············1,[···········1,
Anno, numero di dirigenti
[............ ],[.......... ·1,

f::::::::::::U::::::::::J
9) Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà [············1

dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento
tecnico seguenti:
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(37) Si noti che se l'operatoreeconomico l!!deciso di subappaltareuna quota dell'appa~o! fa affidamentosulle capacità del subappaltatoreper eseguire tale quota. è necessario compilareun
DGUEdistinto per ogni subappaltatore,vedasi parte Il. sezione C.

1·····.. ···· ..·H··.. ···· ..·· ·H··.. ·.. ·.... ··l

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

[······1

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

1········..·········1

lISi lINo

1········ ][ ·H············I

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

lISi Il No

lISi lINo

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'awiso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

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

L'operatore economico può fornire i richiesti certificati
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali
attestino la 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 fornirà i campioni, le descrizioni o le
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come
richiesti;

11) Per gli appalti pubblici di forniture:

l ..... ·110) L'operatore economico intende eventualmente
subappaltarer") la seguente quota (espressa in
percentuale) dell'appalto:
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Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione Risposta:
ambientale

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da ns: [] 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):

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

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da [] Si [] 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):

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

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLAQUALITÀ E NORME DI GESTIONEAMBIENTALE (ARTICOLO87 DELCODICE)
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(38) Indicarechiaramentela voce cui si riferisce la risposta.
(39) Ripeteretante volte quanto necessario.
(40) Ripeteretante volte quanto necessario.
(41) A condizioneche l'operatoreeconomico abbia fornito le informazioninecessarie (indirizzo web. autorità o organismodi emanazione, riferimentopreciso della documentazione)in modo da

consentireall'amministrazioneaggiudicatriceo all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione.Se necessario,accludere il pertinente assenso.
(42) In funzione dell'attuazionenazionale dell'articolo 59, paragrafo 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 44512000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in
gradOdi produrre, su richiesta e senza indugio, icertificati 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 (41), 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/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I,
sezione A] 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/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da " 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 44512000.

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 e9)

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 eleUronicamente (38), indicare per ciascun documento: della documentazione):

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

L'operatore economico dichiara:

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

85028 Rionero in Vulture (PZ) - Via Padre Pio,1 P. IVA. 01323150761 cr. 93002460769- Te!. 0972-726111 Fax 0972-726382
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ALLA QUALITA' SONO ATTRIBUIBILI PUNTI MASSIMO 70
AL PREZZO SONOATTRIBUIBILI PUNTI MASSIMO 30

PUNTI
• confezionamento in unico blister di ago-adattatore-camicia già
preassemblati 5
• affilatura ago di prelievo:descrivere modalità e numero di piani di affilatura 10
• presenzadell'indicatore di livello di riempimento delle provette 5
Qualità del gel utilizzato (ove richiesto) in termini di netta separazione tra
parte liquida e parte corpuscolata del prelievo ematico e in termini di
assenzatotale di interferenza sui risultati degli analiti in particolare ormoni,
farmaci, marcatori cardiaci (quanto dichiarato dovrà essere attestato da 5
idonea documentazione scientifica)

Quantità e qualità della documentazione pubblicata in ordine a:
• numerosità degli studi prodotti 5

• performance delle provette rispetto ai diversi metodi analitici 5

• interferenze nelle fasi analitiche e perianalitiche 5

Sicurezzadell' operatore

• praticità e innovazione del sistema di prelievo (descrizione attraverso
relazione e/o schede tecniche) 10

Tenuta del vuoto certificata da ente Internazionale. 10
Caratteristiche del corso di formazione presentato: contenuti, ore di
intervento sul campo, modalità di somministrazione, tipologia e numero di
professionalità coinvolte, materiale grafico a supporto prelevatori 5
Ulteriori caratteristiche dei corsi di formazione (numero di repliche,
accreditamento ECM,riunioni periodiche ecc) 5
TOTALEPUNTEGGIO 70

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - LOTTO l:

GRIGLIE DI VALUTAZIONE

GARA SISTEMI DI PRELIEVO E MATERIALE DI CONSUMO PER LE UU.OO
DELL'IRCCS CROB DI RIONERO PER LA DURATA DI UN ANNO.

C. R. o. B.
REGIONE BASfllCATA

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA

Rionero in Vulture (PZ)

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



Requisito Risposta Punteggio
SI/NO

Seprevista,documentare

Correzione dell'interferenze nella
modalità correzione dato

determinazione della glicemia dovute alla
analitico in relazione alla DaO a 10 punti
variazione dell'ematocrito;

variazione del!'ematocrito. specificare i relativi range,
causati da valori anomali di
ematocrito

Necessitàdi effettuare calibrazione SI/NO DaO a 6 punti
CampioneSangueintero fresco capillare SI/NO DaO a 2 punti
CampioneSanguevenoso SI/NO DaO a 2 punti
CampioneSanguearterioso SI/NO DaO a 2 punti

SI/NO
Indicare sostanze

Eliminazionedelle sostanze interferenti
interferenti nella determinazione della eliminate e tecnica

DaO a 10 punti
glicemia utilizzata.

Allegare se disponibile
bibliografia e lavori
scientifici

SI/NO
Indicare dati di correlazione
con metodo di riferimento

Correlazione con metodo di specificando range valori DaO a 10 punti
riferimento di laboratorio glicemici presi in esame.

Allegare se disponibile
bibliografia e lavori
scientifici

Rispondenzadei dispositivi offerti alla
normativa ISO15197 e livello di prestazione SI/NO
analitica riferita alla determinazione della Documentare dati DaO a 6 punti
glicemia con campioni di pazienti disponibili ricavati da
ospedalizzati (paziente critico, neoplastico in determinazioni effettuate su
particolare) pazienti ospedalizzati

PresenzaDispositivi e/o accorgimenti utili per
eliminare possibili rischi di contaminazione SI/NO DaO a 6 punti
per l'operatore documentare e relazionare

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - LOTTO 2:

Saranno ritenute idonee e quindi ammesse alla prosecuzione della gara, solo le ditte che avranno
ottenuto una votazione complessiva afferente al parametro QUALITA' di almeno 42170 (42 punti su
70).

C. R. O. B.
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Saranno ritenute idonee e quindi ammesse alla prosecuzione della gara, solo le ditte che avranno
ottenuto una votazione complessiva afferente al parametro QUALITA' di almeno 42170 (42 punti
su 70).

ALLA QUALITA' SONO ATTRIBUIBILI PUNTI MASSIMO 70
AL PREZZO SONOATTRIBUIBILI PUNTI MASSIMO 30

Leggerezza 20
Pulsanteoperativo separato 20
Possibilità di valutare il campione residuo 10
Pipetta intera Autoclavabile 10
Possibilità di calibrazione aggiuntiva 10
TOTALEPUNTEGGIO 70

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - LOTTO 3:

Saranno ritenute idonee e quindi ammesse alla prosecuzione della gara, solo le ditte che avranno
ottenuto una votazione complessiva afferente al parametro QUALITA' di almeno 42170 (42 punti su
70).

ALLA QUALITA' SONO ATTRIBUIBILI PUNTI MASSIMO 70
AL PREZZO SONO ATTRIBUIBILI PUNTI MASSIMO 30

Disponibilità SI/NO
materiali per Q.c. di parte terza e Indicare tipologia di
programma di controllo comparativo verso materiale disponibile per
sanguevenoso nell'ambito del servizio di effettuazione Q.c. DaO a 10 punti
manutenzione della strumentazione. Descrivere programma di
Programma di addestramento per il controllo comparativo e di
personale che deve eseguire il test. addestramento

Determinazione sullo stesso strumento di SI/NO
altri analiti utili alla definizione della patologia Relazionaree documentare DaO a 6 punti
diabetica

TOTALEPUNTEGGIO Da O a 70 punti

C. R. O. B.

REGIONE BASILICATA
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Capitolato tecnico gara sistemi di prelievo e materiale di consumo per le Uu.OO dell'IRCCS CROB di Rionero per
la durata di un anno

DURATA DI UN ANNO.

CONSUMO PER LE UU.OO DELL'IRCCS CROB DI RIONERO PER LA

CAPITOLATO TECNICO GARA SISTEMI DI PRELIEVO E MATERIALE DI

C. R. O. B.

REGIONE BASILICATA
CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOlOGICO DELLA BASILICATA

Rionero in Vulture (PZ)
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Capitolato tecnico gara sistemi di prelievo e materiale di consumo per le Uu.OO dell'IRCCS CROE di Rionero per
la durata di un anno

CARATTERISTICHEGENERALI DEI PRODOTTI
I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti
in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla
produzione, all'importazione, all'immissione in commercio e all'uso e dovranno
rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta
nonché ad ogni altro provvedimento emanato durante la fornitura. In particolare, a
pena di esclusione: i dispositivi per l'accesso venoso devono essere classificati come
"Dispositivi medici", come previsto dal D.Lgs. 46/97 (attuazione della direttiva
93/42/CEE) s.m.l., secondo le classificazioni che seguono: gli aghi per prelievo venoso
devono essere classificati come "Dispositivi medici sterili di Classe Il Ali; gli adattatori
per aghi devono essere classificati come "Dispositivi medici sterili di Classe I"; le
camicie porta aghi devono essere classificate come "Dispositivi medici non sterili di
Classe I"; le provette sottovuoto per la raccolta ematica, devono essere classificati
come "Dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD)", come previsto dal D.Lgs. 332/2000
(attuazione della direttiva 98/79/CEE) s.m.i.; tutti i dispositivi devono recare il marchio
CE in conformità a quanto previsto dalle specifiche direttive/norme europee (Medicai
Device Directive ed In-Vitro Diagnostic Device Directive) e il numero di registrazione al
Repertorio generale dei dispositivi medici commercializzati in Italia (RDM).
Inoltre, ogni prodotto deve rispondere alle seguenti caratteristiche minime:

• tutti gli articoli devono essere prodotti secondo le prescrizioni particolari delle
normative UNI EN ISO 13485 e s.m.i. che definiscono i requisiti specifici del
sistema di gestione qualità per quei costruttori che operano nell'ambito dei
dispositivi medici e dei diagnostici in vitro; tutti i prodotti devono essere
corredati dalle necessarie informazioni per garantire un utilizzo in totale
sicurezza;

• il sistema di prelievo venoso sottovuoto deve soddisfare le norme di
riferimento (CLSI);

• le provette di prelievo sottovuoto devono essere conformi alle norme EN
14820 e ISO 6710:1995 s.m.i. (Contenitori monouso per la raccolta dei
campioni di sangue venoso);

• i dispositivi di prelievo devono essere conformi alle norme ISO6009 e s.m.i.;

IL PRESENTELOnO HA PER OGGETIO LA FORNITURA ANNUALE DI PRESIDI PER
PRELIEVOEMATICO ED È UNICO ED INDIVISIBILE.

- Importo base d'asta annuale del lotto n. 1: € 75.000,00 oltre iva come per
legge
Criterio di aggiudicazione lotto 1: Offerta economicamente più vantaggiosa

LOTTO 1



Capitolato tecnico gara sistemi di prelievo e materiale di consumo per le UUOO dell'IRCCS CROE di Rionero per
la durata di un anno

Il sottovuoto deve essere una caratteristica posseduta dalla provetta e non deve
essere determinato da manovre del!' operatore; pertanto, provette prive di vuoto
pre-determinato non verranno prese in considerazione.
Tutte le provette devono essere dotate di tappo di sicurezza (scudo plastico o altro
sistema di contenimento del contenuto della provetta), a perfetta tenuta, rimuovibile,
che eviti aerosol, schizzidi liquido biologico e perdita dal tappo.
A tale proposito i tappi delle suddette provette, per garantire un elevato grado di
sicurezza agli operatori ed al fine di evitare qualsiasi tipo di contatto con il liquido
biologico, devono:
• esseredotati di una membrana facilmente perforabile dall'operatore che effettua il
prelievo e dalle attrezzature in uso presso l'Istituto. Tale membrana deve consentire le

CARATTERISTICHE SPECIFICHEDEL SISTEMA RICHIESTO

• i dispositivi dichiarati sterili devono essere sterili in conformità a quanto
previsto dagli standard europei ISO11137-1995 s.m.i.; ISO11135-1994 s.m.i.;
e EN556-1995s.m.i.;

• il materiale fornito, all'atto della consegna, deve avere una scadenzaresiduale
non inferiore ai 3/4 rispetto alla complessiva validità del dispositivo medico;

• l'etichettatura dei prodotti deve essere conforme a quanto previsto dal D.Lgs.
46/97 (attuazione della direttiva 93/42/CEE) s.m.i. per i dispositivi medici e al
D.Lgs.332/2000 (attuazione della direttiva 97/79/CEE) e s.m.i. per i dispositivi
medico-diagnostici in vitro.

• attestazione di latex free laddove previsto;
• avere elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche, capace di ridurre al

minimo le rotture in centrifuga o per caduta accidentale, ed alle sollecitazioni
termiche.

• avere un tappo perforabile e riposizionale per ridurre l'esposizione al rischio
biologico, tale da garantire al momento dell'apertura l'eventuale arresto
dell'eiezione di micro-quantità di sangue ("effetto "aerosol").

• avere perfetta compatibilità con le strumentazioni in uso presso il laboratorio
analisi dell'Istituto (vedere elenco strumentazione in uso);

• sulle provette non devono esserepresenti ostacoli all'applicazione di eventuali
etichette adesive con il codice a barre per la conseguente lettura del
campione da parte del sistema informatico del laboratorio e dai lettori interni
alla strumentazione in dotazione al laboratorio analisi;

• tutti i prodotti offerti devono garantire la protezione dal rischio biologico e la
sicurezzadegli operatori e dei pazienti.

• tutti i prodotti offerti (provette, aghi ed altri device) devono preferibilmente
essere prodotti da un'unica azienda, a garanzia della massima compatibilità e
conformità del sistema di prelievo sottovuoto;

• deve essere indicato il CNDdelle provette; il CNDe il numero di repertorio per
aghi offerti, degli adattatori e delle camicie.

PROVETTE SOTTOVUOTO



Capitolato tecnico gara sistemi di prelievo e materiale di consumoper le UUOO del/'IRCCS CROB di Rionero per
la durata di un anno

CARATTERISTICHESTRUTTURALI DEL SISTEMA
Il meccanismo di sicurezza deve consentire di isolare o rimuovere dall'ambiente di
lavoro le sorgenti di esposizioneal rischio biologico.
Il meccanismo di sicurezzadeve essere una parte integrante del dispositivo e non un
accessorio.
In tutti i casi il funzionamento del sistema di prelievo deve ispirarsi ai seguenti criteri:
1) l'attivazione deve esserepossibile con una sola mano

Il gauche degli aghi sarà scelto dagli utenti secondo le proprie esigenze organizzative.

- Numero del lotto. - Data di scadenza. - Calibro dell'ago. - Codice prodotto. - Dicitura
sterile.

Gli aghi devono essere sterili, monouso, latex free, ftalato free, in acciaio inox per
prelievi multipli. Essidevono essere quindi:
• in acciaio inox lubrificato, lunghezza di circa 20 mm, pulito internamente ed
esternamente con ultrasuoni. L'acciaio utilizzato deve avere un alto coefficiente di
resistenza e prodotto nel rispetto delle norme vigenti;
• apirogeni ed atossici;
• ad alta capacità di penetrazione: parete sottile ed affilature delle due punte
• prolunga trasparente in materiale termoplastico inerte atossico, priva di memoria,
flessibile ma non collabente alla torsione o tensione, lunga 20 cm ±10%.
• alette antiscivolo, flessibili; il colore delle alette deve rispondere al codice colore
secondo gli standard convenzionali;
• sulla confezione e su ogni cartuccia porta-ago dovranno essere inoltre
tassativamente indicati:

perforazioni multiple senza perdere le sue caratteristiche iniziali garantendo la perfetta
tenuta dell'ago al momento della perforazione
• garantire una perfetta tenuta della chiusura della provetta ed il suo mantenimento
sottovuoto fino alla data di scadenza;
• consentire l'operazione di stappatura in condizioni manuali o automatiche;
• essere facilmente riposizionabili con un sistema che comunque riduca al minimo
l'effetto schizzo o di aerosol del campione con conseguente rischio biologico;
• essere realizzati in materiale inerte che, al pari della superficie interna delle provette,
eviti la attivazione di reazioni biologiche
• Le colorazioni dei tappi devono essere conformi alle ISO di riferimento cioè le
provette offerte devono essere facilmente individuate dal colore del tappo per
distinguere i vari protocolli che saranno scelti dagli operatori nell'ambito dei colori
definiti dalle convenzioni internazionali
Il sistema offerto deve prevedere un facile controllo ottico del volume del materiale
organico nella provetta.
Il sistema offerto deve garantire il mantenimento del vuoto e la scadenza del materiale
per un tempo residuale non inferiore ai 3/4 rispetto alla complessiva validità.

AGHI EDADATTATORI PERPRELIEVIMULTIPLI



Capitolato tecnico gara sistemi di prelievo e materiale di consumo per le Uu.OO dell'/RCCS CROB di Rionero per
la durata di un anno

1 B1) provette per ematologia
Provette sottovuoto sterili per ematologia in materiale plastico inerte ed infrangibile
con perfetta tenuta del vuoto e totale assenza di scambio di aggregati molecolari,
molecole, atomi e ioni con i campioni in esse contenuti: contenenti anticoagulante
EDTA-K3 e/o EDTA-K2, compatibili ed utilizzabili senza problemi inerenti le loro
dimensioni o la loro conformazione sui principali contaglobuli automatici e manuali e
citofluorimetri in commercio

1 B) PROVETIE:

descrizione q.tà annua
Ago a farfalla G21 55.000
Ago a farfalla G23 4.000

1 A) AGHI BUTIERFLY + adattatore pre-assemblato con camicia, G21,G23, muniti di
dispositivodi protezionedell'agopree postprelievo.

Il programma come previsto dalla direttiva UE 32/2010 dovrà trattare:
L'uso corretto dei dispositivi medici taglienti dotati di meccanismo di protezione
- L'istruzione dei neo assunti e del personale temporaneo
- La gestione del rischio associato all'esposizione al sangue ed ai liquidi organici
- Le misure di prevenzione tra cui norme di precauzione, corrette procedure d'uso e
smaltimento, conformemente alle procedure in vigore sul luogo di lavoro, e le misure
da adottare in caso di ferite.
Ai fini della valutazione dell'offerta, le ditte partecipanti dovranno produrre specifica
relazione con riferimento puntuale alle singole voci.

2) durante l'attivazione le mani dell'Operatore devono sempre trovarsi in posizione
arretrata rispetto all'ago
3) il meccanismo di sicurezza deve creare una barriera permanente tra le mani
dell'Operatore e l'ago
4) il meccanismo di sicurezza deve restare efficace dopo l'eliminazione.
La Ditta aggiudicataria dovrà fornire corsi di formazione finalizzati al corretto utilizzo
dei dispositivi forniti nel lotto con particolare riferimento alle procedure di sicurezza e
alle variabili preanalitiche.
Devono essere documentati, in sede d'offerta da parte della Ditta partecipante,
organizzazione e finalità dei seguenti corsi di formazione:
Formazione sulle problematiche relative alle variabili preanalitiche e sulle idonee

procedure per il loro controllo ed il contenimento
Formazione sul rischio biologico per operatore e paziente.

q.tà annuavolume di aspirazionedimensioni



Capitolato tecnico gara sistemi di prelievo e materiale di consumo per le UUOO deU'IRCCSCROB di Rionero per
la durata di un anno

volume di
dimensioni aspirazione q.tà annua

13 x 100 mm ca da pochi mi a 5 mi ca 2.000

185) provette da siero con trombina
Provette per il prelievo di sanguevenoso, sottovuoto, sterile, con trombina, chiusura di
sicurezza

volume di
dimensioni aspirazione q.tà annua

13 x 100 mm ca da pochi mi a 7 mi ca 5.000

1 84) provette siliconate
Provette siliconate sottovuoto sterili in materiale plastico inerte ed infrangibile con
perfetta tenuta del vuoto e totale assenzadi scambio di aggregati molecolari,
molecole, atomi e ioni con i campioni in essecontenuti (utili per prove crociate).

volume di
dimensioni aspirazione q.tà annua

da pochi mi a 5 mi
13 x 100 mm ca ca 90.000

1 83) provette da siero
Provette sottovuoto sterili da siero in materiale plastico inerte ed infrangibile con
perfetta tenuta del vuoto e totale assenza di scambio di aggregati molecolari,
molecole, atomi e ioni con i campioni in esse contenuti: contenenti un separatore di
siero, attivatore della coagulazione che, dopo la centrifugazione, vada a costituire uno
strato interposto fra il siero ed il coagulo rendendo così possibile anche la
conservazionedel campione nella stessaprovetta utilizzata per il prelievo

volume di
dimensioni aspirazione q.tà annua

da pochi mi a 3 mi
13 x75 mm ca ca 20.000

1 82) provette per coagulazione
Provette sottovuoto sterili per coagulazione a riempimento totale, in materiale plastico
inerte ed infrangibile con perfetta tenuta del vuoto e totale assenza di scambio di
aggregati molecolari, molecole, atomi e ioni con i campioni in esse contenuti:
contenenti soluzione tamponata Citrato di sodio nelle giuste proporzioni, idonee ad
essereutilizzate sui principali coagulometri automatici in commercio.

55.00013 x 75 mm ca I da pochi mi a 4 mi ca I



Capitolato tecnico gara sistemi di prelievo e materiale di consumo per le Uu.OO de/l'IRCCS CROE di Rionero per
la durala di un anno

Quantità e qualità della documentazione pubblicata in
ordine a:
• numerosità degli studi prodotti 5
• performance delle provette rispetto ai diversi
metodi analitici 5

• interferenze nelle fasi analitiche e perianalitiche 5

SicurezzadeII'operatore

PUNTI
• confezionamento in unico blister di ago-adattato re-
camicia già preassemblati 5
• affilatura ago di prelievo:descrivere modalità e
numero di piani di affilatura 10
• presenzadell'indicatore di livello di riempimento
delle provette 5
Qualità del gel utilizzato (ove richiesto) in termini di
netta separazione tra parte liquida e parte
corpuscolata del prelievo ematico e in termini di
assenzatotale di interferenza sui risultati degli analiti
in particolare ormoni, farmaci, marcatori cardiaci
(quanto dichiarato dovrà essere attestato da idonea 5
documentazione scientifica)

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

ALLA QUALITA' SONO ATTRIBUIBILI PUNTI MASSIMO 70
AL PREZZOSONO ATTRIBUIBILI PUNTI MASSIMO 30

dimensioni volume di aspirazione q.tà annua
13x 75 mm ca da pochi mi a 4 mi ca 1.000

1 B6) provette con CTAD
Provette sottovuoto materiale plastico inerte ed infrangibile per studio aggregazioni
piastriniche con perfetta tenuta del vuoto e totale assenza di scambio di aggregati
molecolari, molecole, atomi e ioni con i campioni in esse contenuti, contenente CTAD.

Per il presente lotto deve essere proposto in offerta il listino dell'intera gamma degli
articoli richiesti disponibili, su cui praticare lo stesso sconto medio ponderato.



Capitolato tecnico gara sistemi di prelievo e materiale di consumo per le UUOO dell'/RCCS CROB di Rionero per
la durata di un anno

•ANALIZZATORE EMOCROMOCITOMETRICO UNICH DXH 800 DOTATO DI CAP PIERCING

·SISTEMA DI AUTOMAZIONE BECKMAN POWER PROCESSORCOMPRENSIVO DI CENTRIFUGA E DECAPPER

SISTEMI PERDOSAGGI DI CHIMICA CLINICA BECKMAN MOD. AU680 DTS

·SISTEMI DIIMMUNOMETRIA BECKMAN MOD. UNICH DXI600

i SISTEMA DIIMMUNOMETRIA DIASORIN MOD LlAISON XL

·ANALIZZATORE COAGULOMETRO ACL TOP 500 CTSDOTATO DI CAP PIERCING

[ ELENCO-STRUMENTAZIONE IN DOTAZIONE ALL' UOC LAB. ANALISI:

Saranno ritenute idonee e quindi ammesse alla prosecuzione della gara, solo le ditte
che avranno ottenuto una votazione complessiva afferente al parametro QUALITA' di
almeno 42/70 (42 punti su 70).

• praticità e innovazione del sistema di prelievo
(descrizione attraverso relazione e/o schede tecniche) 10

Tenuta del vuoto certificata da ente Internazionale. 10
Caratteristiche del corso di formazione presentato:
contenuti, ore di intervento sul campo, modalità di
somministrazione, tipologia e numero di
professionalità coinvolte, materiale grafico a supporto
prelevatori 5
Ulteriori caratteristiche dei corsi di formazione
(numero di repliche, accreditamento ECM, riunioni
periodiche ecc) 5

TOTALE PUNTEGGIO 70



Capitolato tecnico gara sistemi di prelievo e materiale di consumo per le UUOO dell'IRCCS CROE di Rionero per
la durata di un anno

Requisito Risposta
Principio di Funzionamento
Elettrochimico SI/NO
Assenzadi interferenze da Maltosio e
Galattosio SI/NO
Volume Campione inferiore a 1.5
rnlcrolltri SI/NO
Tempo di esecuzionetest inferiore 10
secondi SI/NO
Campionamento tramite aspirazione
automatica per capillarità del
quantitativo di campione necessario SI/NO
Intervallo della misurazione della
glicemia compreso almeno tra 20 e 600 SI/NO

REQUISITIMINIMI

DETERMINAZIONEGLICEMIA q.tà annua note
strisce glicemia 40.000

Aghi pungidito per dispositivo 40.000 sconto merce
Reflettometri 50 sconto merce

Dispositivi pungidito per Prelievo SO sconto merce

1. Leaziende partecipanti dovranno presentare RelazioneTecnica nella quale vengono
illustrati tutti gli elementi ritenuti utili per una completa valutazione; tale relazione
potrà contenere Lavori scientifici (nel caso di pubblicazioni internazionali, le stesse
potranno essere presentate in lingua originale), depliant ecc. Le pagine costituenti la
Relazione dovranno avere una numerazione progressiva. La prima pagina del
documento dovrà essere l'indice del contenuto della stessa.
2. Le aziende offerenti dovranno inoltre obbligatoriamente relazionare in merito ai
REQUISITIMINIMI e ELEMENTIDIVALUTAZIONE,
3. Le aziende partecipanti dovranno allegare alla Relazione Tecnica e schede di
sicurezza per tutti i reagenti e/o materiali che necessitino di particolari attenzioni
(TOSSICO- NOCIVI)per l'utilizzo e lo smaltimento degli stessi.
Strisce per la Determinazione della Glicemia, (relativi Reflettometri, Lancette Pungidito
e dispositivi per prelievo da fornirsi a costo zero in sconto merce).

IL PRESENTELOTIO HA PER OGGETIO LA FORNITURA DISTRISCEPER LA
DETERMINAZIONEDELLAGLICEMIA,(RELATIVIREFLETIOMETRI,LANCETIEPUNGIDITO
EDISPOSITIVIPERPRELIEVODAFORNIRSIA COSTOZEROIN SCONTOMERCE).

- Importo base d'asta annuale Lotto 2: €. 10.000 oltre iva come per legge
- Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa

LOTTO 2



Capitolato tecnico gara sistemi di prelievo e materiale di consumoper le Uu.OO dell'IRCCS CROB di Rionero per
la durata di un anno

Requisito Risposta Punteggio
SI/NO

Seprevista,documentare

Correzione dell'interferenze nella
modalità correzione dato

determinazione della glicemia dovute alla
analitico in relazione alla DaO a 10 punti
variazione dell'ematocrito;

variazione del!'ematocrito. specificare i relativi range,
causati da valori anomali di
ematocrito

Necessitàdi effettuare calibrazione SI/NO DaO a 6 punti
CampioneSangueintero fresco capillare SI/NO DaO a 2 punti
Campione Sanguevenoso SI/NO DaO a 2 punti
CampioneSanguearterioso SI/NO DaO a 2 punti

SI/NO
Indicare sostanze

Eliminazione delle sostanze interferenti
interferenti nella determinazione della eliminate e tecnica

DaO a 10 puntiglicemia utilizzata.
Allegare sedisponibile
bibliografia e lavori
scientifici

SI/NO
Indicare dati di correlazione
con metodo di riferimento

Correlazione con metodo di specificando range valori DaO a 10 puntiriferimento di laboratorio glicemici presi in esame.
Allegare se disponibile
bibliografia e lavori
scientifici

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

ALLA QUALITA' SONO ATIRIBUIBILI PUNTI MASSIMO 70
AL PREZZOSONO ATIRIBUIBILI PUNTI MASSIMO 30

Inoltre devono essere offerte le seguenti strisce in sconto merce:
Strisce multiparametriche per urine uso manuale nel numero di 5.000 strisce/anno
Le strisce devono contenere aree di reazione per i seguenti parametri:
GLUCOSIO/LEUCOCITI/NITRITI/UROBILINOGENO/PROTEINE/pH/SANGUE/PESO
SPECIFICO/CHETONI/BILIRUBINA.
La lettura dei risultati deve avvenire direttamente sulla striscia, dopo circa 60 secondi,
con confronto rispetto alla scala colorimetrica esposta sul contenitore. Le suddette
striscette devono inoltre garantire la protezione dall'acido ascorbico per i test di
glucosio e sangue per ridurre falsi negativi dovuti ad interferenze.

Img/dl



Saranno ritenute idonee e quindi ammesse alla prosecuzione della gara, solo le ditte
che avranno ottenuto una votazione complessiva afferente al parametro QUALITA'di
almeno 42/70 (42 punti su 70).

Rispondenzadei dispositivi offerti alla
normativa ISO15197 e livello di prestazione SI/NO
analitica riferita alla determinazione della Documentare dati DaO a 6 punti
glicemia con campioni di pazienti disponibili ricavati da
ospedalizzati (paziente critico, neoplastico in determinazioni effettuate su
particolare) pazienti ospedalizzati

PresenzaDispositivi e/o accorgimenti utili per
eliminare possibili rischi di contaminazione SI/NO DaO a 6 punti
per l'operatore documentare e relazionare
Disponibilità SI/NO
materiali per Q.c. di parte terza e Indicare tipologia di
programma di controllo comparativo verso materiale disponibile per
sanguevenoso nell'ambito del servizio di effettuazione Q.c. DaO a 10 punti
manutenzione della strumentazione. Descrivere programma di
Programma di addestramento per il controllo comparativo e di
personale che deve eseguire il test. addestramento

Determinazione sullo stesso strumento di SI/NO
altri analiti utili alla definizione della Relazionare e documentare
patologia diabetica

DaO a 6 punti

Capitolato tecnico gara sistemi di prelievo e materiale di consumo per le Uu.OO dell'IRCCS CROB di Rionero per
la durata di un anno



Capitolato tecnico gara sistemi di prelievo e materiale di consumo per le Uu.OO dell'IRCCS CROB di Rionero per
la durata di un anno

ALLA QUALITA' SONO ATTRIBUIBILI PUNTI MASSIMO 70
AL PREZZOSONO ATTRIBUIBILI PUNTI MASSIMO 30

Per il presente lotto deve essere proposto in offerta il listino dell'intera gamma degli
articoli richiesti disponibili, su cui praticare lo stesso sconto medio ponderato.

Massima sicurezza per la protezione da contaminazione:
• Autoclavabile: pipetta intera o con la parte inferiore allentata
• Solida e resistente
• Poche parti di ricambio
• Alta resistenza al calore, acidi, alcali, muffa, sbiancanti, abrasioni, UV.
FIessibilità
• Possibilità di calibrazione aggiuntiva secondo un liquido e un volume specifici.
Certificazione
• Soggette alla Direttiva/98/79 CEdel Parlamento europeo e del Consiglio sui
dispositivi medici diagnostici in vitro. EN 14971, EN 591, EN ISO8655-2

CARATTERISTICHEGENERALI
Micropipette a pistone con funzionamento a cuscinetto d'aria.
Caratteristiche peculiari:
Massima ergonomia che tiene conto dei seguenti aspetti:
• Leggerezza, peso medio 75g
• Ridotta forza operativa (aspirazione, dispensazione, blowout)
• Espulsione del puntale con forza ridotta
• Pulsante operativo separato da quello di espulsione del puntale
• Pistone ultraleggero
• Possibilità di valutare il campione residuo nella provetta ruotando la ghiera del
volume e aspirando il campione: operazione eseguibile con una sola mano

q.tà
capacità microlitri precisione % riproducibilità % annua

50 microlitri 1-2 0,2 - 2 2
100 microlitri 1-2 0,2 - 2 2
200 microlitri 1-2 0,2 - 2 2
500 microlitri 1-2 0,2 - 2 2
1000 microlitri 1-2 0,2 - 2 2

IL PRESENTELOTTO HA PER OGGETTO LA FORNITURA DI MICROPIPETTE A VOLUME
FISSO,SISTEMA DI ASPIRAZIONEA CUSCINETTOD'ARIA. DA UTILIZZARECON PUNTALI
IN PLASTICA MONOUSO. DOTATE DI ESPULSOREAUTOMATICO DEL PUNTALE PER
RIDURREAL MINIMO OGNI PERICOLODI CONTAMINAZIONE:

LOTTO 3
- Importo base d'asta annuale del Lotto n. 3: € 2.000,00 oltre iva come per

legge
- Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa



Capitolato tecnico gara sistemi di prelievo e materiale di consumo per le UU.OO de!l'lRCCS CROB di Rionero per
la durata di un anno

Saranno ritenute idonee e quindi ammesse alla prosecuzione della gara, solo le ditte
che avranno ottenuto una votazione complessiva afferente al parametro QUALITA' di
almeno 42/70 (42 punti su 70).

Leggerezza 20
Pulsante operativo separato 20
Possibilità di valutare il campione residuo 10
Pipetta intera Autoclavabile 10
Possibilità di calibrazione aggiuntiva 10

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
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L'Amministrazione titolare del procedimento: ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI
BASILICATA
Codice Fiscale Ente: 93002460769
Indirizzo:VIA PADRE PIO, 1 RIONERO IN VULTURE PZ
Punto Ordinante: PATRIZIA ALOÉ
Responsabile Unico del Procedimento: Dr.ssa Patrizia Aloè

ai sensi dell'art. 67, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici
INVITA

a presentare un'offerta per i Prodotti/Servizi descritti nell'ambito dei documenti e dei dati
predisposti e resi disponibili sul Sistema relativamente alla RdO di seguito dettagliata

acquistinretepaJt
Il P':'r1aledegli aCGuisti tlelia Pubt:lica A.1l'Irninistraz!ùre

t ..•
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iquota IVA di fatturazione: 22%lndirizzo di
:Via padre pioRionero in vulture -
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RDO_1849397Lettera_lnvito.rtf[INDIETRO I[PUBBLiCA I

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

Via padre pioRionero in vulture - 85028 (PZ)

Importo dell'appalto oggetto di offerta
(base d'asta)

Oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso

CodiceCUP

CodiceCIG

Contenitori trasporto campioni biologiciDenominazioneLotto

1Numero Lotto

SCHEDE TECNICHE

RICHIESTE AI PARTECIPANTI

DOCUMENTAZIONE DI GARADETTAGLIO LOTTIRIEPILOGO
,.Richiesta di offerta n01849397 - Passo 6 di 6
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RDO_1849397Lettera_lnvito.rtf
I INDIETRO I[PUBBLICA I

Allegato1 Capitolato Gara Ponte Sistemi Di Prelievo2017.doc (347.5KB)1 CAPITOLATO TECNICO

Documento I Fac~simi!e

Elenco dei documenti allegati

Lotto Descrizione

SCHEDE TECNICHERICHIESTE AI PARTECIPANTI

Richiesta di offerta n01849397 - Passo 6 di 6

RIEPILOGO DETTAGLIO LOTTI DOCUMENTAZIONE DI GARA
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RDO_1849397Lettera_lnvito.rtf
I INDIETRO Il PUBBLICA I

Si

Si

Si

Si

Si

SiInvio Facoltativo,Eventualedocumentazione Amministrativa ammessi più1 relativa all'avvalimento telematico documenti

Invio Facoltativo,Eventuali atti relativi a Amministrativa ammessi più2 R.T.!. o Consorzi telematico documenti

Lottò DOMANDADI Amministrativa Invio Obbligatorio3 1 PARTECIPAZIONE telematico

Lotto Tecnica Invio Obbligatorio4 1
schedetecniche telematico

InvioOfferta Economica(fac- Economica telematico con Obbligatoriosimile di sistema) firma digitale

offerta economica Invio Obbligatoriodettagliata per ciascuna Economica telematicovoce

Invio
Congiunto
Operatori
riuniti

ObbligatorioModalità? di
invio

Tipo richiestaDocumento
I Fac-simile

Descrizionelotto

Elenco delle richieste

SCHEDE TECNICHERICHIESTE AI PARTECIPANTI

DOCUMENTAZIONE DI GARADETTAGLIO LOTTIRIEPILOGO

Richiesta di offerta n01849397 - Passo 6 di 6
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Caratteristica tecnica Regola di Valoriammissione

Nome commerciale del sistema di trasporto per campioni Nessuna regola
biologici*

2 Unità di misura* Valore unico Pezzoammesso

3 . Descrizione tecnica Nessuna regola

4 Tipo contratto* Valore unico Acquistoammesso

• V0480
5 Codice CND* Lista di scelte • WOS0299

• NO

• NA
• Classe I

6 , Classe* Lista di scelte • Classe Ila
• Classe Ilb
• Classe III

7 Luogo di produzione*

8 Sistema di trasporto* Lista di scelte • Maniglia
• Cinghia a tracolla

1Quantità

Contenitore trasporto per campioni biologiciDescrizione

Dettaglio scheda tecnica

I campi contrassegnati con * sono obbligatori per il fornitore

SCHEDE TECNICHERICHIESTE AI PARTECIPANTI

DOCUMENTAZIONE DI GARADETTAGLIO LOTTIRIEPILOGO

Richiesta di offerta n01849397 - Passo 6 di 6
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• llx13
• 23x54x35
• 27x15x20
• 27x19x33
• 29x17x18
• 30x27x20
• 30,lx36,3x28,7
• 32x30x45
• 33x19x27
• 33,3x27,8x19
• 34x30x22
• 36x28x30
• 38x24x30
• 38x36x31
• 40x62x36
• 41x27x36
• 41,4x46,5x30
• 42x28x37
• 42x30x45
• 43,5x59x29
• 45x27x20
• 45x27x40
• 45x30x32
• 45x30x42
• 45x32,8x30,3
• 45,5x79x50
• 46x30x41
• 46x37x55
• 46,5x41,4x30
• 48x29x20
• 48x63x36
• 50x40x29
• 50x42x44
• 50x44x44
• 50x46x37,6
• 50x48x44
• 50x50x45

Lista di scelte

• NO
• SI

Lista di scelte

• NO
• SI

Lista di scelte

• NO
• SI

Lista di scelte

• Cerniera
• Velcro

Lista di scelte

ValoriRegola di
ammissione

13 Dimensioni (LxHxP o 0xH) [cm]*

12 Scomparto per tavolette refrigeranti

11 Scomparto porta documenti*

10 Possibilità di sigillatura*

9 Tipo di chiusura*

Nr Caratteristica tecnica
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• 50x55x47
• 50x71x55
• 50x80x49,5
• 50x84x55
• 51x34x42
• 52x80xl00
• 54x26x36
• 55x26x42
• 55x37x46
• 55x47x50
• 55x55x47
• 55,5x79x50
• 55x94x56
• 56x34x38
• 56x34x47
• 56x42x48
• 58x36x38
• 58x36x44
• 58x38,5x36
• 58x44,4x36
• 59x29x43
• 62x36x40
• 62x40x35
• 63x36x48
• 63x39x33
• 63x48x36
• 65x79x123
• 65xll0x79
• 68x48x42
• 69x39x41
• 69x39x46
• 71x55x50
• 72x45x47
• 72x45x56
• 72x73x79
• 76x36x48
• 79x45,5x50
• 79x50x45
• 79x50x55
• 79x55,5x50
• 79x57x88
• 80x49x50
• 81x44x48
• 83x44x65
• 83x49x43
• 84x55x50
• 84x61x147
• 94x50x45
• 94x50x55
• 94x56x55
• 95x57x72
• 105x51x44
• 110x79x65

ValoriRegola di
ammissioneCaratteristica tecnicaNr
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Valori

• NO
• SI

Lista di scelte

• 1,3
• 1,4
• 7
• 8
• 10,5
• 13
• 14
• 15
• 16
• 18
• 20
• 21
• 22
• 23
• 24
• 26
• 27
• 30,5
• 31
• 32
• 33
• 35
• 37
• 38
• 39
• 40
• 41
• 42
• 43
• 44
• 46
• 48
• 49
• 53
• 55
• 60
• 68
• 72
• 73
• 79
• 80
• 86
• 90
• 92
• 105
• 106
• 111
• 148
• 162
• 370

Lista di scelte

Regola di
ammissione

15 Adesivo identificativo trasporto campioni biologici*

14 Volume interno [dm3]*

Caratteristica tecnicaNr



• 35
• 45
• 65
• 100
• 36W(12V)
• 40W(230V)
• 46W(12V)
• 50W(24V)
• 64W(230V)
• 36W(12V)
• 40W(230V)
• 36
• 46W(12V)
• 64W(230V)
• 85W(12V)
• 85W(230V)
• 75W(12V)
• 75W(230V)
• 30
• 43
• 48
• 52

• SI
• NO

• Attivo
• Passivo

• Lamiera di acciaio
rivestita

• Plastica resistente ai raggi
UV

• PVCe jersey di cotone
• Poliestere e PVC
• Polietilene
• Polipropilene
• Polipropilene e polietilene
• Polipropilene espanso

isotermico
• Stampaggio rotazionale
• Stampato a iniezione

• Alluminio

Valori

Lista di scelte

Lista di scelte

Lista di scelte

Lista di scelte

Regola di
ammissione

19 Assorbimento [W]

18 Compressore

17 Tipo*

16 Materiale*

Caratteristica tecnicaNr



O

Valori

!IN-DIETRO Il PUBBLICA I RDO_ 1849397Lettera_Invito. rtf

Valore minimo ammessoPrezzo*22

Regola di ammissioneCaratteristica economicaNr

Nr Caratteristica tecnica Regola di Valoriammissione

• 2,8
• 3,1
• 4,2
• 5
• 6
• 7
• 7,5
• 8,8
• 9,3
• 10
• 10,4
• 11
• 11,5
• 11,7
• 12,5
• 12,6
• 13,1
• 14
• 15
• 15,7

20 Peso [kg]* Lista di scelte • 16
• 17
• 18
• 19,2
• 21
• 22
• 24
• 27
• 29
• 29,8
• 30
• 31
• 33
• 33,1
• 35
• 36,S
• 37,S
• 44
• 58,S
• 69
• 95

21 Conformità alle normative* Nessuna regola



Capitolato tecnico gara sistemi di prelievo e materiale di consumo per le Uu.OO dell'IRCCS CROE di Rionero per
la durata di un anno

DURATA DI UN ANNO.

CONSUMO PER LE UU.OO DELL'IRCCS CROB DI RIONERO PER LA

CAPITOLATO TECNICO GARA SISTEMI DI PRELIEVO E MATERIALE DI

C. R.O. B.

REGIONE BASILICATA
CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOlOGICO DElLA BASILICATA

Rionero in Vulture (PZ)

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



Capitolato tecnico gara sistemi di prelievo e materiale di consumo per le Uu.OO dell'/RCCS CROB di Rionero per
la durala di un anno

4C) CONTENITORI PER FECI
Contenitori per feci in materiale plastico inerte ed infrangibile
Quantità annua 2.500

4B) CONTENITORI STERILI PER URINE
Contenitori sterili in materiale plastico inerte ed infrangibile per la raccolta delle urine
con tappo a vite da almeno 50 mi, in confezione singola sigillata.
Quantità annua 3.000

dimensioni (lung.x alt.x larg.) q.tà annua

400x170x230mm ca 20

230x150x160mm ca 10

Caratteristiche di minima
-di plastica resistente in policarbonato trasparente
-marcatura UN (sigla di omologazione)
-a tenuta stagna impermeabili
-autoclavabili oltre 100°C
-dotati di ganci laterali in acciaio inox
-dotati di maniglia per la presa superiore
-dotati di cuscinetto assorbente
-alloggiamento portadocumenti

4A) CONTENITORI PER IL TRASPORTO DEI CAMPIONI BIOLOGICI
I contenitori per il trasporto dei campioni biologici devono soddisfare le esigenze del
trasporto intramurale
dei campioni biologici secondo le direttive emanate dal Ministero della Salute con la
Circolare n. 3 del 8
Maggio 2003 avente per oggetto "Raccomandazioni per la sicurezza del trasporto di
materiali infettivi e di campioni diagnostici".
I contenitori, inoltre devono essere rispondenti alla normativa ADR.

- Importo base d'asta annuale del Lotto n. 1 € 7.200,00 oltre iva come per

legge
Criterio di aggiudicazione Lotto 1: Prezzo più basso

LOTTO 1



Capitolato tecnico gara sistemi di prelievo e materiale di consumo per le Uu.OO dell'IRCCS CROB di Rionero per
la durata di un anno

Deve essere proposto in offerta il listino dell'intera gamma degli articoli richiesti
disponibili, su cui praticare lo stesso sconto medio ponderato.
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ALLEGATO 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

GARA A PROCEDURA NEGOZIATA SUL MEPA SISTEMI DI PRELIEVO E MATERIALE DI
CONSUMO PER LEUU.OO DELL'IRCCS CROB DI RIONERO PER LA DURATA DI UN ANNO.

C.R.C.B.

REGIONE BASILICATA

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA

Rionero in Vulture (PZ)

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
I. R. C. C ..S.
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D come capogruppo di un'associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIEdi tipo

Dorizzontale

D verticale

Oppure

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

Dorizzontale

D verticale

D misto

già costituito fra le seguenti imprese:

Oppure

D come impresa singola.

Di partecipare alla gara in epigrafe:

CHIEDE

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

codice fiscale n con partita IVA n con la

presente

impresadell'diqualitàin

Il sottoscritto nato il a .

OGGETIO: SISTEMI DI PRELIEVOE MATERIALE DI CONSUMO PERLEUU.OO DELL'IRCCSCROS DI
RIONERO PERLA DURATA DI UN ANNO

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

85028 Rionero in Vulture (PZ)

C. R. O. B.
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a) che è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura della Provincia di per le seguenti attività:

DICHIARA

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

D comemandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo

Dorizzontale

D verticale

D misto

da costituirsi fra le seguenti imprese:

Oppure

D comemandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo

Dorizzontale

D verticale

D misto

già costituito fra le imprese:

Oppure

D misto

da costituirsi fra le seguenti imprese:

C. R. O. B.

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

REGIONEBASILICATA
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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

4

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

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

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

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

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 regola con i relativi versamenti.

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

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

C.R.O.B.

REGIONE BASILICATA©...OECILlNICAL Rionero in Vulture (PZ)
Can~~ Cen!re

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA

Istituto di Ricovero e Cura a carattere Scientifico
I. R. C. c ..5.
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p) di essere in possesso di valida certificazione del sistema di qualità (ex 93 comma 7 del
D.lgs 50/2016) rilasciata dall'ente certificatore accreditato per
..............................con scadenza .

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

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

m) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) che in caso di
aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo
all'impresa: .
..................................................................................e dichiara di assumere l'impegno, in caso di
aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con
riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. Attesta che la propria quota di
partecipazione al raggruppamento è la seguente: .
Inoltre prende atto che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle
associazioni temporanee e dei consorzi, fatte salve le specifiche previsioni di cui all'art.48
del D. 19s.50/2016;

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

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

j) Di impegnarsi a stampare ed inviare il documento di stipula, anche tramite posta
elettronica, dalla SAtramite procedura informatica MEPAapplicando sullo stesso il previsto
bollo opportunamente annullato (€ i6,OOogni 4 facciate/i00 righe).

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

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

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

C.R.O.B.

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

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

NumeroPosizioneAssicurativa.Fax

Ufficiòlsedèr .

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

INPS

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

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

q) (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:

C.R.O.B.

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

• In casodi raggruppamentotemporaneo, consorzioordinario o rete di imprese, la presenteva

FIRMA

u) Chela sededell'Agenziadelle Entrate competente secondoil 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:

, ',L, Ufficio Provinciale' '

t) che la sede dell'Ufficio Provinciale competente per i necessari accertamenti in tema di
obblighi derivanti dalla Legge 68/1999, relativa al diritto al lavoro dei disabili, è la
seguente:

C.R.O.B.

REGIONE BASILICATA

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOlOGICO DELlA BASILICATA
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Delibera N. Dirigente proponente __ +!H_' -+-'01::::""'~---
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La stessa, ove non assoggettata al controllo regionale e ove non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile, diviene
esecutiva, ai sensi dell'art. l l, commal l 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.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

o 11presente atto è trasmesso per l'imputazione dei conseguenti costi all'U.O.C. Gestione Economico Finanziaria e
all'U.O .. Controllo di Gestione

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Battista BOCHICCHIO

Gi

IL DlRETTOR
Pellegrino MUSTO

C. R. O. B.

REGIONE BASILICATA
DI RIFERIMENTOONCOLOGICO
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