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

~ pubblicazione integrale

O pubblicazione della sola deliberazione

O pubblicazione del solo frontespizio

I U.o. Controllo di Gestione
Destinatari dell'atto per conoscenza

Direzione ScientificaU. O. Farmacia; U.O. Economico/Finanziaria

Destinatari dell'atto per l'esecuzione

Unita' operativa proponente I PROVVEDITORATO/ECONOMATO

Documenti integranti il provvedimento:

DESCRIZIONE ALLEGATO DATA

Nota prot. n. 20170014528; 18/12/2017

ROON. 1858573; 0~2/2018

Atti di Gara

~ Dichiarazione di immediata esecutività

OGGETTO: GARA A PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER LA FORNITURA

DI ANTICORPI MONOCLONALI CE-IVD E RUO E DI CONSUMABILI PER DIAGNOSTICA

ONCOEMATOLOGICA PER I LABORATORI DI RICERCA CLINICA E DIAGNOSTICA AVANZATA

DELL'ISTITUTOPERLA DURATA DI UN ANNO. INDIZIONE

al Collegio Sindacale

D alla Giunta Regionale

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

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

che prevede: "fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del
decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o
superiore a 1.000 euro, relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma
CONSIP,gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla
stessaCONSIP,ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento
costituite ai sensi dell'articolo 1, 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";

VISTOil D. 19s.50/2016, recante il nuovo codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, cosìcome novellato dal D. 19s.N. 56 del 19/04/2017;

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

VISTA la Delibera n. 75 del 08.02.2017 "Rimodulazione articolazione interna del dipartimento
amministrativo -presa d'atto nota dipartimentale n. 201700000151 del 04.01.2017.
Provvedimento conseguenti". Con la quale, tra l'altro, viene ribadito che per l'effetto della nuova
rimodulazione del Dipartimento Amministrativo l'ing. Maria G. lauletta, già Responsabile della
UOSDGestione tecnico Patrimoniale ed incaricata "ad interim" della Struttura Organizzativa
Provveditorato Economato, viene confermata nell'incarico di dirigente responsabile della
rinominata "UOSDGestione tecnico patrimoniale e Approvvigionamenti" conferito con delibera n.
506 del 08.09.2016 e con scadenzacontrattuale confermata al 13.11.2019;
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ATTESOCHEtali procedure conducono ad una valorizzazione economica di €. 219.092,00, oltre iva
al 22%per la RdON. 1858573cosìsuddivisa:

VISTIgli atti di gara allegati alla predetta RDOcomprendenti.
./ Allegato 1- domanda di partecipazione;
./ Allegato 2 - DGUE;
./ Allegato 3 - capitolato d'oneri;
./ Allegato 4 - patto di integrità;
./ Allegato 5 - capitolato tecnico;
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RITENUTO
• di dare corso alla procedura di cui alla legge 135/2012 attraverso il ricorso alla richiesta di

offerta elettronica RdO N. 1858573, aperta a tutti i fornitori presenti nella categoria
merceologica "Ricerca, Rilevazionescientifica e Diagnostica" del Bando "Beni";

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

I

PREMESSOCHE:
• con Delibera N. 122 del 23/02/2017 è stata aggiudicata tramite RdOsul MePa la gara per

la fornitura di Anticorpi Monoclonali CE-IVD e Consumabili per diagnostica onco
ematologica per i Laboratori di Ricerca per la durata di un anno, con scadenza il
21/03/2018;

• con Delibera N. 137 del 07/03/2017 è stata aggiudicata tramite RdOsul MePa la gara per
la fornitura di Anticorpi Monoclonali RUOe Miscellanea per i Laboratori di Ricercaper la
durata di un anno, con scadenzail 21/03/2018;

• che la Dott.ssa Fiorella D'Auria, Ricercatore presso i Laboratori di Ricerca dell'Istituto,
considerato l'approssimarsi della scadenza delle delibere suddette, con nota prot. n.
20170014528 del 18/12/2017, allegata alla presente, ha fatto pervenire richiesta di
Anticorpi Monoclonali CE-IVDe RUOe di Consumabili occorrenti ai Laboratori di Ricerca
Clinica e Diagnostica Avanzata di cui alle predette delibere, contenente i capitolati
modificati sia nelle quantità che nei prodotti, come precisato dalla Dott.ssa Fiorella D'Auria
nella nota inviata tramite e-mail e allegata alla richiesta;

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

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

presente atto, hanno facoltà di disporre, ove necessario, della massima collaborazione del
personale amministrativo, sanitario e di ingegneria clinica in servizio presso l'Istituto;
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4. Di indire, per l'effetto, la gara per l'acquisto di Anticorpi Monoclonali CE-IVDe RUOe di
consumabili occorrenti ai Laboratori di RicercaClinica e Diagnostica Avanzata, così come
richiesto con nota prot. n. 20170014528 del 18/12/2017, così articolata:
./ Lotto 1- Anticorpi CE-IVD(CIG7401155A4F);
./ Lotto 2 - Coloranti per Ematologia (CIG7401162019);
./ Lotto 3 - Serviziodi Manutenzione Pipette (CIG7401167438);

41,,"~.~ I,
Delibera n. V tJ del

3. Di approvare gli atti di gara di cui alla RDOn. 1858573 comprendenti:
./ Allegato 1 - domanda di partecipazione;
./ Allegato 2 - DGUE;
./ Allegato 3 - capitolato d'oneri;
./ Allegato 4 - patto di integrità;
./ Allegato 5 - capitolato tecnico;

2. 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
attribuendole, al fine del perseguimento dell'obiettivo di approvvigionamento di cui al
presente atto, ogni facoltà di disporre, ove necessario, della massima collaborazione del
personale amministrativo, sanitario e di ingegneria clinica in servizio presso l'Istituto;

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

Giusta la premessa in narrativa:

DELIBERA

ACQUISITOil parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Scientifico e del
Direttore Sanitario; I

ILDIRETIOREGENERALE

./ €. 69.793,00, oltre iva al 22%per il Lotto 1;

./ €. 2.830,00, oltre iva al 22%per il Lotto 2;

./ €. 1.050,00,oltre iva al 22%per il Lotto 3;

./ €. 10.580,00,oltre iva al 22%per il Lotto 4;

./ €. 10.200,00,oltre iva al 22%per il Lotto 5;

./ €. 14.700,00,oltre iva al 22%per il Lotto 6;

./ €. 109.939,00, oltre iva al 22%per il Lotto 7
per un totale complessivo di €. 219.092,00, oltre iva come per legge per un consumo presunto
di un anno;
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Il Dirigente del Servizio
Provveditorato/Economato

Maria . Lauletta

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

7. Di autorizzare l'U.O. di Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento dell'importo di
€. 225,00, quale contributo dovuto ali'ANAC,secondo le modalità stabilite con Delibera n.
1300 del 20.12.2017;

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

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

../ Lotto 4 - Anticorpi RUO(CIG7401172857);

../ Lotto 5 - Analisi del TCRe altri anticorpi (CIG7401178D49);

../ Lotto 6 - Miscele di anticorpi monoclonali a 8 colori liofilizzati sul fondo della provetta
e pronti all'uso + biglie per calibrazione e compensazione (CIG740118965F);

../ Lotto 7 - Anticorpi Miscellanea (CIG74011928D8);
nella forma della procedura di cui alla legge 135/2012 attraverso il ricorso alla richiesta
elettronica di offerta come enucleata nella RdON. 1858573;
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NOTA l. Tutti gli antìcorpì monoclonali indicati, singoli o miscele,
devono intendersi contro antigeni umani, Itranne i controlli isotipici (da
intendersi come scritti). Inoltre devono intendersi prontiall'uso.
NOTA 2. I fluorocromi indicati sono da rit~nersi indicativi pertanto
saranno presi in considerazione anche fluòrocrorni equivalenti, che
possono essere utìlìzzatl sulla strumentaz(one indicata

!
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NOTE:

€ 161.164,00Totale complessivo

Tot. lotto 4 € 123.884,00
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iNOTE: i

'NOTA 1. Tutti gli anticorpi monoclonali indicati, singoli o misceld, devono intendersi contro antigeni
iumani e devono garantire la stabilità dei campioni preparati perlalmeno 24 ore a 4 - 8·e. Inoltre
!devono intendersi pronti all'uso e con validità minima garantita pi almeno 8 mesi dalla data di
lconsegna. ' I

iNOTA 2. Per il lotto 1 vale la seguente dicitura: I

:,consumabili da fornire per l'esecuzione de,,',i test richiesti (marChif' CEsolo se previsto dalla normativa
ivigente) in sconto merce: i

., Tubi Falcon per citofluorimetro 12x75 mm da 5 mi in polistirene, fondo tondo
i· Liquidi di corsa, di lavaggio e tutti quelli necessari per il corretto uso dello strumento. Toner per la
:stampante dedicata. : I

NOTA 3. I fluorocromi indicati sono da ritenersi indicativi pertanto saranno presi in considerazione
.anche fluorocromi equivalenti, che possono essere utilizzati sull~ strumentazione indicata
:NOTA4. Si richiede alle aziende parteclpantl di presentare illistiro in vigore, vidimato dalla Camera
di Commercio, e lo sconto ad esso applicato per tutta la durata ~ell'aggiudiCaZj()ne.
iNOTA 5. L'aggiuidicatario del lotto 1 deve' fornire due postazionildi elaborazione dati citofluorimetrici.
~(post-acquisiziOne)comprensive di PC,monitor, tastiera e software di analisi dei dati
;citofluorimetrici provenienti dai 4 strumenti indicati. I

, 'lFotale complessivo: i (. 76.839,00
, ,

Quantità annue
I

!3serie da 10 tarature 135 euro a taratura
; iTot. Lotto 3 e. 1.050,00
! '

i ,
Iservizio di manutenzione/taratura per PiPiette multibrand (0-10~)Qmicrolitri) già in dotazione

i ,I
I
I

Tot. Lotto 2 c, 2.830,00
1300300

LOTTO3SERVIZIODI MANUTENZIONE PIPETTE

I

I
I

Buffer salino fosfato (PBS)iX senza CaCI2'e MgCI2. Flacone da 500 mi

....... et t n _ t ....+'.J ,,.om •• ,' o « 'c'm be M. . T p $1 • 11+ _ •...o..:...,..~._..:_..""~.~,.'"""" _
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1

tet. 0972/726395

Gentile Dott.ssa Aloè, l
ad integrazione della richiesta prot. n° 20170014328 del 18/12/17 con oggetto: Richiesta di materiale sanitario di uso corrente per Laboratori di

I
Ricerca Clinica e Diagnostica Avanzata, preciso che l'elenco di prodotti inclusi nel gruppo: Anticorpi monoclonali RUO e miscellanea per n° 4
citofluorimetri presenti nell'Istituto, è diverso da quello precedentemente aggiudicato con delibeta W 137 del 7/3/17. Rispetto a quest'ultimo
alcuni prodotti sono rimasti gli stessi, altri sono stati eleminati e ne sono stati aggiunti dei nuovi. I
Saluti, I
Dott.ssa Fiorella D'Auria I
Laboratori di RicercaClinica e Diagnostica Avanzata !

Sezionedi Citofluorimetria
IRCCS- CROBRionero in Vulture (PZ)

D'Auria Fiorella
venerdì 12 gennaio 2018 15:24
Aloé Patrizia
Integrazione alla richiesta protocollo n° 20170014328

Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

Aloé Patrizia
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Costo presunto annuo
(IVA esclusa)

100 800
300 1800
400 3700
300 2800
300 2400
50 500

200 1300
200 1517
300 2500~
50 3501

100 790
100 1100
100 925
100 460

I
200 12001

4001 1600
300 2200
100 1000
400 3200
200 1600
300 2000 ,
100 6001
100 9701

2001 910,
C033 APC
C034 FITC

C022 PE
COl17 PE-Cy7
C033 PE

<020 PE-Cy7

LOTTO1 ANTICORPICE-IVD l/TEST/ANNO
C02 PE
C03 FITC
C03 APC
C04 APC
C05 PE
MPO PE

I
C07 FITC
,C08 PE-Cy7
iCOlO PE
iCOlle PE
I

JC013PE
:C03 APC-H7,
iC014 APC
;C015 FITC
C016 PE(per linfoeiti NK)
1c019 FITC
:C019 APC
I

iC020 PE

+ Consumabili per Diagnostica Onco-Ematologica.

Capitolato tecnico Anticorpi Monoclonali CE-IVDper n. 4 Citofluorimetri presenti nell'Istituto: BD
FACSCalibur, BD FACSCANTO Il (configurazione a 6 colori: 4 + 2), Beckman Coulter Navios e Moflo

r-r- ~~~~~~-- ----!,--~~-~~-
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400 3150
400 3700
400 3200
200 1850
50 400

400 2327
400 4200
400 3300
100 970
100 585
100 585
100 620
50 500

300 2500
50 484

200 1300
100 784
100 616
100 1750
300 750

Tot. Lotto 1 c. 69.793,00
I

Quantità annue
12 290

80 780
I

40 460
300 1300

,Tot. Lotto 2 €. 2.830,00

I
LOTTO 2 COLORANTI PEREMATOLOGIA
Soluzione fissativa 85 per i tessuti ematopoietici CE-IVD.Confezione da 500 mi
iMay-Grunwald soluzione, eosina blu di metilene per microscopia, idoneo alla colorazione di strisci di
Isangue. Bottiglia da 1 litro.
Giemsa soluzione azur-eosina-blu di metilene per microscopia, idoneo alla colorazione di strisci di
sangue. Bottiglia da 1 litro.
Buffer salino fosfato (PBS)1XsenzaCaCI2e MgCI2. Flacone da 500 mi



Totale complessivo: I€. 73.673,00

3 serie da 10 tarature 135 euro a taratura
Tot. Lotto 3 €. 1.050,00

Quantità annue

,--_._------_.__ . _._------~---------_._---_._------

NOTA 3. I fluorocromi indicati sono da ritenersi indicativi pertanto saranno presi in considerazione
anche fluorocromi equivalenti, che possono essere utilizzati sulla strumentazione indicata
NOTA 4. Si richiede alle aziende partecipanti di presentare il listino in vigore, vidimato dalla Camera
di Commercio, e lo sconto ad esso applicato per tutta la durata dell'aggiudicazione.
NOTA 5. L'aggiuidicatario del lotto 1 deve fornire due postazioni di elaborazione dati citofluorimetrici

l
(post-acquisiZiOne) comprensive di PC,monitor, tastiera e software di analisi dei dati
citofluorimetrici provenienti dai 4 strumenti indicati.

NOTE:
NOTA 1.Tutti gli anticorpi rnonoclonali indicati, singoli o miscele, devono intendersi contro antigeni
umani e devono garantire la stabilità dei campioni preparati per almeno 24 ore a 4 - 8°(. Inoltre
devono intendersi pronti all'uso e con validità minima garantita di almeno 8 mesi dalla data di
consegna.
NOTA 2. Per il lotto 1 vale la seguente dicitura:
consumabili da fornire per l'esecuzione dei test richiesti (marchio CEsolo se previsto dalla normativa
vigente) in sconto merce:
. Tubi Falcon per citofluorimetro 12x75 mm da 5 mi in polistirene, fondo tondo
. Liquidi di corsa, di lavaggio e tutti quelli necessari per il corretto uso dello strumento.

Servizio di manutenzione/taratura per pipette multibrand (0-1000 microlitri) già in dotazione

torto 3 SERVIZIODI MANUTENZIONEPIPEnE
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NOTA 6. I reattivi e tutto il materiale di consumo deve essere conforme alla normativa sui dispositivi
medico diagnostici in vitro. Nell'offerta tecnica, che deve pervenire in lingua italiana, dovranno
essere presenti tutte le caratteristiche dei reattivi e di quant'altro necessario all'esecuzione dei test,
in particolare: il nome commerciale del prodotto, il confezionamento e il relativo codice; quantità di
prodotto necessario per i test richiesti; nome della ditta produttrice; caratteristiche tecniche dei
reagenti; tempo di validità minima del materiale fornito a confezione aperta.
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I
TEST/ANNO [Costo presunto annuo

I
200 220
100 280
100 420
100 420
SO 300

100 450
100 770
100 300
100 250
150 600
100 630
100 270
100 1000
SO 200
SO 200

100 570
50 170

100 250
100 270
SO 200

100 270
25 190
251 1601

7AAO
Controllo isotipico Mouse IgG1FITC
Controllo isotipico Mouse IgG1PE
Controllo isotipico Mouse IgG1PE-CV7
C0166 PE
Controllo isotipico Mouse IgG1APC
Controllo isotipico Mouse IgG1APC-CV7
Controllo isotipico Mouse IgG2aPE
C030 FITCo PE
C024 PE
Citocheratine FITC
C071 PE
C049d APC-A7S0
C0144 PE
C0146 PE
C090 PerCP-CvS.So PCS
C037 PE
C044 FITC
C090 PE
C094 APC
C061 PE
C04SROAPCo PC7
C028 PE

CAPITOLATOTECNICOANTICORPIMONCLONALI RUOEMISCELLANEA
PERN. 4 CITOFLUORIMETRIPRESENTInell'ISTITUTO: BOFACSCalibur,
BOFACSCANTOIl (configurazione a 6 colori: 4 + 2), Beckman Coulter
Navios e Mafia.

______ ., !III 'N"

rorro i
ANTICORPIRUO
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14

1

1.15
1.16

I
l.17
1.18
Il.19

Il.20
Il.21

11.22
11.23
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C029APC

i
i
14.2
l

i4.3
4.4
l
l

14.5

Miscela liquida per la determinazione a 6 colori delle sotto popolazioni
linfocitarie (CD3/CD16+CD56/CD45/C04/CD19/C08)con marchio CE-IVO
CD15APC
CD23APC(CE-IVD)
CD103FITC(CE-IVD)

LOTTO4 Anticorpi Misce"anea
14.1
I

100 1400
20 2200
30, 2100

Tot. Lotto 3 €. 14.700,00

I

1
I

360001
I

4001
150 1200
100 1023[
50 400
50 3901

i I
LOnO 3Miscele di anticorpi monoclonali a 8 colori liofilizzati sul fondo della provetta e pronti a",Jso + biglie per calibrazione e compensazione

13.1 CD23/CD10/CD79b/CD19/CD200/CD43/CD20/CD45 : 20 1800
3.2 CD38/CD56/f32micro/CD19/cylgk/cylglambda/CD45/CD138 I 30 2700
3.3 CD38/CD28/CD27/CD19/CD117/CD81/CD45/CD138 I 30 2700
3.4 CyMPO/Cy79a/CD34/CD19/CD7/sCD3/cyCD3/CD45 i 20 18001

3.5 biglie per l'ottimizzazione della calibrazionedei fotomoltiplicatori del I

FACSCanto Il
3.6 biglie per l'ottimizzazione delle compensazionidel FacsCanto Il
3.7 CD16/CD13/CD34/CD117/CDllb/CD10/HLA-DR/CD45

Tot. Lotto 2 €. 10.200,00

7600
1200
1400

751

100
200

iorro 2 ANALISIDELTCRe altri anticorpi
2.1 Kit per l'analisi dei diversi riarrangiamenti del TCRVbeta dei linfociti T um
2.2 CD59 PE,clone MEM-43
2.3 CD235aFITe,clone llE4B7.6

Tot. Lotto 1 €. 10.580,00

490
1700

50
400

C058 PE
C0127 PE

1.24
1.25
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300
10001

200
20011

50
1001
4001'

400

I
i4.21
i
!422
i
,423
14.24,

4071
7000i
3045!
2100i

10000:
1232!
1940;
620
720

3900
4000

100
300

Biglie per la taratura a 7 colori, compensazione automatica e controllo di I ,

qualità del citometro. CE-IVO /14confezioni da 25 test
Anti-human kappa FITC/Lambda PE I 100

, I

Usante per globuli rossi a base di cloruro d'ammonio i I 5000
CD10 APC (CE-IVD) I· 400
Kit per apoptosi con Annexin V FITC e ioduro di propidio [! 700
Biglie per il settaggio multicolore e la valutazione delle performance Il confJzione da 150
strumentali, con software FACSDiva Itest !

Lambda/Kappa/C019/C038/CD56/CD45
CD25 PE-CV7 (CE-IVD)
CD4 PerCP-Cv5.5 (CO-IVD)
ICD45 PerCP (CE-IVD)

I
HLA-DR FITC (CE-IVD)
TdT APC (CE-IVO)
CD25 FITC
CD13 PE-CV7 (CE-IVD)

l
'CD5 APC (CE-IVO)
,kappa/lambda/CD19 (CE-IVD)

i425
j426
!427
i4.28
;4.29
A 30

I
22001

i
29001

1602,
10401

3700!
4250f

100

Kit per la conta assoluta delle cellule staminali C034+ in singola
piattaforma, completo di colorante per la vitalità e biglie liofilizzate
preinserite nella provetta di acquisizione (Marchio CE-IVD)

I
I
I
l
14.15

I
!4.16
I
14.17

14.18
j4.19
14.20

240
800
250
340

3800
660
460
470

50
100
SO
50

600
150
100
100

CD184 APC
CD79b FITC (SN8) (CE-IVD)
CD62E APC
CD44 APC
Anti-BrdU (B44) FITC
CD200 PE
Controllo isotipico Mouse IgG2b PE
Controllo isotipico Mouse IgG2b APC

4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13

4.14
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200 2100
100 1000
100 1000
50 3300
20 1400

100 1100
100 1050
100 800
300 900
100 600

Tot. Lotto 4 €. 109.939,00

€ 145.419,00Totale IcomPleSSiVo
f

NOTA 1. Tutti gli anticorpi monoclonali indicati, singoli o miscele,
devono intendersi contro antigeni umani, tranne i controlli isotipici (da
intendersi come scritti). Inoltre devono intendersi pronti all'uso.
NOTA 2. I fluorocromi indicati sono da ritenersi indicativi pertanto
saranno presi in considerazione anche fluorocromi equivalenti, che
possono essere utilizzati sulla strumentazione indicata
NOTA 3. Si richiede alle aziende partecipanti di presentare il listino in
vigore, vidimato dalla Camera di Commercio, e lo sconto ad esso
applicato per tutta la durata dell'aggiudicazione.

4.31
4.32
4.33
4.34
4.35
4.36
4.37
4.38
4.39
4.40

CD45V500 (CE-IVD)
HLA-DRAPC-H7(CE-IVD)
CD2V450
CD38/CD56/CD20/CD19/CD138/CD45
FMC?/CD23/CD5/CD19/CD200/CD38
CD14 APC-H?
CD138V450
CDllb PE(CE-IVD)
CD138 FITC(CE-IVD)
Controllo isotipico Mouse IgG1PerCP

NOTE:
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NOTA 4. Nell'offerta tecnica dovranno essere presenti tutte le
caratteristiche dei reattivi e di quant'altro necessario all'esecuzione dei
test, in particolare: il nome commerciale del prodotto, il
confezionamento e il relativo codice; quantità di prodotto necessario
per i test richiesti; nome della ditta produttrice; caratteristiche tecniche
dei reagenti.
NOTA 5. Per il lotto 4 vale la seguente dicitura:
consumabili da fornire per l'esecuzione dei test richiesti (marchio CEsolo
se previsto dalla normativa vigente) in sconto merce:
. Tubi Falcon per citofluorimetro 12x75 mm da 5 mi in polistirene, fondo
tondo
. Liquidi di corsa, di lavaggio e tutti quelli necessari per il corretto uso
dello strumento.
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BENI/Ricerca, rilevazione
scientifica e nostica

20

30109/2018 13:00

14/03/2018 13:00

Nome: PATRIZIAAL
Amministrazione: ISTITUTO DI

RICOVERO E CURAA
CARATTERESCIENTIFICO
CENTRODI RIFERIMENTO

ONCOLOGICODI BASILICATA

PATRI

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA
A CARATTERESCIENTIFICO
CENTRO DI RIFERIMENTO

ONCOLOGICODI BASILICATA
93002460769

VIA PADREPIO. 1 RIONERO IN
VULTUREPZ

Valori al ribasso

Fornitura di Anticorpi Monoclonali
CE-IVD + consumabili e di

Anticorpi Monoclonali RUO+
miscellanea per i Laboratoridi

ricerca dell'Istituto

Data Creazione Documento: 28/02/201805:19

Dati generali della procedura

acquistinretepa.it
::?~~:,~I~dtS:: '!_;:'i;.i:'~! ii-er:~r;i~~;':,~hl~\:r-::;ly~::~,,,~



1 * Nome commerciale Tecnico Nessuna
dell'opzione, regola
accessorio e

consumabile per
apparecchiature da

laboratorio
2 * Unità di misura Tecnico Valore unico Pezzo

ammesso
3 * Tipo contratto Tecnico Valore unico

ammesso
4 * Codice CND Tecnico Nessuna

a
5 * Tipologia Tecnico Nessuna

6 * Proprietà Tecnico Nessuna

7 * Dispositivo Tecnico Nessuna
collegabile regola

Data Creazione Documento: 28/02/2018 05:19 Pagina 2 di 15

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Lotto 1 - Schede tecniche

69793,00

60 GG Data Accertamento
Conformità Merci I Servizi

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

padre pioRionero in vulture - 85028

Via padre pioRionero in vulture -
85028

Lotto 1 - Dettagli

2/15
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NessunaTecnico5 * Tipologia
Data Creazione Documento: 28/02/201805:19

4

Tecnico Valore unico
ammesso

* Tipo contratto3

Tecnico Valore unico Pezzo
ammesso

* Unità di misura2

Nessuna
regola

Tecnico Nessuna* Codice CND

1 * Nome commerciale Tecnico
dell'opzione,
accessorio e

consumabile per
apparecchiatureda

laboratorio

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Lotto 2 - Schede tecniche

2830,00

60 GG DataAccertamento
Conformità Merci / Servizi

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

padre pioRionero in vulture - 85028

Via padre pioRionero in vulture -
85028

Lotto 2 - Dettagli

(nome/codice)
8 * Prezzo Economico Nessuna

regolai
I
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ammesso
Tecnico Valore unico Pezzo

Nessuna
regola

Data Creazione Documento: 28/02/201805:19

2 * Unità di misura

1 * Nome commerciale Tecnico
dell'opzione,
accessorio e

consumabile per
apparecchiature da

laboratorio

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Lotto 3 - Schede tecniche

1050,00

60 GG Data Accertamento
Conformità Merci / Servizi

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

padre pioRionero in vulture - 85028

Via padre pioRionero in vulture -
85028

Lotto 3 - Dettagli

regola
6 * Proprietà Tecnico Nessuna

regola
7 * Dispositivo Tecnico Nessuna

collegabile regola
(nome/codice)

8 * Prezzo Economico Nessuna
regola
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1 * Nome commerciale Tecnico
dell'opzione,
accessorio e

Data Creazione Documento: 28/02/201805:19

Nessuna
regola

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Lotto 4 - Schede tecniche

10580,00

60 GG DataAccertamento
Conformità Merci / Servizi

Aliquota IVAdi fatturazione:
22%lndirizzo di fatturazione:Via

padre pioRionero in vulture - 85028

Via padre pioRionero in vulture -
85028

Lotto 4 - Dettagli

3 * Tipo contratto Tecnico Valore unico Acquisto
ammesso

4 * Codice CND Tecnico Nessuna
regola

5 * Tipologia Tecnico Nessuna
regola

6 * Proprietà Tecnico Nessuna
re_gola

7 * Dispositivo Tecnico Nessuna
collegabile regola

(nome/codice)
8 * Prezzo Economica Nessuna

regola
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Data Creazione Documento: 28/02/201805:19

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Lotto 5 - Schede tecniche

10200,00

60 GG Data Accertamento
Conformità Merci / Servizi

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

padre pioRionero in vulture - 85028

Via padre pioRionero in vulture -
85028

Lotto 5 - Dettagli

consumabile per
apparecchiature da

laboratorio
2 * Unità di misura Tecnico Valore unico Pezzo

ammesso
3 * Tipo contratto Tecnico Valore unico ~cquisto

ammesso
4 * Codice CND Tecnico Nessuna

regola
5 * Tipologia Tecnico Nessuna

regola
6 * Proprietà Tecnico Nessuna

regola
7 * Dispositivo Tecnico Nessuna

collegabile regola
(nome/codice)

8 * Prezzo Economico Nessuna
regola
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Lotto 6 - Schede tecniche

14700,00

60 GG DataAccertamento
Conformità Merci I Servizi

Aliquota IVAdi fatturazione:
220/0lndirizzodi fatturazione:Via

padre pioRionero in vulture - 85028

Via padre pioRionero in vulture -
85028

Miscele di anticorpi monoclonali a
8 colori liofilizzati sul fondo della

e pronti all'uso + biglie per
calibrazione e com ione

Lotto 6 - Dettagli

1 * Nome commerciale Tecnico Nessuna
dell'opzione, regola
accessorio e

consumabile per
apparecchiatureda

laboratorio
2 * Unità di misura Tecnico Valore unico Pezzo

ammesso
3 * Tipo contratto Tecnico Valore unico

ammesso
4 * Codice CND Tecnico Nessuna

a
5 * Tipologia Tecnico Nessuna

re a
6 * Proprietà Tecnico Nessuna

a
7 Tecnico Nessuna

regola

8 Nessuna
a
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60 GG Data Accertamento
Data Creazione Documento: 28/02/201805:19

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

padre pioRionero in vulture - 85028

Via padre pioRionero in vulture -
85028

Lotto 7 - Dettagli

1 * Nome commerciale Tecnico Nessuna
dell'opz ione, regola
accessorio e

consumabile per
apparecchiature da

laboratorio
2 * Unità di misura Tecnico Valore unico Pezzo

ammesso
3 * Tipo contratto Tecnico Valore unico

ammesso
4 * Codice CND Tecnico Nessuna

ola
5 * Tipologia Tecnico Nessuna

ola
6 * Proprietà Tecnico Nessuna

ola
7 Tecnico Nessuna

regola

8 Nessuna

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Miscele di anticorpi monoclonali a
8 colori liofilizzati sul fondo della

provetta e pronti all'uso + biglie per
calibrazione e com nsazione
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D Oneri Gara
Monoclonali Ce Ivd

Data Creazione Documento: 28/02/201805:19

DocumentazioneAllegata alla RdO

8 * Prezzo

* Dispositivo
collegabile
nome/codic

7

* Proprietà6

* Tipologia5

4 * Codice CND

Tecnico Valore unico Pezzo
ammesso

Tecnico Valore unico
ammesso

Tecnico Nessuna

Tecnico Nessuna

Tecnico Nessuna
a

Tecnico Nessuna
regola

Nessuna
a

3 * Tipo contratto

2 * Unità di misura

Nessuna
regola

1 * Nome commerciale Tecnico
dell'opzione,
accessorio e

consumabile per
apparecchiatureda

laboratorio

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Lotto 7 - Schede tecniche

Conformità Merci / Servizi
109939,00
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rovvisoria
DGUE restituito Gara Obbligatorio Si

per
accettazione
Domanda di Gara Obbligatorio Si

partecipazione
come da
Ali 1
Eventuale Gara Invio Facoltativo, Si
umentazion telematico ammessi più
relativa documenti

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

Patto di Gara Invio Obbligatorio Si
integrità telematico

sottoscritto
Descrizione Anticorpi CE- Tecnica Invio Obbligatorio Si

tecnica prodotti IVD telematico

Richieste ai garteciganti

E Ruo
Consumabili. doc

(1.4MB)
Capitolato tecnico - Gara Alleaato5 Capitolato

Allegato 5 Tecnico Anticorgi
Monoclonali Ce Ivd

E Ruo
Consumabili.xls

(37.5KB)
DGUE - Allegato 2 Gara Allegato2 Dgue.doc

(452KB)
Domanda di Gara Allegato1 Domanda

partecipazione - Di
Allegato 1 Partecioazione.docx

(397.58KB)
Patto di integrità - Gara Allegato4 Patto Di

Allegato 4 Intearit.rtf (1.03MB)
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con relativi
codici

(esclusivamente
in formato pdf)
Listino prezzi Anticorpi CE- Economica Invio Obbligatorio Si

(esclusivamente IVD radizionale
in formato pdf)

Offerta Anticorpi CE- Economica Invio Obbligatorio Si
Economica IVD telematico
(fac-simile di con firma
sistema) digitale
Offerta Anticorpi CE- Economica Invio Obbligatorio Si

economica di IVD telematico
dettaglio,

percentuale di
sconto rispetto
al listino prezzi
ed eventuali
condizioni di
fornitura

(esclusivamente
in formato pdf)
Descrizione Coloranti per Tecnica Invio Obbligatorio Si
tecnica dei Ematologia telematico
prodotti con i
relativi codici

(esclusivamente
in formato pdf)
Listino prezzi Coloranti per Economica Invio Obbligatorio Si

(esclusivamente Ematologia telematico
in formato pdf)

Offerta Coloranti per Economica Invio Obbligatorio Si
Economica Ematologia telematico
(fac-simile di con firma
sistema) d~taJe
Offerta Coloranti per Economica Invio Obbligatorio Si

economica di Ematologia telematico
dettaglio,

percentuale di
sconto rispetto
al listino prezzi
ed eventuali
condizioni di
fornitura

(esclusivamentE
in formato pdf)
Descrizione Servizio di Tecnica Invio Obbligatorio Si
tecnica dei Manutenzione telematico
prodotti con i Pipette
relativi codici
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(esclusivamente
in formato pdf)
Listino prezzi Servizio di Economica Invio Obbligatorio Si

(esclusivamente Manutenzione telematico
in formato pdf) Pipette

Offerta Servizio di Economica Invio Obbligatorio Si
Economica Manutenzione telematico
(fac-simile di Pipette con firma
sistema) digitale
Offerta Servizio di Economica Invio Obbligatorio Si

economica di Manutenzione telematico
dettaglio, Pipette

percentuale di
sconto rispetto
al listino prezzi
ed eventuali
condizioni di
fornitura

(esclusivamente
in formato pdf)
Descrizione Anticorpi RUO Tecnica Invio Obbligatorio Si
tecnica dei telematico
prodotti con i
relativi codici

(esclusivamente
in formato pdf)
Listino prezzi Anticorpi RUO Economica Invio Obbligatorio Si

(esclusivamente telematico
in formato pdf)

Offerta Anticorpi RUO Economica Invio Obbligatorio Si
Economica telematico
(fac-simile di con firma
sistema) digitale
Offerta Anticorpi RUO Economica Invio Obbligatorio Si

economica di telematico
dettaglio,

percentuale di
sconto rispetto
al listino prezzi
ed eventuali
condizioni di
fornitura

(esclusivamente
in formato pdf)
Descrizione ~nalisi del TCR Tecnica Invio Obbligatorio Si
tecnica dei e altri anticorpi radizionale
prodotti con i
relativi codici

(esclusivamente
in formato pdf)
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Listino prezzi Analisi del TCR Economica Invio Obbligatorio Si
(esclusivamente e altri anticorpi telematico
in formato pdf)

Offerta ~nalisi del TCR Economica Invio Obbligatorio Si
Economica e altri anticorpi telematico
(fac-simile di con firma
sistema) d!_g_itale
Offerta ~nalisi del TCR Economica Invio Obbligatorio Si

economica di e altri anticorpi telematico
dettaglio,

percentuale di
sconto rispetto
al listino prezzi
ed eventuali
condizioni di
fornitura

(esclusivamentE
in formato pdf)
Descrizione Miscele di Tecnica Invio Obbligatorio Si
tecnica dei anticorpi telematico
prodotti con i monoclonali a
relativi codici 8 colori

(esclusivamentE liofilizzati sul
in formato pdf) fondo della

provetta e
pronti all'uso +

biglie per
calibrazione e

jcomQ_ensaziorlE::
Listino prezzi Miscele di Economica Invio Obbligatorio Si

(esclusivamente anticorpi telematico
in formato pdf) monoclonali a

8 colori
liofilizzati sul
fondo della
provetta e

pronti all'uso +
biglie per

calibrazione e
compensazione

Offerta Miscele di Economica Invio Obbligatorio Si
Economica anticorpi telematico
(fac-simile di monoclonali a con firma
sistema) 8 colori digitale

liofilizzati sul
fondo della
provetta e

pronti all'uso +
biglie per

calibrazione e
comnensazione
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Elenco fornitori invitati

Offerta Miscele di Economica Invio Obbligatorio Si
economica di anticorpi telematico
dettaglio, monoclonali a

percentuale di 8 colori
sconto rispetto liofilizzati sul
al listino prezzi fondo della
ed eventuali provetta e
condizioni di pronti all'uso +
fornitura biglie per

(esclusivamente calibrazione e
in formato pdf) compensazione
Descrizione Anticorpi Tecnica Invio Obbligatorio Si
tecnica dei Miscellanea telematico
prodotti con i
relativi codici

(esclusivamente
in formato pdf)
Listino prezi Anticorpi Economica Invio Obbligatorio Si

(esclusivamente Miscellanea telematico
in formato pdf)

Offerta Anticorpi Economica Invio Obbligatorio Si
Economica Miscellanea telematico
(fac-simile di con firma
sistema) .. digitale
Offerta Anticorpi Economica Invio Obbligatorio Si

economica di Miscellanea telematico
dettaglio,

percentuale di
sconto rispetto
al listino prezzi
ed eventuali
condizioni di
fornitura

(esclusivamente
in formato pdf)
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i

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

t
I
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1

ALLEGATO 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Gara a Procedura negoziata sul MePa per l'affidamento della fornitura di Anticorpi
Monoclonali CE-IVDper n. 4 Citofluorimetri presenti nell'Istituto: BD FACSCalibur, BD
FACSCANTO Il (configurazione a 6 colori: 4 + 2), Beckman Coulter Navios e Moflo, +
Consumabili e di Anticorpi Monoclonali RUO+ Miscellanea per i Laboratori di Ricerca
Clinica e Diagnostica Avanzata per la durata di un anno.

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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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

OGGETTO:Gara a Proceduranegoziata sul MePa per l'affidamento della fornitura di Anticorpi
Monoclonali CE-IVDper n. 4 Citofluorimetri presenti nell'Istituto: BD FACSCalibur, BD FACS
CANTOIl (configurazionea 6 colori: 4 + 2), BeckmanCoulter Naviose Moflo, + Consumabili e di
Anticorpi Monoclonali RUO + Miscellanea per i Laboratori di Ricerca Clinica e Diagnostica
Avanzataper la durata di un anno.
Il sottoscritto nato il a .

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

85028 Rionero in Vulture (PZ)

C.R.O.B.

REGIONEBASILICATA
Rionero in Vulture (PZ)

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOlOGICO DELLA BASILICATA

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
I. R. C. C ..5.
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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 GEIEdi 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 GEIEdi tipo

Dorizzontale

D verticale

D misto

già costituito fra le imprese:

Oppure

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

Dorizzontale

D verticale

D misto

da costituirsi fra le seguenti imprese:

Oppure

C.R.O.B.

REGION E BASILICATA

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

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOlOGICO DelLA BASILICATA
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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

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

DICHIARA

C.R.O.B.

REGIONE BASILICATA

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOlOGICO DELLA BASILICATA

Rionero in Vulture (PZ)

Istituto di Ricovero e Curaa carattere Scientifico
I. R. C. C ..5.



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

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;

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;

g) di avere nel complesso preso conoscenza della natura della fornitura, di tutte le
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto,
remunerativa l'offerta economica presentata;

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;

C.R.O.B.

REGIONE BASILICATA

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA

Rionero in Vulture (PZI

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
I. R. C. C ..s.
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6

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. Igs. 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 PASSOE 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 MEPA applicando sullo stesso il previsto
bollo opportunamente annullato (€ 16,OOogni4 facciate/l00 righe).

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

C. R.O. B.
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Ufficio carichi pendenti Indirizzo CAP Città

I Fax Ten NOTE

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:

Ufficio/Sede Indirizzo CAP I Città

Fax Te•• Numero Posizione Assicurativa

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) ..

• 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:

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

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

FIRMA

'lh Ufficio ,ys;,· Indiri,zzo ~y!i'fli iCAP' Città

Fax ........i. ?!:!i'i ..i Tel.;, <ii ,i··<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:

\iiUfficio Rrovincialè

1'1:1.'

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:
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GARA DI APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SUL MEPA PER LA
FORNITURA DI ANTICORPI MONOCLONALI CE-IVD PER N. 4 CITOFLUORIMETRI
PRESENTI NELL'ISTITUTO: BD FACS CALIBUR, BD FACS CANTO II
(CONFIGURAZIONE A 6 COLORI: 4 + 2), BECKMAN COULTER NAVIOS E MOFLO, +
CONSUMABILI E DI ANTICORPI MONOCLONALI RUO + MISCELLANEA PER I
LABORATORI DI RICERCA CLINICA E DIAGNOSTICA AVANZATAPER LA DURATA
DI 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.
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(3)

(4)

(5)

'"
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 a~reparti interessate.
Per le amministrazioni aggiudicatricl: un avviso di prelnformazlone utilizzatocome mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggludicatori: 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 esserecopiate dalla sezione l, punto 1.1del pertinenteavviso o bando. Incaso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.
Cfr. punti Il.1.1. e 11.1.3.dell'awiso o bando pertinente.
Cfr. punto 11.1.1.dell'awiso o bando pertinente.

(1)

Identità del committente (') Risposta:

Nome: ISTITUTODI RICOVEROE CURAA CARATTERESCIENTIFICO
CENTRODI RIFERIMENTOONCOLOGICODI BASILICATA

Codicefiscale
93002460769

Di quale appalto si tratta? Risposta: Forniture

Titoloo brevedescrizionedell'appalto (4): [ Fomitura di anticorpi MonoclonaliCE-IVD, RUOe consumabili per i
Laboratoridi Ricercadell'Istituto 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 cofinanziatocon fondi [l
europei)

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

PARTE I: INFORMAZIONI SULLAPROCEDURA DIAPPALTO E SULL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O ENTE AGGIUDICATORE

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

(9)

Ripeterele informazioniper ogni persona di 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 richiesteunicamentea fini statistici.
Mlcrolmprese: impreseche occupano meno di 10 persone e realizzanoun fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori. 2 milioni di EUR.
Piccole Imprese: impreseche occupano meno di 50 persone e realizzanoun fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
Medie Imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle mlcrolmprese né a quell. 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 143milioni di EUR.
Cfr. il punto 111.1.5del bando di gara.
Un' "impresasociale" ha per scopo principale rintegrazione sociale e professionaledelle persone disabili o svantaggiate.

(6)
(7)

Dati identificativi Risposta:

Nome: [ ]

Partita IVA,se applicabile: [ ]

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

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

Personedi contatto (6): [............... ]

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

Informazioni generali: Risposta:

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

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

In caso affermativo,

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

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

Se pertinente: roperatore 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 affermativo: [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

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

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

REGIONE BASILICATACENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO BASILICATA
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

r.n.c.c.s.



4

t
t
I..,,.

c) 1 1

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

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

(10) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.

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

a) Indicare gli estremi dell'attestazione (denominazione dell'Organismo di attestazione ovvero a) [ 1
Sistema di qualificazione, numero e data dell'attestazione)

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

Il Si Il No

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

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

e) lISi [l No

c) [ 1

d) Il Si Il No

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

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

a) [ 1

In caso affermativo:

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

ovvero,

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

SOLOse richiesto dal pertinente avviso 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 fomire 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?

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

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

In caso di risposta negativa alla lettera d):

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

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

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

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

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

85028 Rionero in Vulture (PZ) - Vìa Padre Pio,1 P. IVA. 01323150761 c.r. 93002460769- Te!. 0972-726111 Fax 0972-726382
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(11) Specificamente nell'ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o attro

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

Eventuali rappresentanti: Risposta:

Nomecompleto;
f:::::::::::::Jse richiesto,indicare altresi data e luogodi nascita:

PosizionerTitoload agire: 1.. · ............. ]

Indirizzopostale: 1................ ]
Telefono: 1.. · ......... ·.. ·]

E-mai!: [................]

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

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

Lotti Risposta:

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

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

b) Indicaregli altri operatori economici che compartecipanoalla proceduradi appalto:

a) Specificare i! 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 e) del Codice (capofila, responsabiledi compiti specifici,ecc.):

In caso affermativo:

al: [ ]

d) I]Sì l] Nod) L'attestazionedi qualificazionecomprendetutti i criteri di selezione richiesti?
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Subappaltatore: Risposta:

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

In caso affermativo:

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

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

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITA L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO105
DELCODICE- SU6APPALTO)

IIIWì1fl- Wt'\8lIIIfJìii'IIIM .d .. tIj~."M; ji&iiWJ.Wìl!rà7 re

[ ]

[ ]Indicare la denominazionedegli operatori economicidi cui si intende
avvalersi:

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

In caso affennativo:

Affidamento: Risposta:

c: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITA DI ALTRI SOGGETTI

Indicare i requisiti oggettodi avvalimento:

[ ]Se necessario,fornire precisazionisulla rappresentanza(forma,
portata,scopo, firma congiunta):

85028 Rionero in Vulture (PZ) - Via Padre Pio,1 P. IVA. 01323150761 C.E 93002460769- Tel. 0972-726111 Fax 0972-726382
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(12) Quale definitaall'articolo2 della decisione quadro2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 delr11.11.2008,pago42).
(") Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzicne nella quale sono coìnvom funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri delrUnione europea

(GU C 195 del 25.6.1997, pago1) e all'articolo 2, paragrafo 1. della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relaliva alla lotta contro la corruzione nel settore
privato (GU L 192 del 31.7.2003, pago54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente
aggiudicatore)o dell'operatoreeconomico.

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

comprendeanche ristigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo4 di detta decisione quadro.
(") Quali definiti alrarticolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione oeìruso del sistema finanziario a scopo di

riciclaggiodei proventidi attività criminose e di finanziamentodel terrorismo (GUL 309 de/25.11.2005, pago 15).
(11) Oualidefiniti all'articolo 2 della direUiva2011/36/UEdel Partamenloeuropeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzionee la repressione della tratta di esseri umani e la

protezionedelle vittime, e che sostìnnsce la decisione quadro del Consiglio2002/629/GAI (GU L 101del 15.4.2011, pago1).
(18) Ripetere tante volte quanto necessario.
(19) Ripetere tante 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 (articolo80, comma 1, del Codice):

I soggetti di cui aìl'art. 80, comma 3, del Codice sono stati [)Si [) No
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabileo sentenza di applicazione della pena richiesta
ai sensi dell'articolo 444 dei Codice di procedura penale per uno dei Se la documentazionepertinenteè disponibile elettronicamente, indicare:motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni (indirizzoweb, autorità o organismodi emanazione, riferimentoprecisofa o. indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito della documentazione):
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80 ~•.•..•........... ~ ................].................~ ........... ... ) (8)
comma 107

In caso affermativo, indicareCO):

a) la data della condanna, dei 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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(lO) In conformitàalle disposizioni nazionali di attuazionedelrarticolo 57, paragrafo6, della direttiva 2014124/UE.

8

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

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al []Si [] 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

[.......... ·1
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 [ l e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

[l Si [l 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?

g
p

I····..•.

~

[ISi [l No

[ISi [I Nosi sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

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

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

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

In caso affermativo, indicare:

[ISi [INo

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

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

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

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

b) [ ...... l

hanno risarcito interamente il danno?

b) dati identificativi delle persone condannate [l;
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(2tl Ripeteretante volte quantonecessario.
(22) Cfr.articolo 57. paragrafo4. della direttiva 2014124/UE.
(23) Cosi comeslabHiliai fini del presenle appalto dalla nonnaliva nazionale.dall'awiso o bando pertinenle o dai documenli di gara ovvero dall'articolo 18. paragrafo2. 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 [) Si IlNo
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui
all'articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice?

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

[ )[ ·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: [...... ]

d) [)Si [) Nod)[l Si [) 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 \'impegno prima della scadenza del
termine per la presentazione della domanda (articolo 80
comma 4, ultimo periodo, del Codice)?

c2) [ )c2) [. )

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. - [ )

- [ )

- [ )

- [ )

[)Si [) No[) Si [) NoTale decisione è definitiva e vincolante?

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

b) [ ]b) [ ]
b) Di quale importo si tratta

a) [ ]a) [ ]
a) Paese o Stato membro interessato

In caso negativo, indicare:
Contributi previdenziali1mposte/tasse

In caso affennativo, fornire
informazioni dettagliate: [...... ]

c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:
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:~_:

In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria
[ ]

- la partecipazionealla proceduradi affidamentoè stata subordinata
ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore [] Si [] No
economico?

[I Si [] No

[I Si [] No

[ISi [I No

[]Si [] No

[ISi [] No
In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria
[ ]

In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti
~ J ~ J

[ISi [I No

[ISi [I No

[···········)[··········)[···········)[···········1

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

[I Sì[1 No

[ISi [I No

[I Si [I No

ns: lINo

Incaso di risposta affermativa alla lettera d):
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell' articolo 110,

comma3, lett. a) del Codice?

d) è ammessoa concordatocon continuità aziendale

c) concordatopreventivo

b) liquidazionecoatta

- la partecipazionealla proceduradi affidamentoè stata subordinata
ai sensi dell'art. 110, comma S, all'avvalimento di altro operatore
economico?

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

a) fallimento

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

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

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

Incaso affermativo, indicare:

Incaso affermativo, l'operatoreeconomico ha adottato misure
sufficientia dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenzadi un
pertinentemotivodi esclusione (autodisciplina
o 'Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?

85028 Rionero in Vulture (PZ) - Via Padre Pio,l P.IVA. 01323150761 c.r, 93002460769- Tel. 0972-726111 Fax 0972-726382
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(74) Cfr.,ave applicabile, il diritto nazionale, ravveo o bando pertinenteo idocumenti di gara.
''''l Come Indicato nel diritto nazionale, nell'awlso o bando pertinente o nel documenti di gara.

[lSi [)No

[lSi [l No

b) non avere occultato tali informazioni?

L'operatore economico può confermare di:

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

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

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?

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità [ 1
con cui é stato risolto il conflitto di interessi:

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

[···········)[··········)[···········)[···········1

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

[ISi [INo

[l Si [l No

[l Si [l No

nsi [l No

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

1) L'operatoreeconomico:
- ha risarcito interamenteil danno?

si è impegnatoformalmentea risarcire il danno?

In caso affermativo, indicare:

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

[··················1

[l Sì [l No

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

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

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

- la violazioneè stata rimossa?

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

emanazione:

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

2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione
(Articolo80, comma 5, lettera g);

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);

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

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalia legislazione
nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l).
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

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

[] Sì [] No [] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999

[ ][ ][ ]

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

[] Sì [] No

[ ][ ][ ]

[] Sì []No

[ ][ ][ ]

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

[] Sì [] No

[ ][ ][ ]

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

[]Sì []No

[ ][ ][ ][ ] e")

Se la documentazionepertinenteè disponibile elettronicamente,
indicare: (indirizzoweb, autorità o organismo di emanazione,
riferimentopreciso della documentazione):

[] Sì [] No

Risposta:
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7. L'operatoreeconomico si trova nella condizione previstadall'art. [l Sì [l No
53 comma 16-terdel D.Lgs. 165/2001(pantouflageo revolving
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinatoo
autonomoe, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti
della stazioneappaltanteche hanno cessato il loro rapportodi
lavoro da menodi tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio
hannoesercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della
stessastazioneappaItantenei confronti del medesimooperatore
economico?

~ ] ~ J

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

[] Si [] No

[]Sì [] No

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

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

~ ] ~ J

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

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

- ha denunciatoi fatti all'autorità giudiziaria?

In caso affermativo:

(Articolo80, comma 5, lettera I);

6. si trova rispetto ad un altro partecipantealla medesima procedura
di affidamento, in una situazionedi controllo di cui all'articolo 2359 [ ] Si [ ] No
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un 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 modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991,n. 203?
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(27) Conformementeatl'elencodetl'atlegatoXt detla direttiva 2014124/UE;gli operatori economici di talunl Stati membri polrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti
nello stesso allegalo.

Idoneità Risposta

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

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

elettronicamente, indicare:
preciso della documentazione):

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

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

È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a In caso affermativo, specificare quale documentazione e se
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter l'operatore economico ne dispone: [ ... ] [] Sì [] No
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento
dell'operatore economico? (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento

preciso della documentazione):
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, [............][............. ][............]
indicare:

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

Soddisfa i criteri di selezione richiesti:

Risposta

[]Sì [] No

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti

U: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

Inmeritoai criteri di selezione (sezione Cl o sezioni daA a D della presente parte) l'operatoreeconomicodichiara che:

85028Rionero in Vulture (PZ) - Via Padre Pio,l P, IVA. 01323150761 C.F.93002460769-Te!.0972-726111Fax 0972-726382
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(28) Solo se consentitodalravviso o bando pertinenteo dai documenti di gara.
(29) Solo se consentitodalrawiso o bando pertinenteo dai documenti di gara.
,"') Ad esempio,rapporto tra attività e passività.
(31) Ad esempio,rapporto tra attività e passività.
(32) Ripeteretante volte quanto necessario.

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

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (3'), e
valore)
I····.·l, I l (32)

I······l

1············.][ ·][············l

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

I······l, I······l I···l valuta

(numero di esercizi, fatturato medio):

esercizio: I.. ····1fatturato: 1······1I.. .lvaluta
esercizio: 1······1fatturato: 1······1 I·· .lvaluta
esercizio: 1 1fatturato: 1······1 I·· .lvaluta

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

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

I····· ·1,1······11···1valuta

(numero di esercizi, fatturato medio):

esercizio: 1... ···1 fatturato: 1······11... 1valuta
esercizio: 1···.··1fatturato: 1······11.··1valuta
esercizio: 1······1fatturato: 1······11·..1valuta

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,

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

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

elo,

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:

elo,

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:

Risposta:Capacità economica e finanziaria

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)
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(33) Le amministrazioniaggiudtcatricipossono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienzache risale a più di cinque anni prima.
(34) In altri tennini, occorre indicare ll.!nI i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle fomiture o dei servizi in oggetto.
(35) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatoreeconomico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come 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: [............ ][ ....... ,...... ][ ............. ]

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

[................. ]
Durante il periododi riferimento l'operatore economicoha
consegnato le seguenti forniture principali del tipo

Descrizione importi date destinatarispecificato o prestato I seguenti servizi principali del tipo
specificato: Indicare nell'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

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

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):

.[.............][............ ][ .... ,......... ]

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

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

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

85028 Rionero in Vulture (PZ) - Via Padre Pio,! P, IVA. 01323150761 c.r. 93002460769- TeI. 0972-726111 Fax 0972-726382
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(36) La verifica è eseguita dall'amministrazioneaggiudicatriceo, se essa acconsente, per Suoconto da un organismo uffteialecompetente del paese in cui è stabilito il fornitore o il
prestatoredei servizi.

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

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

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

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

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di [)Si [)No
verifiche(36) delle sue capacità di produzione o strutture
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate
per garantire la qualità?

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

a) lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,

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

pertinente o nei documenti di gara)

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

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

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

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

1::::::::::::l:I::::::::::J
9) Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà [............)

dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento
tecnico seguenti:

85028 Rionero in Vulture (PZ) - Via Padre Pio,1 P.IVA. 01323150761 c.s 93002460769- Tel. 0972-726111 Fax 0972-726382
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(31) Si noti che se l'operatoreeconomico l:!! deciso di subappaltareuna quota dell'appalto!! fa affidamentosulle capacità del subappallalore per eseguire tale quota, è necessario compilareun
DGUE distinto per ogni subappaltatore,vedasi parte Il, sezione C.

i.

[ ][ ]( ]

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

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

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

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

[···················1

ns: [l No

[ ]( ]( )

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

[l Si [l No

[ISi [INo

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 fomire 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:

[············110) L'operatore economico intende eventualmente
subappaltaref") 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 I)Sìl)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 1··············]1·············)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):

1······....·lI············lI············]

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da I]Sìl]No
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati
sìstemì 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 1······.. ······]1············]dispone:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimentoindicare:
preciso della documentazione):

1············]1····...... ·lI·····......]

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ 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.
('" A condizioneche l'operatoreeconomico abbia fomito le informazioninecessarie (indirizzo web, autorità o organismodi emanazione, riferimento preciso della documentazione)in modo da

consentireall'amministrazioneaggiudicatriceo all'ente aggiudicatoredi acquisire la documentazione. Se necessario,accludere il pertinente assenso.
('" 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 sottoscrittoll sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in
grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:

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

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

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

/I sottoscritto/l sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da /I a V sono veritiere e corrette e
che il sottoscrittoli sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del
DPR 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 (39)

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

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
disponibili elettronicamente (8), indicare per ciascun documento: della documentazione):

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

L'operatore economico dichiara:

I

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO91 DELCODice)
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ALLEGATO 3

CAPITOLATO D'ONERI

Gara a Procedura negoziata sul MePa per l'affidamento della fornitura di
Anticorpi Monoclonali CE-IVDper n. 4 Citofluorimetri presenti nell'Istituto:
BD FACSCalibur, BD FACSCANTO Il (configurazione a 6 colori: 4 + 2),
Beckman Coulter Navios e Moflo, + Consumabili e di Anticorpi
Monoclonali RUO + Miscellanea per i Laboratori di Ricerca Clinica e
Diagnostica Avanzata per la durata di un anno.
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La gara si svolgerà interamente sulla piattaforma MEPA (Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione) mediante RDO aperta a tutti i fornitori abilitati alla
categoria merceologica "Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica" del Bando
"BENI".

Art. 2 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO E DURATA DELL' APPALTO.

In particolare, i dati delle attività e/o dei consumi riportati nell'apposito Allegato 3 -
Capitolato tecnico vengono messi a disposizione al fine di calcolare l'importo d'offerta
del "Soggetto Aggiudicatario".

Le tipologie e i volumi dei servizi desumibili dall'apposito Allegato 3 - Capitolato
tecnico sono puramente indicativi e non costituiscono un impegno od una promessa
della Stazione Appaltante, essendo gli stessi subordinati a fattori variabili e ad altre
circostanze legate alla particolare natura dell' attività.

b) Fornitura di Anticorpi Monoclonali RUO e Miscellanea per n. 4 Citofluorimetri
presenti nell'Istituto: BD FACS Calibur, BD FACS CANTO II (configurazione a
6 colori: 4 + 2), Beckman Coulter Navios e Moflo;

a) Fornitura di Anticorpi Monoclonali CE-IVD per n. 4 Citofluorimetri presenti
nell'Istituto: BO FACS Calibur, BD FACS CANTO II (configurazione a 6
colori: 4 + 2), Beckman Coulter Navios e Moflo + Consumabili per Diagnostica
Onco-Ematologica;

L'appalto, nello specifico ha per oggetto:

Il presente capitolato speciale ha per oggetto la fornitura di Anticorpi Monoclonali CE
IVD + Consumabili e di Anticorpi Monoclonali + Miscellanea per i Laboratori di
Ricerca Clinica e Diagnostica Avanzata per la durata di un anno, suddivisa in 7 Lotti.

Art. 1- OGGETTO DELL'APPALTO

CAPITOLATO D'ONERI DELLA GARA DI APPALTO MEDIANTE
PROCEDURA NEGOZIATA SUL MEPA PER LA FORNITURA DI
ANTICORPI MONOCLONALI CE-IVD PER N. 4 CITOFLUORIMETRI
PRESENTI NELL'ISTITUTO: BD FACS CALIBUR, BD FACS CANTO II
(CONFIGURAZIONE A 6 COLORI: 4 + 2), BECKMAN COULTER NAVIOS E
MOFLO, + CONSUMABILI E DI ANTICORPI MONOCLONALI RUO +
MISCELLANEA PER I LABORATORI DI RICERCA CLINICA E
DIAGNOSTICA AVANZATA PER LA DURATA DI UN ANNO.

C. R. O. B.

REGIONE BASILICATA
CENTRODI RIFERIMENTOONCOlOGICO DelLA BASILICATA

Rionero in Vulture (PZ)

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



4

4. Si richiede alle aziende partecipanti di presentare il listino in vigore, e lo sconto
ad esso applicato per tutta la durata dell'aggiudicazione.

3. I fluorocromi indicati sono da ritenersi indicativi, pertanto saranno presi m
considerazione anche fluorocromi equivalenti, che possono essere utilizzati sulla
strumentazione indicata.

2. Per il lotto 1vale la seguente dicitura:
consumabili da fornire per l'esecuzione dei test richiesti (marchio CE solo se

previsto dalla normativa vigente) in sconto merce:
- Tubi Falcon per citofluorimetro 12x75mm da 5 ml in polistirene, fondo tondo;
- Liquidi di corsa, di lavaggio e tutti quelli necessari per il corretto uso dello

strumento.

1. Tutti gli anticorpi monoclonali indicati, singoli o miscele, devono intendersi
contro antigeni umani e devono garantire la stabilità dei campioni preparati per
almeno 24 ore a 4 - 8°C. Inoltre devono intendersi pronti all'uso e con validità
minima garantita di almeno 8 mesi dalla data di consegna.

CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI:

- Importo presunto annuale del Lotto n. 1: € 69.793,00 oltre iva come per
legge

- Criterio di aggiudicazione Lotto l: Prezzo più basso

LOTTO l -Anticorpi CE-IVD

L'importo complessivo dell'appalto è di €. 219.092,00 oltre iva al 22% come per legge.
La Gara è suddivisa in 7 Lotti di seguito elencati:

Art. 3 -IMPORTO ED ELENCO LOTTI DELL'APPALTO.

L'IRCCS-CROB si riserva la facoltà di risolvere il contratto, in qualunque momento,
senza ulteriori oneri per la stessa, qualora disposizioni legislative e regolamentari non
ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

Il contratto d'appalto avrà durata pari 12mesi a partire dalla data di stipula dei contratti
sulla piattaforma MEPA.

C. R.O. B.

REGIONE BASILICATARionero in Vulture (PZ)

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



5

CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI:

- Importo presunto annuale del Lotto n. 3: € 1.050,00 oltre iva come per legge
- Criterio di aggiudicazione Lotto 3: Prezzo più basso

LOTTO 3 - Servizio di Manutenzione Pipette

3. Nell'offerta tecnica dovranno essere presenti tutte le caratteristiche dei reattivi e
di quant'altro necessario all'esecuzione dei test, in particolare: il nome commerciale del
prodotto, il confezionamento e il relativo codice; quantità di prodotto necessario per i
test richiesti; nome della ditta produttrice; caratteristiche tecniche dei reagenti.

2. Si richiede alle aziende partecipanti di presentare il listino in vigore, e lo sconto
ad esso applicato per tutta la durata dell' aggiudicazione.

1. I reattivi e tutto il materiale di consumo deve essere conforme alla normativa sui
dispositivi medico diagnostici in vitro. Nell'offerta tecnica, che deve pervenire in lingua
italiana, dovranno essere presenti tutte le caratteristiche dei reattivi e di quant'altro
necessario all'esecuzione dei test, in particolare: il nome commerciale del prodotto, il
confezionamento e il relativo codice; quantità di prodotto necessario per i test richiesti;
nome della ditta produttrice; caratteristiche tecniche dei reagenti; tempo di validità
minima del materiale fornito a confezione aperta.

CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI:

Importo presunto annuale Lotto 2: €. 2.830,00 oltre iva come per legge
Criterio di aggiudicazione Lotto 2: Prezzo più basso

LOTTO 2 - Coloranti per Ematologia

6. Nell'offerta tecnica dovranno essere presenti tutte le caratteristiche dei reattivi e
di quant'altro necessario all'esecuzione dei test, in particolare: il nome
commerciale del prodotto, il confezionamento e il relativo codice; quantità di
prodotto necessario per i test richiesti; nome della ditta produttrice;
caratteristiche tecniche dei reagenti.

5. L'aggiudicatario del lotto 1 deve fornire due postazioni di elaborazione dati
citofluorimetrici (post-acquisizione) comprensive di PC, monitor, tastiera e
software di analisi dei dati citofluorimetrici provenienti dai 4 strumenti indicati.
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2. I fluorocromi indicati sono da ritenersi indicativi pertanto saranno presi in
considerazione anche fluorocromi equivalenti, che possono essere utilizzati sulla
strumentazione indicata.

1. Tutti gli anticorpi monoclonali indicati, singoli o miscele, devono intendersi
contro antigeni umani, tranne i controlli isotipici (da intendersi come scritti).
Inoltre devono intendersi pronti all'uso.

CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI:

Importo presunto annuale del Lotto n. 4 € 10.580,00 oltre iva come per
legge
Criterio di aggiudicazione Lotto 4: Prezzo più basso

LOTTO 4 - Anticorpi RUO

6. Si richiede alle aziende partecipanti di presentare il listino in vigore, e lo sconto
ad esso applicato per tutta la durata dell'aggiudicazione.

5. Nell'offerta tecnica dovranno essere presenti tutte le caratteristiche dei reattivi e
di quant'altro necessario all'esecuzione dei test, in particolare: il nome commerciale del
prodotto, il confezionamento e il relativo codice; quantità di prodotto necessario per i
test richiesti; nome della ditta produttrice; caratteristiche tecniche dei reagenti.

4. I reattivi e tutto il materiale di consumo deve essere conforme alla normativa sui
dispositivi medico diagnostici in vitro. Nell'offerta tecnica, che deve pervenire in lingua
italiana, dovranno essere presenti tutte le caratteristiche dei reattivi e di quant'altro
necessario all'esecuzione dei test, in particolare: il nome commerciale del prodotto, il
confezionamento e il relativo codice; quantità di prodotto necessario per i test richiesti;
nome della ditta produttrice; caratteristiche tecniche dei reagenti; tempo di validità
minima del materiale fornito a confezione aperta.

3. Sono previste parti di ricambio.

2. Le pipette da tarare saranno:
0,5-10microlitri;
1-10microlitri;
2-20 microlitri;
10-100microlitri;
20-200microlitri,
100-1000microlitri

in modo da coprire il range daOa 1000microlitri, come indicato nel capitolato tecnico.

l. Il numero presunto di pipette da processare è 30 (3 serie da lO tarature).

C. R. O. B.
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- Importo presunto annuale del Lotto n. 6 € 14.700,00oltre iva come per
legge

- Criterio di aggiudicazione Lotto 6: Prezzo più basso
7

LOTTO 6 - Miscele di anticorpi monoclonali a 8 colori liofilizzati sul fondo della
provetta e pronti all'uso + biglie per calibrazione e compensazione

4. Si richiede alle aziende partecipanti di presentare il listino in vigore, e lo sconto
ad esso applicato per tutta la durata dell' aggiudicazione.

3. Nell'offerta tecnica dovranno essere presenti tutte le caratteristiche dei reattivi e
di quant'altro necessario all'esecuzione dei test, in particolare: il nome
commerciale del prodotto, il confezionamento e il relativo codice; quantità di
prodotto necessario per i test richiesti; nome della ditta produttrice;
caratteristiche tecniche dei reagenti.

2. I fluoro cromi indicati sono da ritenersi indicativi pertanto saranno presi In

considerazione anche fluoro cromi equivalenti, che possono essere utilizzati sulla
strumentazione indicata.

1. Tutti gli anticorpi monoc1onali indicati, singoli o miscele, devono intendersi
contro antigeni umani, tranne i controlli isotipici (da intendersi come scritti).
Inoltre devono intendersi pronti all'uso.

CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI:

- Importo presunto annuale del Lotto n. 5 € 10.200,00oltre iva come per
legge

- Criterio di aggiudicazione Lotto 5: Prezzo più basso

LOTTO 5 - Analisi del TCR e altri anticorpi

4. Si richiede alle aziende partecipanti di presentare il listino in vigore, e lo sconto
ad esso applicato per tutta la durata dell' aggiudicazione.

3. Nell'offerta tecnica dovranno essere presenti tutte le caratteristiche dei reattivi e
di quant'altro necessario all'esecuzione dei test, in particolare: il nome
commerciale del prodotto, il confezionamento e il relativo codice; quantità di
prodotto necessario per i test richiesti; nome della ditta produttrice;
caratteristiche tecniche dei reagenti.
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3. Nell'offerta tecnica dovranno essere presenti tutte le caratteristiche dei reattivi e
di quant'altro necessario all'esecuzione dei test, in particolare: il nome
commerciale del prodotto, il confezionamento e il relativo codice; quantità di
prodotto necessario per i test richiesti; nome della ditta produttrice;
caratteristiche tecniche dei reagenti.

2. I fluorocromi indicati sono da ritenersi indicativi pertanto saranno presi In

considerazione anche fluorocromi equivalenti, che possono essere utilizzati sulla
strumentazione indicata.

1. Tutti gli anticorpi monoclonali indicati, singoli o miscele, devono intendersi
contro antigeni umani, tranne i controlli isotipici (da intendersi come scritti).
Inoltre devono intendersi pronti all'uso.

CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI:

Importo presunto annuale del Lotto n. 7 € 109.939,00 oltre iva come per
legge
Criterio di aggiudicazione Lotto 7: Prezzo più basso

LOTTO 7 - Anticorpi Miscellanea

4. Si richiede alle aziende partecipanti di presentare il listino in vigore, e lo sconto
ad esso applicato per tutta la durata dell'aggiudicazione.

3. Nell'offerta tecnica dovranno essere presenti tutte le caratteristiche dei reattivi e
di quant'altro necessario all'esecuzione dei test, in particolare: il nome
commerciale del prodotto, il confezionamento e il relativo codice; quantità di
prodotto necessario per i test richiesti; nome della ditta produttrice;
caratteristiche tecniche dei reagenti.

2. I fluorocromi indicati sono da ritenersi indicativi pertanto saranno presi In

considerazione anche fluorocromi equivalenti, che possono essere utilizzati sulla
strumentazione indicata.

1. Tutti gli anticorpi monoclonali indicati, singoli o miscele, devono intendersi
contro antigeni umani, tranne i controlli isotipici (da intendersi come scritti).
Inoltre devono intendersi pronti all'uso.

CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI:

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

REGIONE BASILICATA
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Prima della consegna dei prodotti e dei reattivi oggetto dell'appalto:
a) La Ditta Aggiudicatrice è tenuta, nel periodo intercorrente fra l'aggiudicazione

dell' appalto e la consegna, all'aggiornamento per sostituzione dei prodotti
aggiudicati in caso di:

• Eliminazione di detti prodotti dal listino ufficiale della Ditta produttrice;
• Introduzione di normative nazionali o internazionali emesse

successivamente all'aggiudicazione che rendano i suddetti prodotti non
più conformi.

b) L'IRCCS-CROB ha il diritto di chiedere alla Ditta aggiudicataria
l'aggiornamento per sostituzione, senza oneri aggiuntivi, dei prodotti e reattivi
aggiudicati qualora la Ditta aggiudicatrice dovesse immettere sul mercato, nel
periodo intercorrente tra l'aggiudicazione e la consegna e l'inizio della
installazione, versioni più evolute in relazione a criteri tecnologici ed
ergonomici.

I-,Art. 6 - DIRITTO ALLA SOSTITUZIONE DEI PRODOTTI

i:

La stipula del contratto avverrà sulla piattaforma MEP A.
Il documento di stipula generato dal Mercato elettronico è assoggettato all'imposta di
bollo (€ 16,000gni 4 facciatellOO righe). Tale imposta è dovuta per i contratti con
importi al netto dell 'iva superiori a €. 10.000,00. La Ditta Aggiudicataria dovrà
provvedere a stampare il documento di stipula inviato dalla SA tramite procedura
informatica MEPA applicando sullo stesso il previsto bollo opportunamente annullato,
quantificato come sopra descritto. La Ditta Aggiudicataria dovrà, quindi, provvedere ad
inviare, anche tramite posta elettronica, il documento di stipula firmato digitalmente dal
legale rappresentante provvisto del predetto bollo opportunamente annullato.

Art. 5 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Le ditte che intendono partecipare all'appalto dovranno far pervenire le offerte per tutte
le voci comprendenti il singolo Lotto. Non saranno ammesse offerte parziali presentate
solo per alcune voci del singolo Lotto.
Le offerte economiche dovranno essere corredate dal listino prezzi.

Art. 4 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL' APPALTO

4. Si richiede alle aziende partecipanti di presentare il listino in vigore, e lo sconto
ad esso applicato per tutta la durata dell' aggiudicazione.
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La Ditta aggiudicataria è tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'IRCCS
CROB per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora la Ditta Aggiudicataria non
adempia, l'Irccs-Crob ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
La consegna dei prodotti deve avvenire nei locali indicati dalI 'IRCSS-CROB a cura,
spese di qualsiasi natura e rischio della Ditta Aggiudicataria, entro i termini temporali
indicati in offerta, la cui decorrenza verrà indicata dall'Irccs-Crob secondo proprie
insindacabili scelte. Ritardi dovuti alI 'Irccs-Crob, che dovessero ostacolare la regolare
esecuzione dell' appalto, non daranno diritto ad alcun compenso speciale o indennizzo
per la Ditta Aggiudicataria, ma interromperanno la decorrenza dei termini contrattuali.
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Art. 9 - SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA TEMPORALE

L'IRCCS-CROB eserciterà il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del
contratto. Resta inteso che, in ogni caso, l'IRCCS-CROB non assume responsabilità in
conseguenza dei rapporti che si instaureranno tra la Ditta Aggiudicataria ed il personale
da questa dipendente.
La Ditta aggiudicataria non potrà eccepire, durante l'esecuzione dell'appalto, la mancata
conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali
nuovi elementi appartengano ad evidenti cause di forza maggiore.

Art. 8 - CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Ditta aggiudicataria si impegna a fornire senza costi aggiuntivi qualunque eventuale
componente hardware debba completare la configurazione dei dispositivi aggiudicati, in
ossequio ad intervenute nuove norme e standard nazionali ed internazionali.
La Ditta aggiudicataria si impegna a fornire versioni aggiornate del software (e
dell 'hardware ove esso sia indispensabile per eseguire l'aggiornamento), che
permettano di conservare le funzionalità dell' offerta originaria, senza costi aggiuntivi di
fornitura ed installazione, per tutta la vita utile dei dispositivi che lo utilizzano in
presenza di un contratto di manutenzione "full-risk". A tale riguardo la Ditta
aggiudicataria si impegna ad informare l'IRCCS-CROB circa l'imminente uscita di
nuove versioni del software e di eventuali aggiornamenti dell 'hardware richiesti in
conseguenza di ciò, al fine di consentire all'IRCCS-CROB di effettuare per tempo le
dovute valutazioni.

Art. 7 - AGGIORNAMENTO HARDWARE E SOFTWARE

I prodotti aggiudicati dovranno essere sostituiti con prodotti della stessa classe, le cui
caratteristiche tecniche siano almeno pari. La configurazione e la dotazione di accessori
e consumabili non potrà essere inferiore a quelle di aggiudicazione.
Nessuna sostituzione potrà essere effettuata per decisione unilaterale della Ditta
aggiudicataria.
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La consegna dei reagenti, controlli, consumabili, etc., deve avvenire a seguito di
ricevimento del formale ordine di acquisto da parte dell'U.O. di Farmacia e pervenire in
porto franco presso il magazzino farmaceutico dell'IRCCS-CROB. Al momento della
consegna i prodotti devono avere una validità pari almeno ai 3/4 della validità
complessiva del prodotto.

Art. 12 - MODALITA' DI ORDINAZIONE DI REAGENTI,
APPARECCHIATURE E CONSUMABILI

La Ditta solleva l'IRCCS-CROB da ogni responsabilità per sottrazione o danni riportati
dalle apparecchiature e dai prodotti oggetto dell' appalto.
Di conseguenza fino al momento della consegna la Ditta è obbligata a sostituire o
riparare a sue spese le attrezzature e a sostituire i prodotti danneggiati.

Art. 11- DANNI

I reagenti, calibratori, controlli, consumabili ed altri materiali di consumo saranno
ordinati periodicamente con frequenza tale da garantire la continuità dell'attività,
utilizzando i codici ed i prezzi delle confezioni indicati in offerta.
La Ditta effettuerà le consegne a propria diligenza, rischio e spesa di qualunque natura.
L'accettazione della merce non solleva la Ditta dalla responsabilità delle proprie
obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti non rilevabili all'atto della consegna.
I danneggiamenti ricevuti dai prodotti per il trasporto e per le operazioni di carico e
scarico sono sempre, e fino al loro utilizzo, imputabili alla Ditta, salvo la sua propria
azione di rivalsa nei confronti dello spedizioniere.

All'atto della consegna dell'apparecchiatura, la Ditta dovrà presentare la seguente
documentazione:

~ documento di trasporto merce;
~ autocertificazione di rispondenza alle norme CEIe IEC;
~ certificazione di possesso del marchio CE su ogni apparecchio oggetto di

fornitura, comprese le apparecchiature accessorie.
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La consegna dei prodotti e dei reagenti oggetto del presente capitolato dovrà essere
effettuata a cura e carico della Ditta presso le UV.OO. Farmacia e
Provveditorato/Economato secondo le effettive necessità della U.O. competente.

Art. lO - CONSEGNE

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione
delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la
sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.
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La conformità dei prodotti oggetto del contratto è verificata dalla IRCCS-CROB, per i
beni fomiti, la conformità al tipo o ai modelli descritti nella documentazione di gara,
nell' offerta e nei suoi allegati.

Art. 13- VERIFICA DI CONFORMITA'

I documenti di trasporto ai sensi della legislazione vigente, devono obbligatoriamente
indicare:

~ luogo di consegna della merce;
~ data e numero di ordine;
~ n. del lotto di produzione dei singoli prodotti. In mancanza di tali dati, qualora la

merce fosse respinta, non saranno accettati reclami dalla Ditta aggiudicataria.
La Ditta aggiudicataria deve garantire che, anche durante la fase di trasporto, siano
rigorosamente osservate le idonee modalità di conservazione dei prodotti oggetto del
presente capitolato. Con la presentazione dell'offerta la Ditta si impegna a consegnare,
qualunque quantitativo richiesto, anche minimo. La merce di volta in volta ordinata
deve essere consegnata entro il termine di lO gg. lavorativi dalla data di ricevimento
dell'ordine, che potrà essere trasmesso anche per FAX. In casi eccezionali di urgenza, la
consegna deve avvenire entro 48 ore dal ricevimento dell'ordine, anche telefonico.
Qualora ciò non sia possibile la Ditta deve provvedere alla consegna di almeno un
acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata. Le consegne dovranno essere
effettuate, di norma, tra le ore 8,30 e le ore 12,30 di tutti i giorni lavorativi dal lunedì al
venerdì. Per consegne al di fuori di tali orari dovrà essere contattata telefonicamente la
U.O. di Farmacia.
Controlli - Il controllo quantitativo della merce sarà effettuato all'atto della consegna
relativamente ai colli recapitati. Per la quantità di confezioni in essi contenute, l'U.O.
Farmacia si riserva di segnalare eventuali non rispondenze nelle 72 ore successive. La
quantità sarà esclusivamente quella accertata presso i magazzini dell'Istituto e deve
essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore. Agli effetti dei requisiti qualitativi della
merce resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna non
impegnerà all'accettazione l'Istituto che si riserva il diritto di verificare la
corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata, e
comunque entro 30 gg. dalla consegna.
I prodotti che presenteranno difetti o discordanze saranno tenuti a disposizione della
Ditta e restituiti anche se tolti dal loro imballo originario e la Ditta stessa deve
provvedere alla sostituzione, entro cinque giorni, con materiale idoneo.
In ogni momento, a cura del competente servizio, potrà essere verificata la
corrispondenza, delle caratteristiche tecniche proprie dei prodotti consegnati con le
specifiche tecniche dichiarate dalla Ditta.
Le spese per le analisi qualitative saranno a carico della Ditta qualora le caratteristiche
rilevate risultassero difformi da quelle offerte ed anche in questo caso, la Ditta deve
sostituire i prodotti entro cinque giorni con altri eventi i requisiti.
L'Istituto non assume comunque responsabilità per il deperimento o la perdita della
merce respinta ma non ritirata dalla Ditta.
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Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, l'IRCCS-CROBsi riserva la facoltà di
dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 1456 c.c., nei
seguenti casi:
a) in qualunque momento durante l'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita

dall'art. 1671 del codice civile "Recesso unilaterale dal contratto";
b) interruzione della fornitura per fatto della Ditta Aggiudicataria;
c) frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e

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

preventivo, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di
pignoramento della Ditta Aggiudicataria ovvero, in caso di raggruppamento, di
anche una sola delle imprese raggruppate, intervenuti successivamente alla stipula
del contratto. In tal caso è fatto salvo il diritto della IRCCS-CROB. di rivalersi
sulla cauzione e sui crediti maturati e di pretendere il risarcimento dei danni.

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

prescritti dall'IRCCS-CROB;

Art. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il protocollo di verifica verrà stabilito in maniera autonoma dall'Irccs-Crob; la Ditta
Aggiudicataria dovrà fornire, su richiesta della Stazione Appaltante, tutta la
documentazione necessaria a consentire la regolare esecuzione delle operazioni di
verifica. Tale documentazione conterrà, tra l'altro, l'elenco e la descrizione delle
operazioni previste, i risultati attesi, i parametri di misurazione considerati, unitamente
ai "range" di valori attesi, ed i tempi stimati per l'esecuzione delle operazioni di
verifica.
Le informazioni contenute nella proposta di protocollo di verifica serviranno all'Irccs
Crob ed alla Ditta, nel prosieguo del contratto, per monitorare gli effetti di future
ricalibrazioni, modifiche e regolazioni apportate ai dispositivi.
La Ditta Aggiudicataria dovrà dare copia all'Irccs-Crob, preliminarmente alla verifica e
qualora applicabile, di tutta la documentazione da trasmettere ad organismi di controllo
tecnici ed amministrativi nazionali ed internazionali.
Qualora, in sede di verifica, i prodotti non dovessero risultare rispondenti ai requisiti
contrattuali, non verranno accettati e l'Irccs-Crob ne richiederà la sollecita sostituzione.
I prodotti non accettati dovranno essere immediatamente ritirati dalla Ditta
Aggiudicataria.
La regolare verifica dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera
comunque la Ditta Aggiudicataria per eventuali difetti o imperfezioni non emersi al
momento della verifica, bensì accertati successivamente. In tal caso la Ditta è invitata
dall'Irccs-Crob ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, ad eventuali visite di
accertamento, dovendo rispondere ad ogni effetto dei difetti o delle imperfezioni
accertate.
La data di verifica con esito favorevole dà inizio al periodo contrattuale.
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Le spese di bollo, registrazione, ed ogni altra spesa accessoria inerente al contratto, sono
a completo carico della Ditta aggiudicataria. L'I.V.A. rimane a carico dell'Irccs-Crob.
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Art. 17 - SPESE CONTRATTUALI

I prezzi di aggiudicazione si intendono fissi ed invariati per tutta la validità del
contratto.

Art. 16 - REVISIONE DEI PREZZI.

E' fatto assoluto divieto alla Ditta Aggiudicataria di cedere totalmente o parzialmente a
terzi il contratto d'appalto che esso stipulerà con la Stazione Appaltante, senza il
consenso preventivo dell'IRCCS-CROB stesso.

Art. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

h) dopo la seconda contestazione alla Ditta Aggiudicataria per l'inosservanza di
norme e prescrizioni del presente Capitolato d'oneri e della documentazione
contrattuale;

i) qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale
superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale.

In tutte le precedenti circostanze, ad eccezione di quella sub e), l'IRCCS-CROBpotrà
comunicare l'intenzione di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione
comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente le
motivazioni. Qualora, entro ulteriori tre giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione da parte della Ditta Aggiudicataria, quest'ultima non abbia
provveduto a sanare completamente l'inadempienza, il contratto si riterrà risolto,
salve tutte le azioni di rivalsa da parte dell'IRCCS-CROB.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza della Ditta Aggiudicataria,
l'Irccs-Crob ha diritto ad incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di
penale e di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa in danno
dell'aggiudicatario inadempiente.

L'affidamento a terzi viene notificato alla Ditta Aggiudicataria inadempiente con
lettera Raccomandata A.R. con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle
forniture affidate e degli importi relativi.

Alla Ditta Aggiudicataria inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più
dall'Irccs-Crobrispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da
eventuali crediti dell'aggiudicatario. Nel caso di minore spesa nulla compete
all'aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà la Ditta
Aggiudicataria dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a
norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del rapporto contrattuale.
Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte
della Ditta Aggiudicataria senza giustificato motivo o giusta causa.
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Per quant'altro non previsto dal presente Capitolato, le parti concordano di ritenere
applicabili le norme regolanti l'appalto, di cui al C.C. artt. 1655-1677, quelli di cui al
d.lgs. 50/2016, nonché del presente Capitolato Speciale, quello Generale d'Oneri della
S.A., e di altre norme comunitarie, nazionali.

Art. 19 - NORME DI RINVIO

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente
appalto sarà competente il Foro di Potenza, con esclusione espressa della competenza
arbitrale.

Art. 18 - FORO COMPETENTE
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ALLEGATO 4

PATTODIINTEGRITA'

I
t
t

Gara a Procedura negoziata sul MePa per l'affidamento della fornitura di Anticorpi
Monoclonali CE-IVD per n. 4 Citofluorimetri presenti nell'lstituto: BD FACSCalibur,
BD FACSCANTO Il (configurazione a 6 colori: 4 + 2), Beckman Coulter Navios e
Moflo, + Consumabili e di Anticorpi Monoclonali RUO + Miscellanea per i Laboratori
di Ricerca Clinica e Diagnostica Avanzata per la durata di un anno.

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA
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Articolo 1
Il presente Patto d'integrità stabilisce la formale obbligazione della Società che, al fini della
partecipazioneallagara in oggetto, si impegna:

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

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

VISTO
- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la
repressionedellacorruzionee dell'illegalitànellapubblicaamministrazione";
- ilPiano NazionaleAnticorruzione (P.N.A) emanato dall'Autorità NazionaleAntiCorruzione e per la
valutazione e la trasparenza delle amministrazionipubbliche (ex OVI1) approvato con delibera n.
72/2013, contenente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nellapubblicaamministrazione";
- ilPiano Triennaledi Prevenzione dellaCorruzione (p.T.P.q 2015-2017dell'IRCCSCROB, adottato
con Deliberazionen. 53 del 30.01.2015
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il
"Regolamentorecante ilcodicedi comportamento dei dipendenti pubblici",

laDitta ,
sede legalein , via n .
codice fiscale/P.IVA , rappresentatada .
... in qualitàdi .

e

l'IRCCS CROB

tra

della gara avente il seguente OGGETTO:: Gara a Procedura negoziata sul MePa per
l'affidamento della fornitura di Anticorpi Monoclonali CE-IVD per n. 4 Citofluorimetri presenti
nell'Istituto: BD FACS Calibur, BD FACS CANTO II (configurazione a 6 colori: 4 + 2),
Beckman Coulter Navios e Moflo, + Consumabili e di Anticorpi Monoclonali RUO +
Miscellanea per i Laboratori di Ricerca Clinica e Diagnostica Avanzata per la durata di un
anno.

PATTO DI INTEGRITA'
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Articolo 3
Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla
completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato
allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

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

Articolo 5

D escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto.

D risoluzione del contratto;

D escussione della cauzione di validità dell'offerta;

D esclusione del concorrente dalla gara;

. ..
seguenti sanzioru:

Articolo 2
La società, sin d'ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il
presente Patto di integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le

D a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti
nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
D a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta
a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della gara in causa.

D ad informare puntualmente tutto ilpersonale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e
degli obblighi in esso contenuti;

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

D a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione
nelle fasi di svolgimento della gara e/ o durante 1'esecuzione dei contratti, da parte di ogni
interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;

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

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

CR.O.B.

lo R.C. C.5

REGIONE BASILICATAIstituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



85028 Rionero in Vulture (PZ)- Via Padre Pio,l P.IVA. 01323150761 C.F.93002460769- Tel. 0972-726111 Fax0972-723509

(illegale rappresentante)

Per la società:

Luogo e data .

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la stazione
appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

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

C.R.O.B.

REGIONE BASILICATAIstituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

I. R. C. C.S
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Durata Gara: 1 Anno
N. Lotti: 7 Lotti
Totale Complessivo Gara: {. 219.092,00

I I
Costo presunto annuo (IVA

LOnO 1 ANTICORPICE-IVD TEST/ANNO esclusa)
1.1 C02 PE 100 800
1.2 C03 FlTC 300 1800
1.3 C03 APC 400 3700
1.4 C04APC 300 2800
1.5 C05 PE 300 2400
1.6 MPO PE 50 500
1.7 C07 FlTC 200 1300
1.8 C08 PE-Cy7 200 1517
1.9 COlO PE 300 2500
1.10 COlle PE 50 350
1.11 C013 PE 100 790
1.12 C03 APC-H7 100 1100
1.13 C014APC 100 925
1.14 C015 FlTC 100 460
1.15 C016 PE(per linfoeiti NK) 200 1200
1.16 CD19FlTC 400 1600
1.17 CD19APC 300 2200
1.18 CD20PE 100 1000
1.19 CD20PE-Cy7 400 3200
1.20 CD22PE 200 1600
1.21 CD1l7 PE-Cy7 300 2000

ALLEGATO 5

Capitolato tecnico Anticorpi Monoclonali CE-IVDper n. 4 Citofluorimetri presenti nell'Istituto: BO
FACSCalibur, BOFACSCANTO" (configurazione a 6 colori: 4 + 2), Beckman Coulter Navios e Moflo +
Consumabili per Diagnostica Onco-Ematologica e Anticorpi Monoclonali RUO+ Miscellanea
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35 euro a ta ratura
Quantità annue
3 serie da 10 tarature

460
1300

40
300

100 600
100 970
200 910
400 3150
400 3700
400 3200
200 1850
50 400

400 2327
400 4200
400 3300
100 970
100 585
100 585
100 620
50 500

300 2500
50 484

200 1300
100 784
100 616
100 1750
300 750

Tot.Lotto 1 €. 69.793,00

Quantità annue
12 290

80 780

Tot. Lotto 2 €. 2.830,00

torre 3 SERVIZIODI MANUTENZIONEPIPEnE
Serviziodi manutenzione/taratura per pipette multibrand (0-1000 microlitri) già in dotazione3.1

2.4
2.3

torre 2 COLORANTIPEREMATOlOGIA
2.1 [Soluzione fissativa B5 per i tessuti ematopoietici CE-IVO.Confezione da 500 mi

Mav-GrOnwald soluzione, eosina blu di metilene per microscopia, idoneo alla colorazione di strisci di
2.2 Isangue.Bottiglia da 1 litro.

Giemsasoluzione azur-eosina-blu di metilene per microscopia, idoneo alla colorazione di strisci di
sangue.Bottiglia da 1 litro.
Buffer salino fosfato (PBS)1XsenzaCaCI2e MgCI2. Flaconeda 500 mi

1.22 CD33 PE
1.23 CD33 APC
1.24 CD34 FlTC
1.25 CD34 PE
1.26 CD34 APC
1.27 C038 PE-CV7
1.28 CD34 PE-CV7
1.29 CD41 o CD41a FllC o PE
1.30 CD45 FlTC
1.31 C045 APC-H7
1.32 C056 PE
1.33 C056 APC
1.34 C057 FlTC
1.35 CD61 FlTC
1.36 C071 FlTC
1.37 C079a PE
1.38 CDl17 PE
1.39 C0138 PE
1.40 FMC7 FlTC
1.41 lCR gamma/delta rrrc o PE
1.42 lCR alfa/beta rrrc o PE
1.43 Biglie per la conta assoluta
1.44 Kit di fissazione e permeabilizzazione cellulare per la marcatura di antigeni intracellulari



Tot. Lotto 3 €. 1.050,00

TEST/ANNO Costo presunto annuo

200 220
100 280
100 420
100 420
50 300

100 450
100 770
100 300
100 250
150 600
100 630
100 270
100 1000
50 200
50 200

100 570
50 170

100 250
100 270
50 200

100 270
25 190
25 160
50 490

400 1700
Tot. Lotto 4 €. 10.580,00

75 7600
100 1200
200 1400

Tot. Lotto 5 €. 10.200,00

iorro 5 ANALISIDELTCRe altri anticorpi
5.1 IKit per l'analisi dei diversi riarrangiamenti del TCRVbeta dei linfociti T umani mediante citofluorimetria
5.2 C059 PE,clone MEM-43
5.3 C0235a FITC,clone 11E4B7.6

iorro 4 ANTICORPIRUO
4.1 7AAO
4.2 Controllo isotipico Mouse IgG1FITC
4.3 Controllo isotipico Mouse IgG1PE
4.4 Controllo isotipico Mouse IgG1PE-CV7
4.5 C0166 PE
4.6 Controllo isotipico Mouse IgG1APC
4.7 Controllo isotipico Mouse IgG1APC-CV7
4.8 Controllo isotipico Mouse IgG2aPE
4.9 C030 FlTCo PE
4.10 C024 PE
4.11 Citocheratine FITC
4.12 C071 PE
4.13 C049d APC-A750
4.14 C0144 PE
4.15 C0146 PE
4.16 C090 PerCP-Cv5.5o PC5
4.17 C037 PE
4.18 C044 FlTC
4.19 C090 PE
4.20 C094APC
4.21 C061 PE
4.22 C045ROAPCo PC7
4.23 C028 PE
4.24 C058 PE
4.25 C0127 PE
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Tot. Lotto 6 €. 14.700,00

400 36000
150 1200
100 1023
50 400
50 390
50 240

100 800
50 250
50 340

600 3800
150 660
100 460
100 470

100 2200

4 confezioni da 25 test 2900
100 1602

5000 1040
400 3700
700 4250

1 confezione da 150 test 407
100 7000

1800
2700
2700
1800
1400
2200
2100

100
20
30

Biglie per la taratura a 7 colori, compensazione automatica e controllo di qualità del citometro. CE-IVD
7.16 Anti-human kappa FITC/LambdaPE
7.17 Lisante per globuli rossi a basedi cloruro d'ammonio
7.18 CD10APC(CE-IVD)
7.19 Kit per apoptosi con Annexin V FITCe ioduro di propidio
7.20 Biglie per il settaggio multicolore e la valutazione delle performance strumentali, con software FACS

Diva
7.21 ILambda/Kappa/CD19/CD38/CD56/CD45

Kit per la conta assoluta delle cellule staminali CD34+ in singola piattaforma, completo di colorante per
la vitalità e biglie liofilizzate preinserite nella provetta di acquisizione (Marchio CE-IVD)

7.15

LOTTO7 Anticorpi Miscellanea
7.1 IMiscela liquida per la determinazione a 6 colori delle sottopopolazioni linfocitarie

(CD3/CD16+CD56/CD45/CD4/CD19/CD8)con marchio CE-IVD
7.2 CD15APC
7.3 CD23APC(CE-IVD)
7.4 CD103FlTC(CE-IVD)
7.5 CD29APC
7.6 CD184APC
7.7 CD79bFlTC(SN8)(CE-IVD)
7.8 CD62EAPC
7.9 CD44APC
7.10 Anti-BrdU (B44) FlTC
7.11 CD200PE
7.12 Controllo isotipico Mouse IgG2bPE
7.13 Controllo isotipico Mouse IgG2bAPC
7.14

biglie per l'ottimizzazione della calibrazione dei fotomoltiplicatori del FACSCanto Il
biglie per l'ottimizzazione delle compensazioni del FacsCanto Il
CD16/CD13/CD34/CD117/CD11b/CD10/H LA-DR/CD45

LOTTO6 Miscele di anticorpi monoclonali a 8 colori liofilizzati sul fondo della provetta e pronti all'uso + biglie per calibrazione e compensazione
CD23/CD10/CD79b/CD19/CD200/CD43/CD20/CD45 20
CD38/CD56/~2micro/CD19/cylgk/cylglambda/CD45/CD138 30
CD38/CD28/CD27/CD19/CD117/CD81/CD45/CD138 30
CyMPO/Cy79a/CD34/CD19/CD7/sCD3/cyCD3/CD45 20

6.1
6.2
6.3
6.4

6.5
6.6
6.7



7.22 CD25 PE-Cy7 {CE-IVD) 300 3045
7.23 CD4 PerCP-Cy5.5 (CD-IV D) 300 2100
7.24 CD45 PerCP (CE-IVD) 1000 10000
7.25 HLA-DR FIlC (CE-IVD) 200 1232
7.26 TdT APC (CE-IVD) 200 1940
7.27 CD25 FITC 50 620
7.28 CD13 PE-Cy7 {CE-IVD) 100 720
7.29 CD5 APC {CE-IVD) 400 3900
7.30 kappa/lambda/CD19 (CE-IVD) 400 4000
7.31 CD45 V500 (CE-IVD) 200 2100
7.32 HLA-DR APC-H7 (CE-IVD) 100 1000
7.33 CD2 V450 100 1000
7.34 CD38/CD56/CD20/CD19/CD138/CD45 50 3300
7.35 FMC7/CD23/CD5/CD19/CD200/CD38 20 1400
7.36 CD14 APC-H? 100 1100
7.37 CD138V450 100 1050
7.38 CDllb PE(CE-IVD) 100 800
7.39 CD138 FIlC (CE-IVD) 300 900
7.40 Controllo isotipico Mouse IgG1PerCP 100 600

Tot. Lotto 7 €. 109.939,00

Totale complessivo Gara 1€.219.092,00



6'1 i t)Deliber n.v %..

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

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

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Giovanni Battista BOCHICCHIO

1Hut
IL DIRETTOlE GiìQERALE

IL DIRETTORE S TARlO
Antonio Prospero COLASURDO

IL DIRETTO

Pellegrino MUSTO

C. R.O. B.

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