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ART. 40) ACCETTAZIONE PATTO DI INTEGRITA’
Allegati
- Moduli Amministrativi 1 – 2 - 3 - 4 – 5 - 8 - 9 (inserire nella busta telematica “Requisiti
Amministrativi”);
- “CIG e GARANZIA” (inserire nella busta telematica “Requisiti Amministrativi”);
- “CARATTERISTICHE TECNICHE RESPITATORI FACCIALI ” (inserire nella busta telematica
“Caratteristiche tecniche dell’offerta”) ;
- OFFERTA ECONOMICA (inserire nella busta telematica “Offerta Economica – Dettaglio
prezzi unitari offerti”).
ART. 1) CONTESTO E OBIETTIVI
L’ASST Lariana | Sede Legale: Via Napoleona, 60 - 22100 Como | CF e P. Iva: 03622110132, in
qualità di Stazione Appaltante, provvede ad indire procedura sottoforma di procedura negoziata
ex. art 36 e 95 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. , per l’affidamento TRIENNALE della fornitura UN
SISTEMA DI ASPIRAZIONE AD ULTRASUONI IN COMODATO D’USO GRATUITO E
RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO
OCCORRENTE ALL’U.O. DI NEUROCHIRUGIA DEL PO SAN FERMO
L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 nei confronti del concorrente che
avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le modalità di aggiudicazione
previste dal presente capitolato speciale d’appalto, con attribuzione di punti 50/100 alla QUALITA’
DELL’OFFERTA e punti 50/100 all’ OFFERTA ECONOMICA.
La stazione appaltante, ASST Lariana, effettua una procedura sottoforma di procedura negoziata
condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici ed utilizzazione di modalità di comunicazione in
forma elettronica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016.
Si procede ai sensi di legge, all’utilizzo del Sistema di intermediazione telematica di Regione
Lombardia denominato “SINTEL”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle
reti
telematiche
all’indirizzo
internet
corrispondente
all’URL
www.centraleacquisti.regione.lombardia.it.
La presente procedura, per quanto non espressamente disposto dalle presenti norme, è
disciplinata dal D.Lgs. 50/2016 .
Gli Allegati sono disponibili sul sito internet: http://www.centraleacquisti.regione.lombardia.it,
CIG N. (vedi allegato CIG e GARANZIA)
SI PRECISA CHE IL CIG SERVIRA’ OLTRE CHE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI
GARA , ANCHE AL SOLO AGGIUDICATARIO IN RELAZIONE AI DOCUMENTI CONTABILI ( Legge n
136/2010 e D.L. n. 187 / 2010 )
Periodo contrattuale: la fornitura avrà durata di 36 (trentasei) mesi, a decorrere dalla data di
stipula del contratto comunicata da ciascuna Amministrazione.
Decorso il termine naturale del contratto, sarà facoltà di ognuna delle Aziende Ospedaliere, al
termine dell’appalto, richiedere la prosecuzione del rapporto contrattuale, nelle more
dell’espletamento della nuova procedura di gara, per ulteriori 6 mesi e comunque fino all’avvenuto
inizio della nuova fornitura, alle condizioni di cui agli atti di gara tutti.
I primi sei mesi di fornitura verranno definiti come Periodo di prova: durante tale periodo l’ASST
avrà la facoltà di recedere unilateralmente, per giustificato motivo in contraddittorio con
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l’Operatore Economico aggiudicatario, senza che nulla in più oltre a quanto sia stato effettivamente
utilizzato, venga compensato economicamente all’aggiudicatario.
I fabbisogni annuali dei consumabili sono indicativi; l’aggiudicatario dovrà somministrare le
quantità e le tipologie richieste dall’ASST per maggiori o minori quantità richieste nel corso della
fornitura nell’ambito del 20% della variazione contrattuale ex art.106 comma 12 del D. Lgs.50/16.
In caso di variazioni degli attuali indirizzi terapeutici o delle esigenze operative degli utilizzatori,
l’ASST potrà recedere dal contratto ai sensi dell’art.109 D. Lgs.50/16.
Art. 1–bis) SEGGIO DI GARA
La verifica ed esame delle dichiarazioni presentate dalle società partecipanti ed allegato dalle
stesse sulla Piattaforma, ( documentazione amministrativa) , oltre alla verifica della presenza
dell’offerta tecnica ( qualora richiesta) , nonchè l’apertura successiva delle offerte economiche,
verranno effettuate in seduta pubblica dal Seggio di gara, composto dal responsabile del
procedimento e da due dipendenti dell’Azienda.
Le valutazioni tecniche delle offerte pervenute saranno svolte, in seduta privata , dalla
Commissione di Aggiudicazione, che verrà nominata dall’ASST .
ART. 2) CONDIZIONI DI FORNITURA E MODALITA’ DI CONSEGNA
Ognuna delle ASST associate, - qualora trattasi di gare aggregate - per proprio conto, provvederà
all’approvvigionamento del materiale occorrente, mediante propria emissione degli ordini.
Le Ditte offerenti dovranno considerare, a tutti gli effetti, l’ubicazione e le caratteristiche dei luoghi
ove dovranno essere consegnate le merci, i percorsi e lo stato di viabilità in genere, al fine di
tenerne conto nella previsione della fornitura e per procedere alla perfetta esecuzione della stessa.
Per assumere tutti gli elementi necessari per la presentazione di un’offerta equa e remunerativa, le
Ditte dovranno anche prendere conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che
possono aver influito o influire sulla determinazione de prezzi e delle condizioni contrattuali e
sull’esecuzione della fornitura.
Quanto sopra premesso:
a) L’Aggiudicatario dovrà eseguire, a propria cura, rischio e spese, le somministrazioni nei
tempi, nelle quantità e secondo le modalità che saranno man mano indicate, consegnando
la merce nei recapiti indicati nell’ordine, dalle singole ASST;
b) Gli imballaggi dei beni forniti, conformi alla normativa vigente, dovranno consentire un
perfetto stato di conservazione dei prodotti oggetto della presente fornitura cosicché,
confezionati nei dovuti modi, possano essere protetti da esalazioni, calore, luce, umidità,
urti ed altre eventuali azioni meccaniche. Gli imballaggi dovranno riportare all’esterno tutte
le indicazioni previste dalla normativa vigente, in particolare dovranno riportare, in lingua
italiana, ben chiare le diciture e le avvertenze necessarie ad una corretta movimentazione e
conservazione dei prodotti contenuti, nonché le descrizioni riguardanti le caratteristiche e le
modalità d’uso degli stessi.
c) Gli ordini dovranno essere evasi indipendentemente dal quantitativo richiesto.
d) L’Aggiudicatario assumerà a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della
fornitura anche nei casi di scioperi o vertenze sindacali, sia del personale dipendente sia del
personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte, promuovendo tutte le iniziative atte ad
evitare l’interruzione o ritardi nell’espletamento del contratto.
e) Per lo scarico del materiale, il fornitore non potrà avvalersi di personale delle ASST. Ogni
operazione dovrà essere eseguita dal fornitore, ovvero da corriere incaricato della
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f)
g)

h)

i)

j)

k)

l)

consegna, previo eventuale accertamento dell’ubicazione dei locali e degli orari lavorativi
del ricevente.
I tempi di consegna dovranno essere quelli espressamente indicati nel buono d’ordine.
Le singole somministrazioni saranno considerate ammesse solo quando saranno state
dichiarate accettabili dall’incaricato al ricevimento: prima di tale dichiarazione esse si
considereranno come depositate per conto dell’Aggiudicatario ed a rischio dello stesso.
L’Aggiudicatario dovrà ritirare, a propria cura e spese, entro 24 ore dalla chiamata, le merci
che dovessero risultare difettose o non conformi ai requisiti, anche se manomesse o
sottoposte ad esame di controllo. In pendenza o in mancanza del ritiro, i prodotti forniti
resteranno a disposizione del fornitore stesso, sena alcuna responsabilità da parte
dell’Amministrazione per l’eventuale degrado o deprezzamento che dovessero subire.
La giacenza presso le ASST. d’eccedenze non autorizzate sarà a totale rischio del fornitore.
Qualora le spese di stoccaggio fossero rilevanti, le stesse saranno a carico della Ditta e
saranno detratte dalla cauzione prestata, ovvero dall’importo delle fatture in attesa di
liquidazione.
L’accettazione delle merci da parte del personale incaricato non solleverà l’Aggiudicatario
dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in relazione ai vizi apparenti od occulti
riscontrati all’atto del consumo. La firma per ricevuta non impegnerà in ogni caso
l’Amministrazione se non come attestazione della quantità ricevuta: le ASST si riserveranno
il diritto di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni, per iscritto,
anche in seguito.
Le ASST potranno a loro esclusiva discrezione, chiedere all’Aggiudicatario altra quantità in
sostituzione della merce rifiutata, oppure provvedervi direttamente sul libero mercato. Nel
primo caso, l’Aggiudicatario dovrà provvedere nei tempi e modi indicati, reintegrando
l’Amministrazione di ogni spesa o danno derivanti dalla mala eseguita somministrazione.
Nel secondo caso, l’Aggiudicatario dovrà reintegrare tanto dell’eventuale maggior spesa
quanto dell’eventuale danno.
In caso di forniture accettate per esigenze di servizio, ma risultanti in seguito non
rispondenti ai requisiti, si da legittimarne la svalutazione, l’Amministrazione invierà
comunicazione scritta all’Aggiudicatario ed opererà, senza alcuna formalità, una detrazione
pari al minor valore che riconoscerà ai generi stessi.
Qualora fosse riscontrata, in qualsiasi momento della fornitura, la non rispondenza delle
merci alla caratteristiche degli atti di gara tutti e/o della campionatura eventualmente
richiesta e dichiarata conforme, ovvero in caso di continuato ritardo o di mancata
consegna, ovvero l’Aggiudicatario non fosse in grado per qualsiasi motivo di tenere fede ai
propri impegni contrattuali, le ASST affideranno ad altra Ditta la fornitura utilizzando, se
possibile,la graduatoria della presente gara e, alla fine della somministrazione, provvederà
ad addebitare alla Ditta inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di
rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

ART. 3) SANZIONI PER EVENTUALI INADEMPIMENTI E PENALI
Fermo restando quanto previsto al successivo articolo “Risoluzione del Contratto, recesso del
contratto” e salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno
1. in caso di ritardo di consegna o di sostituzione delle merci oggetto della fornitura, ovvero
nel caso la somministrazione fosse eseguita solo parzialmente, l’Amministrazione si riserva
la facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio e senza formalità, per ogni giorno di
ritardo, una penale pari al 10% (dieci per cento) del valore della merce non consegnata
nei termini
2. l’Azienda Ospedaliera si riserva anche la facoltà di applicare una penale di € 500,00 per
ogni violazione e/o inadempimento degli obblighi contrattuali previsti nel presente
Capitolato non eliminati in seguito di nota scritta dell’Azienda
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In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali le ASST potranno rivalersi, senza alcuna
formalità e in qualsiasi momento, sulla cauzione prestata ovvero sull’importo delle fatture in attesa
di liquidazione.
ART. 4) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RECESSO DEL CONTRATTO
Le ASST avranno la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento della Ditta aggiudicataria nei
seguenti casi:
- grave violazione o inadempimento degli obblighi contrattuali, non eliminati a seguito di
diffida scritta da parte delle ASST. ;
- impossibilità per qualsiasi motivo a tenere fede ai propri impegni contrattuali;
- in caso di ripetuti ritardi o di continuata non rispondenza delle merci alle caratteristiche
degli atti di gara e/o campionatura eventualmente richiesta e dichiarata conforme;
- quando, dopo che le ASST sono state costrette a richiedere la sostituzione parziale o totale
di una consegna di merce, la Ditta aggiudicataria non vi abbai provveduto;
- in caso di sospensione o mancata effettuazione della fornitura, anche parziale, da parte
della Ditta;
- in caso di cessione in subappalto non autorizzato;
- inosservanza delle norme di legge, in particolare in materia di lavoro e previdenza,
prevenzione, infortuni, sicurezza.
In caso di risoluzione, le ASST affideranno ad altra Ditta la fornitura, utilizzando, se possibile, la
graduatoria della presente gara e, incamerata la cauzione prestata, alla fine del periodo
contrattuale provvederanno ad addebitare alla Ditta inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta
salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali danni subiti anche sull’importo delle fatture in attesa
di liquidazione.
In caso di morte del titolare della Ditta aggiudicataria, le ASST avranno la facoltà di chiedere agli
eredi di subentrare solidamente alle obbligazioni contrattuali, ovvero di ritenere invece
immediatamente risolto il contratto stesso.
Qualora le ASST intendessero proseguire il rapporto con gli eredi, i medesimi saranno tenuti, dietro
semplice richiesta scritta, a produrre, a propria cura e spese, tutti gli atti e documenti ritenuti
necessari dalle ASST stesse per la regolare giustificazione della successione e per la prosecuzione
del rapporto contrattuale.
In caso di scioglimento o di liquidazione della Ditta aggiudicataria, ovvero di cambiamento di
ragione sociale,le ASST potranno pretendere tanto la continuazione del contratto da parte della
Società in liquidazione, quanto la continuazione da parte dell’eventuale Ditta subentrante, così
come parrà opportuno alle ASST sulla base dei documenti che la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a
fornire a proprie cura e spese.
Invece, in caso di fallimento della Ditta aggiudicataria, il contratto d’intenderà senz’altro risolto fina
dal giorno precedente la pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, salve tutte le
ragioni ed azioni delle ASST verso la massa fallimentare, anche per danni, con privilegio, a titolo di
pegno, sul deposito cauzionale e sulle fatture in attesa di liquidazione.
Qualora la Ditta aggiudicataria disdicesse il contratto prima della scadenza convenuta, le ASST
tratterranno, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale ed addebiterà le maggiori spese
comunque derivanti per l’assegnazione della fornitura ad altra Ditta, a titolo di risarcimento danni,
rivalendosi anche sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione.
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In tutti i casi nulla sarà comunque dovuto alla Ditta per gli investimenti messi in atto per
l’attivazione del contratto.
ART. 5) CLAUSOLA DI RECESSO ART. 1373 C.C.
Le ASST avranno la facoltà unilaterale di recedere dal contratto in qualsiasi momento lo ritenesse
opportuno, con preavviso da notificarsi al fornitore con raccomandata A.R. almeno 30 giorni
prima, in conseguenza di eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell’assetto aziendale,
nonché da eventuali cambiamenti intervenuti nell’ambito delle attività di diagnosi e cura.
In tale evenienza il fornitore non avrà nulla da pretendere se non il pagamento delle forniture
effettuate, purchè correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni
contrattuali, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura
risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
ART. 6) RESPONSABILITA’ CIVILE
L’Aggiudicatario sarà direttamente responsabile dell’inosservanza delle clausole contrattuali, anche
se questa dovesse derivare dall’attività di personale dipendente da altre imprese a diverso titolo
coinvolte.
Sarà direttamente responsabile anche di ogni danno che possa derivare alle ASST ed a terzi
nell’espletamento della fornitura, anche in relazione all’operato e alla condotta dei propri
collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte.
La Ditta aggiudicataria e/o le imprese a diverso titolo coinvolte per l’esecuzione del contratto
dovranno avvalersi di personale qualificato, in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi
di lavoro e da tutte le normative vigenti, in particolare in materia fiscale, previdenziale, dell’igiene e
della sicurezza sul lavoro.
Le AA.OO. saranno esonerate da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero
accadere al personale di cui si avvarrà la Ditta nell’esecuzione del contratto stesso.
ART. 7) GARANZIE DI ESECUZIONE, TASSE, IMPOSTE, SPESE, DOCUMENTI
L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria secondo quanto stabilito
dall’Art. 93 del D.Lgs 50/2016 (Garanzie per la partecipazione alla procedura).
La garanzia deve essere costituita da fideiussione bancaria o la polizza assicurativa e deve
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonchè
l'operatività della garanzia medesima entro 15 gg., a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.
Non sarà autorizzato lo svincolo ed il ritiro della garanzia definitiva se non quando tutte le
pattuizioni contrattuali saranno state integralmente osservate con piena soddisfazione delle ASST
L’eventuale cauzione provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione
del contratto e non prima della consegna della cauzione definitiva. Nell'attesa della cauzione
definitiva, le ASST potranno rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell’Aggiudicatario, anche
sull’eventuale cauzione provvisoria e/o sulle fatture in attesa di liquidazione.
La mancata costituzione della garanzia, determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della
cauzione provvisoria.
Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali. Saranno a carico
dell’Aggiudicatario tutte le eventuali spese di contratto, stesura, bollo, registrazione, scritturazione
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delle copie occorrenti alla Ditta stessa ed ai diversi Uffici, i bolli sui mandati di pagamento, e tutte
le imposte e tasse che dovessero in avvenire colpire il contratto e successive inerenti.
In particolare, l’Aggiudicatario dovrà versare l’importo necessario alla registrazione del verbale di
gara presso l’Ufficio del Registro competente e un numero di marche da bollo, subordinato al
numero di pagine del verbale stesso, che sarà specificatamente indicato nella lettera di
aggiudicazione.
In caso di più aggiudicatari (fornitura suddivisa in lotti), l’importo necessario alla registrazione del
verbale e le marche da bollo saranno suddivisi e addebitati proporzionalmente all’importo di
aggiudicazione.
Tutti gli oneri a carico dell'Aggiudicatario dovranno essere versati, con le modalità indicate in
seguito, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.
ART. 8) LA PIATTAFORMA DI INTERMEDIAZIONE TELEMATICA “SINTEL”
La piattaforma telematica utilizzata nella presente procedura e denominata “SinTel” (anche “il
Sistema” o “la piattaforma”) è stata realizzata da Lombardia Informatica sulla base di quanto
disposto dal D.Lgs. 50/2016, nonché in conformità al D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione
Digitale). Le soluzioni tecniche e le procedure di funzionamento di SinTel assicurano il rispetto dei
principi di economicità, efficacia, correttezza, parità di trattamento, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, nonché le disposizioni relative alla disciplina comunitaria sulle firme
elettroniche (direttiva 1999/93 relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche), così
come recepite dalla legislazione nazionale e dai relativi regolamenti applicativi.
SinTel assicura la segretezza delle offerte, impedisce di operare variazioni sui documenti inviati,
garantisce l’attestazione e il tracciamento di ogni operazione compiuta sulla piattaforma e
l’inalterabilità
delle registrazioni di sistema (log), quali rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni
compiute valide e rilevanti ai sensi di legge. Le registrazioni di SinTel sono effettuate e archiviate,
anche digitalmente, in conformità a quanto previsto dall'articolo 43 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 e, in generale, dalla normativa vigente in materia di conservazione ed archiviazione dei
documenti informatici.
Le operazioni effettuate su SinTel sono riferite ai Concorrenti sulla base delle Chiavi di accesso
rilasciate ai Concorrenti in forza dell’art. 8 ed ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il tempo di SinTel è sincronizzato sull'ora italiana riferita
alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, ai sensi di quanto previsto dal D.p.r. 4 aprile 2002 n.
101. Il tempo di SinTel è indicato in ciascuna pagina telematica visualizzata dai fornitori. Ogni
operazione effettuata su SinTel si intende compiuta nell’ora, minuto, secondo del giorno risultante
dalle registrazioni di SinTel. I fornitori accettano e riconoscono che tali registrazioni costituiscono
piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni
effettuate su Sintel.
Ai sensi del D.Lgs. n. 101/2002, Fastweb S.p.A. è stato nominato da Lombardia Informatica S.p.A.
quale “Gestore del Sistema”, è incaricato dei servizi di conduzione tecnica e delle applicazioni
informatiche necessarie al funzionamento di SinTel e cura, tra l’altro, tutti gli adempimenti inerenti
le procedure di Registrazione e l’utilizzo di SinTel. Il Gestore del Sistema controlla i principali
parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.
Quale responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 29 del d.Lgs. n. 196/2003, nonché del
D.p.r. n. 101/2002, il Gestore del Sistema cura l’adozione di tutte le misure previste dal D.Lgs. n.
196/2003 (Codice Privacy) ed è altresì incaricato della conservazione delle registrazioni del sistema
e della documentazione di gara, in conformità alla normativa vigente. Il Gestore del Sistema è
inoltre responsabile della sicurezza informativa, logica e fisica del Sistema.
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Il Sistema è costituito da complesse infrastrutture tecnologiche, quali programmi per elaboratore e
sistemi di trasmissione ed elaborazione dati, ed è stato realizzato sulla base dei migliori standard
tecnologici e procedurali ad oggi presenti nello stato della tecnica. Ciononostante, non si possono
escludere anomalie o malfunzionamenti del Sistema: in tale caso, la stazione appaltante si riserva
di adottare tutte le misure necessarie per garantire la regolarità della procedura, ivi compresa la
sospensione o la non aggiudicazione della stessa.
In ogni caso, i Concorrenti esonerano ASST LARIANA Lombardia Informatica S.p.A. ed il Gestore
del Sistema da qualsiasi responsabilità relativa a malfunzionamenti, difetti o vizi del Sistema, fatti
salvi i limiti inderogabili previsti dalla legge.
I Concorrenti sono consapevoli del fatto che qualsivoglia intervento avente come fine e/o effetto
quello di turbare, alterare, sospendere o impedire indebitamente il normale funzionamento del
Sistema, oltre a comportare le eventuali responsabilità previste dalla legge, può determinare la
revoca della Registrazione al Sistema e l’impossibilità di partecipare alla procedura di gara. La
stazione appaltante si riserva di segnalare qualsiasi fatto rilevante all’Autorità Giudiziaria e/o
all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici per gli opportuni provvedimenti di competenza. I
fornitori si impegnano a manlevare e tenere indenni Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como,
Lombardia Informatica S.p.A. e il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque costo, danno,
pregiudizio ed onere (ivi comprese le spese legali) che dovessero essere sofferti da questi ultimi a
causa di un utilizzo scorretto o improprio del Sistema e comunque a causa di qualsiasi violazione
della normativa vigente e della disciplina della presente procedura.
L’uso della piattaforma SINTEL è disciplinato dal documento “Modalità per l’utilizzo della
piattaforma SINTEL – Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia”. Nel caso di
contrasto o incompatibilità tra le disposizioni di cui alle suddette “Modalità di utilizzo della
piattaforma SINTEL” e la documentazione che disciplina la presente procedura, prevale
quest’ultima.
Dotazione informatica necessaria per partecipare alla procedura
Al fine di poter partecipare alla procedura il Concorrente deve essere dotato della necessaria
strumentazione tecnica ed informatica, software ed hardware, dei collegamenti alle linee di
telecomunicazione necessari per il collegamento alla rete Internet, nonché di una firma digitale in
corso di validità ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005, rilasciata da un
organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori, previsto dall’articolo 29, comma 1 del
D.Lgs. n. 82/2005, tenuto dal CNIPA.
E’ possibile accedere e utilizzare SinTel attraverso un qualsiasi collegamento internet con una
velocità minima di 56 Kb/sec e l’utilizzo dei seguenti apparati e tecnologie che presentino i
seguenti requisiti minimi:
1) Personal Computer con le seguenti caratteristiche:
- Processore Intel Pentium II o equivalente Microsoft Windows 2000 oppure Microsoft Windows
95/98
- Memoria RAM 128 MB
- Dimensioni dello schermo 15 pollici
- Abilitazione del browser alla navigazione in SSL a 128 bit
- Risoluzione dello schermo 800 x 600 e numero colori 256
2) Software Acrobat Reader, disponibile gratuitamente presso il seguente indirizzo:
http://get.adobe.com/it/reader/
3) Programma per la navigazione su Internet (“browser”) quale ad esempio Microsoft Internet
Explorer 5.5 oppure Netscape Navigator 4.7, Firefox Mozilla versione 3.
4) Scanner
5) Lettore di smart-card per l’uso della firma digitale (ove i certificati di firma digitale non siano
caricati su token USB).
Le comunicazioni della procedura
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Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura fino all’aggiudicazione provvisoria avverranno di
regola per via telematica, attraverso l’apposito spazio all’interno di Sintel denominato
“comunicazioni della procedura” assegnato al Concorrente al momento della registrazione al
Sistema ed accessibile mediante le Chiavi di accesso riservate del Concorrente. Il Concorrente si
impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo la propria area riservata all’interno di
SinTel. Le medesime comunicazioni possono anche essere inviate per posta elettronica, all’indirizzo
dichiarato dal Concorrente al momento della registrazione: Sintel utilizza per le comunicazioni una
casella di posta certificata, ai sensi dell’art. 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, del
D.p.r. 11 febbraio 2005 n. 68 e del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445. Nel caso in cui l’indirizzo di
posta elettronica indicato dal Concorrente quale proprio recapito telematico non sia una casella di
Posta Elettronica Certificata, il Concorrente è tenuto ad accertarsi che le misure di sicurezza
adottate dal proprio fornitore di servizi di posta elettronica non impediscano la ricezione di
messaggi di Posta Elettronica Certificata. In caso di dubbi o richieste di informazioni, i Concorrenti
potranno contattare l’Help Desk raggiungibile al numero verde 800.116.738.
In ogni caso, il Concorrente elegge quale domicili alternativi per il ricevimento delle comunicazioni
relative alla procedura, oltre l’apposita area “comunicazioni della procedura” , i seguenti recapiti:
- la casella di posta elettronica dichiarata nell’offerta.
Le comunicazioni inerenti la procedura potranno, pertanto, essere inviate ad uno soltanto o più dei
suddetti recapiti del fornitore, a scelta e discrezione della Stazione Appaltante. Il Concorrente
dichiara di avere costantemente sotto controllo ciascuno dei suddetti recapiti. La data ed il
momento di effettuazione delle comunicazioni effettuate attraverso SinTel sono determinate dalle
registrazioni di sistema, in conformità a quanto previsto dal d.p.r. n. 101/2002 .
In caso di RTI costituendi e Consorzi ciascuna delle imprese che prendono parte al
raggruppamento eleggono quale domicilio per il ricevimento delle comunicazioni relative alla
procedura i suddetti recapiti appartenenti all’impresa mandataria.
Richiesta di informazioni e chiarimenti
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della
procedura ed ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento
di essa possono essere presentate in lingua italiana e trasmesse al Servizio Acquisti ed Appalti
“Ufficio Gare” per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla
piattaforma Sintel almeno 10 giorni prima del termine di scadenza delle offerte. Le risposte ai
chiarimenti saranno comunicate entro 5 giorni lavorativi a tutti i fornitori attraverso, di regola, la
funzionalità “comunicazioni della procedura”, oppure, la casella di posta elettronica
Forma e sottoscrizione dei documenti
Ogni documento relativo alla procedura deve essere presentato secondo le norme e le modalità di
partecipazione sotto indicate, redatto in ogni sua parte in lingua italiana ed in conformità a quanto
previsto dalla documentazione della procedura. Salvo diversa indicazione, qualsiasi documento
elettronico inviato dal Concorrente in relazione alla presente procedura dovrà essere in formato
“.pdf” e sottoscritto dal fornitore con la firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del
d.Lgs. n. 82/2005. La mancata apposizione della firma digitale è segnalata da SinTel con un
apposito messaggio (“alert”). Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità del
fornitore verificare che la propria documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta
con firma digitale.
Per agevolare l’invio e la ricezione della documentazione, ciascun documento elettronico inviato dal
fornitore attraverso SinTel non potrà essere di dimensioni superiori a 20 MB.
Tutte le dichiarazioni del Concorrente relative alla documentazione amministrativa devono essere
sottoscritte con firma digitale, a pena l’esclusione, dal legale rappresentante (presidente,
consigliere delegato ai sensi dello statuto) oppure da un procuratore (in tal caso è necessario
allegare nella documentazione amministrativa l’atto che conferisce al procuratore i necessari poteri
di firma).
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La Stazione Appaltante potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità
e della completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentate dai
Concorrenti, richiedendo l’esibizione di documenti originali e dei certificati attestanti quanto
dichiarato dai concorrenti.
ART. 9) PREDISPOSIZIONE ED INVIO DELL’OFFERTA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA
SINTEL
La predisposizione e l’invio dell’offerta: avvertenze e indicazioni generali
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse all’A.O.
“Ospedale Sant’Anna di Como” in formato elettronico attraverso la piattaforma SinTel. La redazione
dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata di
SinTel, che consentono di predisporre:
- una busta telematica contenente la documentazione amministrativa (campo di Sintel
“REQUISITI AMMINISTRATIVI”);
- una busta telematica contenente l’offerta tecnica (campo di Sintel
“CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’OFFERTA”);
- una busta telematica contenente l’offerta economica .
Tutta la documentazione di gara dovrà essere firmata con firma autografa e con firma digitale del
partecipante.
Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione,
l’offerta dovrà essere inviata attraverso SinTel. Si sottolinea che il semplice caricamento (upload)
della documentazione di offerta su SinTel non comporta l’invio dell’offerta alla stazione appaltante.
L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e
successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su SinTel della
documentazione che compone l’offerta. Si suggerisce al Concorrente di verificare di avere
completato tutti i passaggi richiesti da SinTel per procedere all’invio dell’offerta. In ogni caso SinTel
darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta.
SinTel consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la
redazione dell’offerta e riprenderla in un momento successivo. Il Manuale d’uso del Fornitore e le
istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e
la tempestiva presentazione dell’offerta.
E’ messo a disposizione dei Concorrenti un Help Desk, raggiungibile al numero verde
800.116.738 esclusivamente per ottenere assistenza tecnica circa l’utilizzo di SinTel.
DIMENSIONI MASSIME DEI FILE CARICATI (UPLOAD)
Si invitano i partecipanti a tenere conto di quanto espressamente previsto nel documento presente
su piattaforma Sintel denominato “Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL”.
In fase di sottomissione delle offerte (busta amministrativa, busta tecnica, busta economica) Sintel
applica il controllo sulla dimensione dei file che vengono “caricati” in piattaforma (upload).
L’attività di upload è consentita sino ad un massimo di 100 Mbyte per singolo documento (file)
caricato in ogni busta.
In merito si segnala che le performance di caricamento dei file all’interno del sistema dipendono
dalle dimensioni degli stessi, pertanto si consiglia di non superare i 20 Mbyte per singolo file. Nel
caso di invio di comunicazioni tramite la piattaforma, le dimensioni massime dei file allegati alla
funzionalità di messaggistica interna di Sintel non deve superare complessivamente i 30 Mbyte.

Termine per l’invio dell’offerta
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L’offerta e la documentazione che la compone dovranno essere inviate e fatte pervenire attraverso
SinTel entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 16 novembre 2016
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche
per causa non imputabile al Concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della
documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta e
la non ammissione alla procedura. E’ in ogni caso responsabilità dei concorrenti l’invio tempestivo e
completo dei documenti e delle informazioni richieste, pena l’esclusione dalla presente
procedura.
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SinTel, come risultante dai log del Sistema. Il
Concorrente che ha presentato l’offerta può richiedere di ritirarla entro il termine previsto per la
presentazione, mediante apposita richiesta scritta da inviare al Responsabile Unico del
Procedimento.
Il fornitore potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto
per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della
precedente. Se il concorrente non dovesse presentare una nuova offerta, la precedente offerta
ritirata non potrà essere presa in considerazione e il concorrente pertanto non parteciperà alla
procedura. Se si inserisce una nuova offerta usando Sintel, non è necessario provvedere alla
richiesta scritta di ritiro. Sintel automaticamente annulla l’offerta precedente (stato “sostituita”) e
la sostituisce con la nuova.
I concorrenti esonerano l’ASST Lariana, Lombardia Informatica S.p.A. e il Gestore di SinTel da
qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività
necessari a raggiungere SinTel e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla
procedura. Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo,
difformi dalla richiesta o, comunque, inappropriate.
La stazione appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri
anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti
l’accesso a SINTEL o che impediscano di formulare l’offerta
CONTENUTO DELL’OFFERTA
Art. 9. 1) La busta telematica REQUISITI AMMINISTRATIVI dovrà contenere:
Il Concorrente debitamente registrato a SinTel accede attraverso le proprie Chiavi di accesso
nell’apposita sezione “Invio Offerta” relativa alla presente procedura sul sito, all’URL
www.centraleacquisti.regione.lombardia.it.
Nell’apposito campo “requisiti amministrativi” presente sulla piattaforma SinTel il concorrente,
dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente in un unico file formato .zip con i
seguenti documenti, ciascuno di essi debitamente compilato e firmato digitalmente:
1) tutte le dichiarazioni di cui ai Fac - Simili Modulo 1 di Autocertificazione (ALL.1) e, se rese,
anche le dichiarazioni del Modulo 2 di Autocertificazione (ALL. 2) e del Modulo 3 di
Autocertificazione (ALL. 3), “Dichiarazione accettazione termini e condizioni”, allegati quali parti
integranti e sostanziali del presente capitolato, sottoscritte digitalmente dal legale
rappresentante o procuratore fornito dei poteri di rappresentanza legale del concorrente (in tal
caso allegare in pdf una copia della procura) .
N.B.:
a. nel caso in cui anche il Fac-simile Modulo 1 Autodichiarazione venga firmato digitalmente,
tale modulo potrà non esser firmato anche in modo autografo in calce ma allo stesso deve
essere comunque allegata la copia del documento di identità del sottoscrittore.
b. I documenti non prodotti dal firmatario (cauzione, ricevuta pagamento CIG, dichiarazioni
bancarie, ISO,etc) NON devono essere firmati digitalmente ma solo allegati in pdf.
c. l’utilizzo dei suddetti moduli di autocertificazione, predisposti dall’ASST a titolo
esemplificativo, è facoltativo per il concorrente, il quale dovrà invece dichiarare, tutti gli
elementi in essi elencati;
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d. Le dichiarazioni ai sensi dell’art.80 comma 1 D.Lgs. 50/16 possono essere rese dal
dichiarante sottoscrittore del Fac-simile Modulo 1 di Autocertificazione, oppure dal diretto
interessato (in questo caso è necessario produrre le dichiarazioni di cui al Fac-simile Modulo
2 e 3 di Autocertificazione corredate di un documento di identità);
e. Ai fini della qualificazione, il fatturato triennale del settore di attività oggetto dell’appalto
(punto 14.2 del fac-simile Modulo 1 di Autocertificazione), non dovrà essere inferiore
all’importo annuo a base di gara come meglio specificato in detto Modulo .
f. Per garantire la massima partecipazione alla procedura per la scelta del contraente e
favorire la partecipazione delle medie e piccole imprese , il concorrente che non fosse in
possesso del requisito relativo al fatturato oggetto dell’appalto di cui al punto 14.2 del Fac
Simile Modulo 1 di Autocertificazione, sarà ammesso alla partecipazione alla gara se
soddisferà almeno una delle seguenti richieste/requisiti aggiuntivi per la capacità
economico finanziaria e se soddisferà almeno una delle seguenti richieste/requisiti
aggiuntivi per la capacità tecnico professionale:
capacità economico finanziaria
- Terza referenza bancaria
- Cauzione provvisoria pari al 4% dell’importo posto a base d’asta (2% se in possesso di
certificazione ISO UNI EN)
- Fatturato globale d’impresa del biennio 2014-2015 superiore a € 177.060,00.= con contestuale
presentazione dell’estratto di bilancio di uno degli anni 2012,2013,2014,2015
capacità tecnico professionale
- n° 20 fatture attestanti la vendita di dispositivi medici ad enti ospedalieri pubblici e/o privati
- certificazione ISO UNI EN
- n° 10 attestazioni rilasciate da enti ospedalieri pubblici di regolare fornitura sia dal punto di vista
temporale (consegna puntuale), sia da quello quantitativo e qualitativo
g. Nel caso il concorrente abbia espresso la volontà di voler subappaltare parte della
fornitura/servizio, indicando la terna dei nomi dei subappaltatori, questi dovranno rilasciare
le dichiarazioni previste all’art.80 comma 1 D. Lgs.50/16, indicate nel fac-simile Modulo 4 di
Autocertificazione.. Tali dichiarazioni dovranno essere allegate nella busta 1 e firmate dal
dichiarante subappaltatore con un documento di identità. (N.B: tale indicazione è richiesta

solo in caso di appalti di valore pari/superiore alla soglia di €.209.000,00 + IVA.)
2) documentazione attestante la messa a disposizione di un deposito cauzionale provvisorio a
garanzia dell’offerta, pari al 2% dell’importo del lotto per cui intende fare offerta (vedi Allegato
“CIG E GARANZIA”) , costituita secondo le modalità indicate al successivo articolo del presente
capitolato d’oneri.
3) dichiarazione di impegno di un fideiussore, a pena esclusione, anche diverso da quello che ha
rilasciato garanzia la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del
contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016;
4) quietanza di avvenuto versamento del contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ove previsto), nell’entità e secondo le modalità
previste dalla Deliberazione del 03/11/2010. A seconda della modalità di pagamento (on-line o con
versamento sul conto corrente), la quietanza è rappresentata, rispettivamente, dalla copia
stampata dell’e-mail di conferma trasmessa dal Servizio riscossioni e contributi, oppure
dall’originale della ricevuta del versamento o fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di
autenticità e copia del documento di identità valido;
5) almeno due dichiarazioni di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs.358/93;
OPPURE: una sola dichiarazione di un istituto o intermediario e la motivazione del concorrente di
tale limitazione. (Capacità Economica Finanziaria punto III.2.2 del Bando di Gara).
 Dichiarazione di fatturato globale di impresa, sottoscritta dal Legale Rappresentante, al
netto di IVA, relativa al triennio 2013 – 2014 - 2015 non inferiore complessivamente al
valore posto a base d’asta del singolo lotto della procedura aperta per cui si avanza offerta;
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 Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, di fatturato, al netto di IVA, inerente a
forniture effettuate nel settore oggetto della gara e del contratto, relativamente al triennio
2013 2014 2015 non inferiore complessivamente al valore posto a base della procedura
aperta, in riferimento al/ai lotto/i per cui si avanza offerta;
6) originale, o copia conforme all’originale ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000, della
certificazione di qualità per beneficiare della riduzione della cauzione provvisoria.
7) Modulo privacy (ALL.4) compilato e sottoscritto dal dichiarante del Fac-Simile Modulo 1
Autocertificazione.
8) dichiarazione inerente la segretezza o meno della documentazione tecnica o parti di essa
(specificare il riferimento alle pagine (da…...a)…… da secretare) . In caso di RTC si produca
un’unica dichiarazione firmata da tutti i componenti dell’RTC.
9) in caso di ATI: tutte le società facenti parte del raggruppamento, anche se non ancora
costituito, dovranno ciascuna produrre i documenti di cui ai punti 1,5,6 e 7 oltre a quanto
indicato al successivo articolo ”Raggruppamenti e consorzi di imprese” ;
10) il Patto di integrità firmato1 dal legale rappresentante per presa visione ed
accettazione delle norme in esso contenute. Tale documento vincola il concorrente alla
esecuzione piena e completa di ogni prescrizione richiesta dal Patto di integrità sia per
la procedura di gara sia per il rapporto contrattuale. Il documento dovrà essere firmato da
parte di ogni soggetto che partecipi alla presente gara a qualsivoglia titolo ( individuale,
consorziato o associato in RTC).
11) AVVALIMENTO: Ai sensi dell’art.89 del D. Lgs. 50/16, qualora un concorrente, singolo o
consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 45 D.Lgs. 50/16, intenda partecipare alla gara
avvalendosi delle capacità di altri soggetti, dovrà presentare nella BUSTA REQUISITI
AMMINISTRATIVI le dichiarazioni e la documentazione ex art.89 comma 1 del D.Lgs.50/16.
N.B : in caso di RTC (verticale o orizzontale) : tutte le società facenti parte del raggruppamento,
anche se non ancora costituito, dovranno ciascuna produrre i documenti di cui ai punti 1, 3, 6.
N.B. : in caso di RTC: dovrà essere prodotta un’unica dichiarazione inerente la specifica delle parti
di fornitura/servizio ex art.48 comma 4 del D. Lgs.50/16 e la dichiarazione di impegno ex art.48
comma 8 D. Lgs.50/16 s.m.i., queste sottoscritte da tutte le imprese facenti parte del
raggruppamento.
ART. 83 comma 9 del D. Lgs 50/2016 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico
europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica,
obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante,
della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all’uno per mille e
non superiore all’uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In
tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni,
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e
i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante
l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente
in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di
dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con
la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile
decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono
irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.”

1

Si invita a firmare l’ultima pagina del documento.

Foglio 14

L’ASST LARIANA definisce la sanzione pecuniaria nella misura del due per mille del valore della
gara.
La documentazione Amministrativa andrà firmata sia con firma autografa che con
firma digitale. Nel caso si proceda all’upload con cartella compressa (.zip, .rar , ….) la
documentazione al suo interno andrà firmata come sopra ma non vi è necessità che la
cartella stessa sia firmata digitalmente.
ART. 9.2) La busta telematica
contenere:
•

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’OFFERTA dovrà

Scheda tecnica relativa al prodotto offerto, in lingua italiana o con traduzione allegata, nella
quale devono essere espressamente indicati:
o nome commerciale dell’apparecchiatura;
o cnd e repertorio di tutte le parti che lo compongono, sia pluriuso che monouso;
o ditta produttrice;
o caratteristiche generali dell’apparecchiatura (con indicato punto per punto quanto
richiesto nella parte B scheda tecnica) e del materiale monouso proposto;
o tempi di consegna;

•

tabella delle caratteristiche tecniche presente tra gli allegati di gara debitamente compilata;

•

l’allegato rev-7 debitamente compilato nelle parti di competenza e firmato;

•

dichiarazione di conformità rilasciata dall’ente notificatore per dispositivi medici di classe
superiore alla I e dichiarazione di conformità del materiale monouso proposto;

•

scheda relativa alle modalità di sterilizzazione;

•

offerta economica dettagliata senza prezzo;

•

Data di prima messa in commercio della apparecchiatura proposta.

PUNTI 50 su 100 totali alla QUALITA’ DELL’OFFERTA
Nessun elemento economico o di prezzo andrà indicato nella Documentazione che
compone l’Offerta Tecnica, pena esclusione dalla Procedura di gara in oggetto.
DOCUMENTAZIONE TECNICA RICHIESTA
Sistema di aspirazione ad ultrasuoni in comodato d’uso gratuito per la rimozione selettiva di
neoplasie cerebrali e di chirurgia generale. Il Sistema deve poter essere utilizzato su tessuti molli e
calcifici.

Caratteristiche Tecniche:
•

L’aspiratore ad ultrasuoni deve avere le seguenti caratteristiche:
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o limitate dimensioni e peso. Specificare;
o deve essere dotato di interfaccia utente. Specificarne nel dettaglio le caratteristiche;
o Deve essere dotato di pedale multifunzione Specificarne nel dettaglio le modalità di
funzionamento e di connessione all’ aspiratore ad ultrasuoni;
o Deve essere dotato di carrello;
o Ampiezza di vibrazione: indicativamente 300 µm (±20 %). Specificare;
o Irrigazione: specificare il range, gli step di incremento e eventuali funzioni
particolari;
o Aspirazione: pressione negativa compresa indicativamente tra 0 e 500mmHg;
specificare flusso di aspirazione e eventuale possibilità di utilizzo del vuoto di sala;
o Qualora si ritenesse opportuno l’uso del vuoto collegato direttamente ad attacco a
muro dovrà essere fornita tutto il necessario per permetterne il collegamento, senza
alcun onere per ASST;
•

Manipoli pluriuso:
o

Specificare di quali parti è composto;

o

Devono essere forniti: 2 manipoli retti e/o angolati per tessuti molli. Specificare
frequenze e 1 manipoli retto e/o angolato per tessuti calcificati. Specificare
frequenze.

o

L’ASST si riserva durante il comodato di modificare la tipologia di manipolo proposti,
mantenendo invariata la numerosità.

•

Set monouso specificare da quali elementi è composto e le caratteristiche.

•

Deve essere fornito tutto quanto necessario per il funzionamento.

•

Deve essere fornito tutto quanto necessario per la termodisinfezione in lavaferri. Specificare
cosa viene offerto.

•

La forma di presenza: il generatore e gli accessori pluriuso devono essere in comodato d’uso
gratuito a fronte dell’acquisto del materiali monouso.

Prove di accettazione e collaudo apparecchiatura:
Al momento dell’installazione dovranno essere forniti: manuale dell’apparecchiatura in italiano e
manuale di service, in formato pdf.
Dopo l’installazione di tutte le parti del sistema

verrà consegnato e

corretta installazione.
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firmato un rapporto di

Ogni onere del detto collaudo, sia effettuato in proprio dall’aggiudicatario o tramite ditta
specializzata dallo stesso incaricata, si intende a totale ed esclusivo carico dell’aggiudicatario
stesso.
Gli imballi ingombranti dovranno essere ritirati a cura della società fornitrice.
Garanzia e manutenzione:
Il comodato deve essere di tipo full risk e prevedere almeno:
•

difetti di fabbrica (per parti o per l’intera apparecchiatura);

•

manutenzione preventiva secondo quanto previsto da manuale;

•

manutenzione correttiva con numero illimitato di chiamate indipendentemente dalla causa
del guasto;

•

oneri per la mano d’opera, spese viaggio, trasferta, spedizione verso i vostri laboratori e dai
vostri laboratori, diritto di chiamata, sia in caso di manutenzione correttiva sia per le
manutenzione preventiva;

•

la riparazione e sostituzione di tutti gli accessori forniti (ad esempio cavi, ecc..) che
presentano un malfunzionamento senza presentare segni di rottura;

•

gli aggiornamenti di software;

•

la fornitura di un apparecchiatura sostitutiva e suoi accessori nel caso che la riparazione del
guasto richieda più di 2 gg lavorativi.

Nessun onere aggiuntivo potrà peraltro essere richiesto all’aggiudicataria per quanto connesso a
detto adeguamento entro il periodo di garanzia.
La ditta aggiudicataria dovrà garantire, per almeno 12 mesi a partire dalla data del verbale di
collaudo, ogni parte della fornitura, sia per la qualità dei materiali che dei componenti.
Per qualsiasi difetto dovesse verificarsi durante il periodo di garanzia, la ditta dovrà intervenire nel
più breve tempo possibile e comunque entro 24 ore dalla chiamata, per rimettere in regolare
esercizio l’attrezzatura a propria cura e spese e nulla potrà pretendere da parte del committente,
sia per le parti sostituite, sia per la manodopera impiegata, spese di viaggio, trasferta ecc.
I pezzi sostituiti dovranno essere garantiti per almeno altri 12 mesi.
Ove non sia stato precisato il produttore nelle dichiarazione prevista all’art. precedente, il fornitore
è sottoposto alla medesima responsabilità prevista per il produttore, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R.
24.5.1988 N. 224.
L’apparecchiatura fornita deve essere nuova di fabbrica e deve essere garantita la reperibilità di
materiale di ricambio per almeno 10 anni.
Si chiede di indicare all’interno della busta economica quali sono gli accessori/consumabili esclusi
da garanzia, specificandone i codici e indicando l’eventuale sconto sul prezzo di listino che verrà
praticato per i 3 anni successivi all’aggiudicazione.
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Prova Pratica
Ai fini della valutazione dal punto di vista operativo dell’apparecchiatura offerta, le ditte
concorrenti dovranno essere disponibili ad organizzare – a proprio carico -

una sessione

dimostrativa di uno strumento identico a quello offerto, completo di ogni sua parte ( anche
monouso). Detta dimostrazione è finalizzata alla più completa valutazione di quanto offerto ai fini
dell’attribuzione del punteggio operativo ed alla conferma delle valutazioni tecniche effettuate sulla
base della documentazione assegnata. La mancata disponibilità alla stessa, alle condizioni indicate,
determinerà quindi l’esclusione dell’offerta. L’apparecchiatura dovrà essere disponibile per almeno
3 giorni; verranno comunicate sulla piattaforma Sintel il calendario e il luogo di consegna.
Formazione del personale sanitario
La fornitura si intende comprensiva della formazione per il personale medico e infermieristico della
ASST Lariana.

VALUTAZIONE QUALITATIVA
PUNTI QUALITA’ – MASSIMO PUNTI 50

a) Qualità del prodotto
Verranno esaminate le caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura offerta, sia in relazione alla
rispondenza effettiva di quanto descritto rispetto a quanto richiesto nella scheda tecnica, sia in
relazione alla valutazione di merito alle voci per cui viene attribuito il punteggio tecnico, nei limiti e
secondo le indicazioni sotto riepilogate:

PUNTEGGIO
MAX
18
10
2
20
50

CARATTERISTICHE
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche monouso
Migliorie
Prova Pratica
TOTALE PUNTEGGIO TECNICO

Note: punteggio minimo da raggiungere 26/50.
L’offerta che non avrà raggiunto il punteggio minimo relativo all’insieme delle caratteristiche
tecnico-qualitative pari a 26 punti prima della riparametrazione, se necessaria, non sarà ammessa
alla prosecuzione della gara.
VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA
ESEMPIO DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA
Per la valutazione qualitativa ogni commissario, in modo autonomo, provvederà ad esprimere la
valutazione con punteggi da 0 a 1 per ogni criterio previsto, quindi si procederà a ricavare la media
delle valutazioni espresse dai vari commissari e a moltiplicare il risultato (coefficiente) per il
parametro (punteggio max attribuibile per criterio di valutazione).
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La somma di tali prodotti darà il punteggio di qualità.
Al fine di utilizzare tutti i punti di qualità previsti (metodo fondato sull’utilizzo del punteggio
assoluto), qualora il risultato più alto non corrispondesse al massimo punteggio previsto, si
procederà a ricondurre il risultato più alto al punteggio massimo previsto (60 punti) e a
riparametrare in modo proporzionale le restanti valutazioni, secondo la seguente formula:
PF4 = P max5 x P Rif6 / P F7 >
Dove:
4
Punteggio Finale dell’offerta qualità dello specifico concorrente dopo la riparametrazione.
5
Punteggio max (nel caso specifico, punti 50)
6
Punteggio di Riferimento che si sta riparametrando
7
Punteggio Finale più alto (prima della riparametrazione)
L’offerta che non avrà raggiunto il punteggio minimo relativo all'insieme delle caratteristiche
tecnico-qualitative pari a 26 punti prima della riparametrazione se necessaria non sarà ammessa
alla successiva fase di gara. La corrispondente offerta economica non sarà pertanto aperta.
ESEMPIO di calcolo del punteggio qualità
Criteri
Punteggio max qualità
Criterio A
punti 15
Criterio B
punti 20
Criterio C
punti 5
Criterio D
punti 15
Criterio E
punti 5
Commissione composta da 3 persone (Presidente, Componente 1, Componente 2)
Concorrenti n. 3 (Caio s.r.l.; Tizio s.p.a.; Sempronio s.n.c.)
FASE 1 – Assegnazione punti (da 0 a 1) da parte dei singoli commissari per ogni
criterio di valutazione e calcolo della media (coefficiente)
Offerta di Caio s.r.l.
Valutazioni da 0 a 1 dei singoli commissari
Criteri
President Componente 1
e
Criterio
Criterio
Criterio
Criterio
Criterio

A
B
C
D
E

0,5
1
0,8
0,2
0,5

1
1
1
0,6
0,4

Offerta di Tizio s.p.a.
Valutazioni da 0 a 1 dei singoli commissari
Criteri
President Componente 1
e
Criterio A
Criterio B
Criterio C

0,3
0,4
0,5

0,7
0,6
0,2

Componente 2

Media
(coefficiente)

0,7
1
0,3
0,0
0,9

0,73
1
0,7
0,27
0,6

Componente 2

Media
(coefficiente)

0,9
0,9
0,1

0,63
0,63
0,27
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Criterio D
Criterio E

0,4
0,8

0,6
0,7

Offerta di Sempronio s.n.c.
Valutazioni da 0 a 1 dei singoli commissari
Criteri
President Componente 1
e
Criterio
Criterio
Criterio
Criterio
Criterio

A
B
C
D
E

0,9
1
1
1
0,6

0,8
1
1
1
1

0,2
0,3

0,4
0,6

Componente 2

Media
(coefficiente)

0,4
0,6
0,8
0,9
1

0,7
0,87
0,93
0,97
0,97

FASE 2 – moltiplicazione dei coefficienti per i punteggi massimi attribuibili per singolo
Offerta di Caio s.r.l.
Criteri
Media
Punteggio
max Punteggio
(coefficiente)
qualità
complessivo
Criterio A
0,73
Punti 15
10,95
Criterio B
1
Punti 20
20
Criterio C
0,7
Punti 5
3,5
Criterio D
0,27
Punti 15
4,05
Criterio E
0,6
Punti 5
3
totale
41,5
Offerta di Tizio s.p.a.
Criteri
Media
(coefficiente)
Criterio A
0,63
Criterio B
0,63
Criterio C
0,27
Criterio D
0,4
Criterio E
0,6
totale

Punteggio
qualità
Punti 15
Punti 20
Punti 5
Punti 15
Punti 5

max Punteggio
complessivo
9,45
12,6
1,35
6
3
32,4

Offerta di Sempronio s.n.c.
Criteri
Media
(coefficiente)
Criterio A
0,7
Criterio B
0,87
Criterio C
0,93
Criterio D
0,97
Criterio E
0,87
totale

Punteggio
qualità
Punti 15
Punti 20
Punti 5
Punti 15
Punti 5

max Punteggio
complessivo
10,5
17,4
4,65
14,55
4,35
51,45

Sintesi risultanze FASE 2
Concorrente
Caio s.r.l.

Punteggio qualità complessivo
41,5
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Tizio s.p.a.
Sempronio s.n.c

32,4
51,45

FASE 3 – riparametrazione
Si assegnano 60 punti (massimo) al punteggio più alto: Sempronio s.n.c., dunque, passa da 51,45
punti a 60 punti.
Agli altri due punteggi qualità complessivi si assegneranno in proporzione i punteggi finali, secondo
la seguente formula:
PF = P max x P Rif / P F >
Quindi:
PF Caio s.r.l. = 60 x 41,5 / 51,45 = 48,40
PF Tizio s.p.a. = 60 x 32,4 / 51,45 = 37,78
Sintesi risultanze FASE 3
Concorrente
Punteggio
complessivo
Caio s.r.l.
Tizio s.p.a.
Sempronio s.n.c.

41,5
32,4
51,45

Tabella coefficienti
Giudizio di sintesi qualitativa
Pienamente non rispondente
Altamente negativo
Gravemente insufficiente
Insufficiente
Mediocre
Scarso
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo
Pienamente rispondente/eccellente

qualità Punteggio qualità
(dopo
riparametrazione)
48,40
37,78
60

finale

Coefficiente numerico
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0

L’offerta che non avrà raggiunto il punteggio tecnico minimo PRIMA della riparametrazione
pari a 26 punti su 50 , non sarà ammessa alla successiva fase di gara e la corrispondente offerta
economica non sarà aperta.
Art. 9. 3) La busta telematica OFFERTA ECONOMICA:
All’offerta economica sono assegnati PUNTI 50 su 100 totali.
Ogni Partecipante dovrà indicare su Sintel, il PREZZO offerto totale per nr 1 sistema di aspirazione
ad ultrasuoni in comodato d’uso gratuito e relativo materiale di consumo pronto all’uso, nuovo di
fabbrica, trasporto, installazione, collaudo compresi.
Il prezzo triennale del materiale di consumo ( 150 set) a base di gara è pari ad € 82.500,00 e
dovrà altresì essere comprensivo della garanzia 12 mesi full-risk e formazione/addestramento
personale) . L’ iva 22% è esclusa
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Inoltre, per completare l’inserimento dell’offerta

economica, le Aziende concorrenti dovranno

presentare, contestualmente all’offerta economica, nel campo “Dettaglio prezzi unitari offerti”, il
documento “DETTAGLIO PREZZI UNITARI OFFERTI su carta intestata dell’azienda partecipante,
sottoscritto con firma digitale, indicando:
1. Offerta dettagliata indicando il prezzo dell’attrezzatura IVA esclusa

2. il prezzo di eventuali accessori e consumabili
3. eventuale sconto sul listino prezzi.
Nel campo “Dettaglio Prezzi unitari offerti” è possibile caricare un solo file, si consiglia
dunque la predisposizione di cartella compressa (.zip, .rar, …) contenente tali
documenti. Non vi è necessità di firmare la cartella compressa; la documentazione al
suo interno va firmata come sopra.
Su piattaforma Sintel va indicato l’importo triennale offerto (iva esclusa) , non
l’importo unitario per singolo pezzo offerto.
Nel campo “Giustificativi dell’offerta” andrà invece presentato un documento con il dettaglio
dei costi relativi l’offerta presentata, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 97 del D.Lgs
50/2016.
In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere le i giustificativi all’offerta a
tutti gli operatori economici che sono risultati idonei e sono presenti nella graduatoria di
aggiudicazione.
Si ricorda che trattandosi di “mera fornitura” non sono presenti oneri di interferenza.
L’offerta economica dovrà pervenire esclusivamente attraverso il sistema “SinTel”, raggiungibile
all’indirizzo www.centraleacquisti.regione.lombardia.it Nell’apposito campo “offerta economica”
presente sulla piattaforma “SinTel”.
Si rammenta che il servizio verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i prefissando la seguente ripartizione dei
punti attribuibili in relazione all'offerta tecnica: massimo PUNTI 50 SU 100 totali
All’offerta economica : massimi PUNTI 50 SU 100 totali
L’offerta dovrà avere una validità pari a 180 giorni dal termine ultimo di ricevimento
delle offerte.
VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA
Per la valutazione economica verrà utilizzata la “Formula del Prezzo Minimo” descritta al punto
3.1.1. , pag. 22 e seguenti, del Manuale Generale Sintel – Guida alle formule di
aggiudicazione, reperibile sul sito www.arca.regione.lombardia.it di cui copia si allega alla
documentazione di gara.
All’offerta economica più bassa verrà assegnato il punteggio max previsto (50 punti) e le altre
verranno riparametrate in modo proporzionale, secondo la seguente formula:
PE = PEmax x Pmin / P0
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dove:
- Po = Prezzo offerto dal singolo concorrente;
- Pmax = Prezzo più alto offerto in gara;
- Pmin = Prezzo più basso offerto in gara.
Questa formula, come riportato sul Manuale Generale Sintel – Guida alle formule di aggiudicazione
ha le seguenti caratteristiche:
 l’offerta migliore presentata, ovvero il prezzo più basso, ottiene il totale dei punti economici
assegnati mentre le altre offerte ottengono una frazione di tale punteggio;
 il punteggio economico PE assegnato ad ogni partecipante dipende dalla migliore offerta
presentata in gara, corrispondente a Pmin.
Al termine della compilazione dell’offerta economica a Sistema, lo stesso genererà un documento
in formato “.pdf” che dovrà essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale e quindi
sottoscritto con firma digitale dal titolare della ditta o dal suo legale rappresentante.
Non verranno ammesse, pena esclusione dalla procedura, offerte pari o in aumento
sull’ importo posto a base d’asta
Il Sistema utilizzato dalla stazione appaltante garantisce il rispetto della massima segretezza e
riservatezza dell’offerta e dei documenti che la compongono, assicurando la provenienza e
l’inalterabilità della stessa.
Tale documento firmato digitalmente dovrà poi essere caricato sul Sistema attraverso l’apposita
procedura di upload, seguendo le apposite istruzioni.
L’offerta economica di cui sopra dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal soggetto munito
di poteri di rappresentanza legale, generale o speciale -sottoscrittore dell’istanza di partecipazione
di cui all’allegato.
Si avverte che la graduatoria automatica formata dal Sistema e rilevante ai fini
dell’aggiudicazione, viene calcolata sulla base del valore economico indicato dal fornitore sul
Sistema. In caso di contrasto tra l’importo imputato a Sistema in cifre e l’importo indicato nelle
altre dichiarazioni l’importo ritenuto valido ai fini dell’aggiudicazione sarà quello indicato a
Sistema.
Saranno, ritenute nulle le offerte condizionate, contenenti riserve o espresse in modo
indeterminato, così che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell’offerente.
Il fornitore prende atto ed accetta che la trasmissione dell’offerta avvenga attraverso dispositivi
informatici e reti telematiche di comunicazione che non offrono garanzie circa la tempestività e la
completezza della trasmissione dell’offerta. La presentazione dell’offerta mediante il Sistema
avviene ad esclusivo rischio del fornitore, che si assume ogni responsabilità e qualsiasi rischio
relativo alla mancata o tardiva ricezione dell’offerta ed esonera la stazione appaltante e
Lombardia Informatica da qualsiasi responsabilità al riguardo.
Lombardia Informatica, il Gestore del Sistema e la stazione appaltante non potranno essere
ritenuti responsabili, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, ove l’offerta non pervenga entro il
termine perentorio sopra indicato.
Resta altresì inteso che l’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal Sistema, come risulta
dalle registrazioni del Sistema.
Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs 163/06 l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine
stabilito per la stipula del contratto.
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VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA
Si rammenta che il servizio verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 prefissando la seguente ripartizione dei punti
attribuibili in relazione all'offerta tecnica: massimo PUNTI 50 SU 100 totali
All’offerta economica : massimi PUNTI 50 SU 100 totali
All’offerta economica più bassa verrà assegnato il punteggio max previsto (50 punti) e le altre
verranno riparametrate in modo proporzionale, secondo la seguente formula:
PE = PEmax x Pmin / P0
dove:
- Po = Prezzo offerto dal singolo concorrente;
- Pmax = Prezzo più alto offerto in gara;
- Pmin = Prezzo più basso offerto in gara.
Questa formula, come riportato sul Manuale Generale Sintel – Guida alle formule di aggiudicazione
ha le seguenti caratteristiche:
 l’offerta migliore presentata, ovvero il prezzo più basso, ottiene il totale dei punti economici
assegnati mentre le altre offerte ottengono una frazione di tale punteggio;
 il punteggio economico PE assegnato ad ogni partecipante dipende dalla migliore offerta
presentata in gara, corrispondente a Pmin.
Esempio di applicazione (pag 22-23 di Manuale Generale Sintel – Guida alle formule di
aggiudicazione)
Facendo riferimento al caso di studio precedentemente illustrato al paragrafo 1.1, ipotizziamo che
le imprese offrano questi prezzi:
1. Impresa Alfa: Po= 40 €;
2. Impresa Beta: Po= 45 €;
3. Impresa Gamma: Po= 46 €.
Il prezzo minimo presentato (Pmin) è offerto dall’impresa Alfa, la quale otterrà tutti gli 80 punti
economici assegnabili (PEmax). L’impresa Beta, in base alla formula, otterrà 71 punti economici,
mentre Gamma otterrà 70 punti.
Se ipotizziamo invece che l’impresa Alfa sia maggiormente aggressiva ed offra un prezzo di 30 €, i
punti assegnati alle concorrenti sarà differente: Beta otterrà questa volta 50 punti, mentre Gamma
52 punti.
L’esempio dimostra chiaramente come i punti assegnati a Beta e Gamma siano “dipendenti” dalla
miglior offerta ricevuta dalla stazione appaltante (in questo caso quella presentata da Alfa).

*****************
Non potranno, pertanto, pena l’esclusione dalla gara, presentare offerte condizionate
o parziali o alternative o espresse in modo indeterminato.
Trattandosi di sola fornitura, non sono previsti oneri per la sicurezza da rischio di
interferenza.
E’ tassativamente esclusa l’imposizione di minimi d’ordine.

Foglio 24

La consegna deve avvenire, in porto franco, direttamente presso il Magazzino del PO Sant’Anna di
Como e comunque previo accordo con il servizio di Ingegneria Clinica (sic@asstlariana.it, 031/585 9072/9073).

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
La Stazione Appaltante potrà sospendere o annullare la presente procedura o non procedere
all’aggiudicazione nel caso diventi attiva una convenzione ARCA o Consip inerente il medesimo
oggetto di appalto.

Clausola particolare
Qualora A.R.C.A. dovesse aggiudicare definitivamente una procedura di gara regionale di analoghi
dispositivi medici, a valori migliorativi rispetto a quelli ottenuti con la conclusione della presente
procedura, le società aggiudicatarie della procedura in oggetto dovranno obbligatoriamente
adeguare i propri prezzi offerti a quelli di A.R.C.A., pena il recesso unilaterale del contratto ed
adesione della ASST alla convenzione A.R.C.A.
Invio dell'offerta in formato cartaceo - OFF-LINE
In caso di difficoltà del sistema informativo, debitamente comprovato dalla piattaforma Sintel,
previa e tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante da parte del concorrente ai fini
dell'accertamento di tale malfunzionamento, il concorrente potrà far pervenire la documentazione
di tutta l'offerta in formato cartaceo, in busta chiusa riportando sulla busta il titolo della procedura
di gara e contenente tutto quanto richiesto nel precedente articolo "CONTENUTO DELL'OFFERTA",
all'Ufficio Protocollo dell' ASST LARIANA, via Ravona, 20 -22020 San Fermo della Battaglia (CO),
entro il medesimo termine di quella ON-LINE ( entro le ore 12,00 del giorno 16 novembre
2016)
Non saranno accettate offerte per telegramma o telefax né altre espresse in modo indeterminato o
non segreto. Il concorrente sarà giuridicamente vincolato sin dalla presentazione dell'offerta.
3. precisazioni in merito all'offerta in formato elettronico (on line) e l'offerta in formato
cartaceo (off line).
Premesso che l'invio off-line è ammesso solo in caso di difficoltà del sistema informativo, si precisa
che l'offerta completa in formato elettronico e l'offerta completa in formato cartaceo sono tra loro
alternative. In caso di invio di entrambe, la Stazione Appaltante provvederà a verificare solo
l'offerta online, fatto salvo che il concorrente abbia debitamente informato la Stazione Appaltante
di considerare l'offerta in formato cartaceo e non l'offerta informato elettronico.
Detta informazione dovrà essere trasmessa a mezzo mail all'indirizzo info.economato@asstlariana.it e al referente della pratica entro e non oltre il termine perentorio di scadenza dell'offerta.
In mancanza di tale comunicazione la Stazione Appaltante provvederà ad aprire l'offerta in formato
elettronico risultante sulla piattaforma, e non quella in formato cartaceo
La busta cartacea dovrà riportare la seguente dicitura: “NON APRIRE- offerta relativa la gara
per la fornitura triennale (36 mesi) di un sistema di aspirazione ad ultrasuoni in
comodato d’uso gratuito e relativo materiale di consumo”
– RUP. Carucci – scad. 15 novembre 2016 ”

ART. 10) PAGAMENTI
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Il pagamento delle fatture avverrà, come da accordi contrattuali, a 60 gg. dalla data di
ricevimento delle stesse (art.1 c.2,1.a D.Lgs.9/11/12 n. 192). In caso di ritardo nei pagamenti, da
parte dell’ASST, oltre i termini stabiliti, in relazione all’art. 5 del D. Lgs.vo n. 231/02, sono
concordati gli interessi per il ritardato pagamento in misura non superiore al tasso di riferimento
applicato dalla BCE alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento,oltre al tasso legale di cui
all’art.1284 del c.c.. Tali condizioni sono riportate nei contratti stipulati con decorrenza dal
01/01/13, come previsto D.Lgs. 9/11/12 n.192 (art.3 c.1). Per i contratti in essere al 31.12.12 e
fino alla loro naturale scadenza, rimangono validi gli accordi contrattuali preesistenti e i rispettivi
termini di pagamento concordati.
L'Amministrazione appaltante in caso di ottenimento di DURC che segnali inadempienza
contributiva in relazione ad uno o più soggetti impegnati nell'esecuzione del contratto è tenuta a
trattenere e versare direttamente agli Enti previdenziali ed assicurativi l'importo corrispondente
(art. 4 comma 2, del DPR 207/2010).
Ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, i pagamenti
effettuati dall’ASST transiteranno sul conto corrente dedicato espressamente indicato
dall’appaltatore, con l’indicazione del codice CIG attribuito in sede di gara.
L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora
questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.
La fatturazione avverrà in maniera elettronica, secondo quanto previsto dalla L. 24 dicembre 2007
n. 244 , dal Decreto Legge n. 66/2014, e dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2013 n. 55. Le fatture
elettroniche indirizzate all’ASST Lariana dovranno contenere i seguenti elementi specifici:
Denominazione Ente:
Codice Univoco Ufficio:
Sede legale:
Cod. fisc. del Servizio di F.E.:
Partita Iva:

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana
XNUY8L
via Napoleona, 60 – 22100 Como
03622110132
03622110132

ART. 11) OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore si
impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, ai sensi di quanto disposto
dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione
finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’Appaltatore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo
periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori
o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è
tenuto a darne immediata comunicazione all’Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale
del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i
subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di
diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale
ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
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L’Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta
del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge.
Con riferimento ai contratti di subfornitura, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere
all’Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche
apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è
stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge, restando inteso che
l’Amministrazione, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal
riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare,
all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
L’Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni
dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi
identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22
dicembre 2010, l’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a) comunicare il/i CIG al
cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i
sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i
dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale
sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’Appaltatore medesimo riportando il CIG dallo stesso
comunicato.
ART. 12) RAPPORTI CONTRATTUALI
Salvo diverse disposizioni, l’ASST, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in
generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto attraverso il Direttore
dell’Esecuzione del Contratto. Il responsabile del servizio provvederà, per conto dell’Appaltatore, a
vigilare affinché ogni fase dell’appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà
il naturale corrispondente del Responsabile dell’Esecuzione del Contratto per conto l’ASST,
ART. 13) OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
L’Appaltatore avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso,
di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi
diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto.
Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le
metodologie e le esperienze tecniche che la Società sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti
prestazioni contrattuali.
L’Appaltatore si impegna a far si che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell'A. O, di cui
venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e
impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della
riservatezza o arrechino altrimenti danno.
Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o
in parte dall’Appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento
delle attività di cui all’oggetto dell’appalto.
In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in
caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla
cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
L’Appaltatore sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti
degli obblighi di riservatezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’A.O avrà facoltà di dichiarare risolto di
diritto il contratto, fermo restando che l’appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che
dovessero derivare all’Azienda.
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Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della
normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e
sue successive modificazioni e integrazioni.
ART. 14) GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA
I concorrenti devono corredare l’offerta, ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016, di una garanzia
pari il cui importo è indicato nell’allegato “CIG e GARANZIA”.
Questa dovrà essere costituita nel rispetto di quanto previsto dall’art. 93 del D.Lgs 50/2016;
questa, ai sensi di quanto previsto dal comma 8 del suddetto articolo, deve essere corredata, a
pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la
garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui agli
articoli 103 e 105, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
L’Amministrazione è legittimata all’incameramento della garanzia provvisoria:
i) in caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario;
ii) in caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora
non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa richiesti;
iii) in caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del Contratto, nel
termine stabilito;
iv) e ,comunque, in caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla
partecipazione alla gara.
La garanzia provvisoria sarà svincolata ai concorrenti non aggiudicatari – tranne al secondo
aggiudicatario – entro 30 giorni dall’avvenuta aggiudicazione.
Al secondo classificato e all’aggiudicatario la garanzia provvisoria sarà svincolata dopo la stipula del
contratto.
ART. 15) DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
La ditta aggiudicataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali prima della
stipula del relativo contratto dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le
modalità previste dall’art. 103 del D.lgs. 50/2016 .
La garanzia dovrà essere costituita nel rispetto della normativa di cui al suddetto articolo 103 del
D.Lgs 50/2016 e dovrà prevedere:
• espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
• la rinuncia all’eccezione contemplata dall’art. 1957, comma 2 del codice civile;
• l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.
L’ASST Lariana si riserva la facoltà prevista, ai sensi del comma 11 dell’articolo 103 del D.Lgs
50/2016, successivamente l’aggiudicazione della procedura di gara.
ART. 16) POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI
L’aggiudicatario dovrà depositare idonea copia di propria polizza per responsabilità civile verso terzi
presso la sede della Stazione Appaltante prima dell’inizio di decorrenza contrattuale.
ART. 17) RESPONSABILITÀ PER VIOLAZIONE DI DIRITTI DI PRIVATIVA
L’appaltatore assumerà ogni responsabilità per l’uso di dispositivi o per l’adozione di soluzioni
tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui,
nonché nel caso di azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o presi in
locazione o titolari di licenza d’uso.
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L’ASST sarà obbligata a informare prontamente per scritto l’appaltatore delle iniziative giudiziarie di
cui al precedente periodo.
Nell’ipotesi dell’azione giudiziaria, l’Amministrazione, fermo restando il diritto del risarcimento del
danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, avrà facoltà di dichiarare la risoluzione del
contratto, msalvo che l’appaltatore ottenga il consenso dei programmi il cui diritto di esclusiva è
giudizialmente contestato. L'Appaltatore assumerà a proprio carico tutti gli oneri conseguenti,
incluse le spese eventualmente sostenute dall’ASST per la difesa in giudizio.
ART. 18) OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di
igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri
relativi. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati
nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai
contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle
località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed
integrazioni. L’Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore
per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro
scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano
l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da
esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’ASST, l’adempimento di tutte le
disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che
prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di
regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti
impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), lo stesso provvederà a
trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le
inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto
dall’ASST direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ottenimento del documento
unico di regolarità contributiva, dell’Appaltatore, negativo per due volte consecutive, il responsabile
del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata prediposta dal Direttore dell’esecuzione
del contratto, proporrà la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e
assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle
controdeduzioni.
Ove l’ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore,
l’Amministrazione pronuncerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e
assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle
controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’art. 105 del Codice, dandone
contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico. Nel caso di
ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del
contratto, il responsabile del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni
caso, l’esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il
suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro
il termine sopra assegnato, l’Autorità si riserva di pagare anche in corso d’opera direttamente ai
lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore
del contratto ovvero dalla somme dovute al subappaltatore inadempiente. Il responsabile del
procedimento predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati.
Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il responsabile del
procedimento provvederà all’inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale
del lavoro per i necessari accertamenti.
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ART. 19) INADEMPIMENTI E PENALITA’
Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge, dal
presente Capitolato Speciale di Appalto allegato, l’Amministrazione, attraverso il DEC, invierà
formale diffida per iscritto all’aggiudicatario, con descrizione analitica e motivata delle contestazioni
addebitate. Le contestazioni verranno fatte per iscritto e trasmesse mediante lettera raccomandata
AR o, alternativamente, con posta certificata agli indirizzi indicati in sede di offerta; l’Appaltatore
avrà il dovere di comunicare le sue controdeduzioni al DEC entro un termine massimo di 5 giorni
lavorativi, se non altrimenti previsto in diffida, dal ricevimento della comunicazione stessa.
È fatto obbligo all’Aggiudicatario di risposta entro i termini indicati; qualora non fosse fornita
risposta o quanto esposto venisse giudicato inaccoglibile da parte dell’ASST, sarà facoltà del DEC
l’applicazione delle penali previste nel presente Capitolato speciale d’appalto.
La penale verrà decurtata dall’importo del canone immediatamente successivo alle risposte
dell’aggiudicatario non ritenute accoglibili.
L’Amministrazione potrà procedere al recupero della penale anche mediante trattenuta sulla
garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.
L’applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del
disservizio verificatosi.
ART. 20) RECESSO PER CONVENZIONE CONSIP
Richiamato il decreto legge n. 95 del 06 luglio 2012 e ss.mm.ii, ai fini dell’attuazione delle
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, la
scrivente Amministrazione potrà procedere nelle eventualità previste e ai sensi dell’art. 1 , commi
1, 3 e 13 del suddetto decreto, al recesso dal contratto stipulato con l’aggiudicatario del servizio ,
nei modi e tempi previsti da legge.
Si provvederà in ogni caso alla verifica della congruità del prezzo mediante utilizzo del Sistema
NSIS del Ministero della Salute (Legge 125 del 06/08/2015)
Qualora durante il periodo di vigenza contrattuale il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e
servizi delle Pubbliche Amministrazioni realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai
sensi dell’ art. 26 della Legge 488/99 (CONSIP), o dalla Centrale Regionale Acquisti, comprendesse
anche le forniture di prodotti oggetto del presente contratto, a condizioni più vantaggiose a seguito
di aggiudicazioni di gare centralizzate disposte dalla CONSIP, l’Azienda Ospedaliera può richiedere
la risoluzione del contratto, salvo che la ditta aggiudicataria non offra di adeguare la propria
offerta rispetto a quella più vantaggiosa.
In caso di diniego l’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di approvvigionarsi (per la
fornitura oggetto del Contratto) presso l’impresa/società convenzionata con Consip o Centrale di
acquisto regionale di riferimento, senza che la Società aggiudicataria abbia nulla a pretendere o di
che rivalersi.
ART. 21) CONTROVERSIE
Qualsiasi divergenza o contestazione dovesse sorgere sull'interpretazione o sulla applicazione delle
clausole che disciplinano la gestione, sarà rimessa all’Autorità giudiziaria ordinaria.
--TRIBUNALE COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE
Per tutte le controversie relative all'esecuzione e all'interpretazione del presente contratto sarà
competente il Tribunale di Como.
ART. 22) CLAUSOLA D’AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO
Nel caso in cui, durante il periodo contrattuale, si registrasse da parte della ditta aggiudicataria la
comparsa sul mercato di prodotti e/o materiali e/o metodiche con caratteristiche radicalmente
innovative o migliorative rispetto a quelli aggiudicati, con la stessa ditta aggiudicataria si
concorderà la fornitura del nuovo prodotto, in sostituzione di quello aggiudicato, alle medesime
condizioni economiche.
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Ove peraltro il nuovo prodotto consentisse economie di gestione, sarà concordata tra le parti una
congrua riduzione del prezzo d’aggiudicazione.
L’approvazione formale da parte del Responsabile del procedimento sarà subordinata alla
valutazione tecnica e al parere favorevole di tutti i servizi aziendali coinvolti.
In ogni caso non saranno presi in considerazione aumenti dei prezzi d’aggiudicazione
ART. 23) MUTAMENTO CONDIZIONI INIZIALI
Qualora, in relazione ad eventuali nuovi provvedimenti delle competenti autorità regionali, l'assetto
strutturale dell'Azienda Ospedaliera dovesse subire modificazioni, l'Aggiudicatario si obbliga sin
d'ora:
1. nell'ipotesi d'afferimento alle ASST/ATS d'altre strutture: a fornire, ai sensi delle norme vigenti,
alle condizioni tutte di cui agli atti di gara, le maggiori quantità di prodotti necessarie, salva in ogni
caso la facoltà delle parti di convenire un minor prezzo in funzione dell'incremento quantitativo
della fornitura;
2. nell'ipotesi d'afferimento ad altri Enti di strutture oggi appartenenti alle ASST: a proseguire la
fornitura, alle condizioni tutte di cui agli atti di gara, a favore dell'Ente nuovo assegnatario delle
strutture, salvo il diritto di quest'ultimo di recedere dal contratto, mediante raccomandata A/R, da
comunicarsi entro sei mesi dalla data d'efficacia del provvedimento che ha disposto la variazione
strutturale. L'esercizio di recesso (Art. 1373 c.c.) determinerà lo scioglimento del vincolo
contrattuale senza effetto retroattivo sulle prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione.
ART. 24) ORDINAZIONI E SOMMINISTRAZIONI
Il fornitore riceverà dall’ufficio preposto gli ordini dei prodotti che dovrà consegnare entro 5
(cinque) giorni lavorativi, dal ricevimento dell’ordine. Non saranno ammessi vincoli relativi a minimi
d’ordine. Occorrendo forniture in via d’urgenza, il fornitore dovrà prestarle immediatamente,
massimo entro 24 ore dal ricevimento dell’ordine.
In caso di ritardata consegna rispetto ai termini previsti, ove ricorrano gli estremi, l’ASST Lariana
procederà
direttamente all’acquisto a libero mercato, di uguali quantità e qualità di prodotti, addebitando
l’eventuale differenza di prezzo che ne derivasse, all’aggiudicatario oltre alla rifusione d’ogni altra
spesa e/o danno. Qualora la ritardata consegna fosse dovuta a cause di forza maggiore,
formalmente documentate, l’ASST Lariana, in caso di effettiva necessità, ricorrerà al libero
mercato, addebitando, nel qual caso, la sola eventuale differenza di prezzo.
La merce dovrà essere consegnata franco magazzino con i relativi documenti di trasporto e nessun
onere aggiuntivo, oltre al costo per il trasporto se dovuto, sarà riconosciuto all’aggiudicatario
anche nel caso di consegne urgenti. Il fornitore sarà tenuto ad effettuare la consegna, così come
sarà indicato nei singoli ordinativi. La merce dovrà pervenire in perfetto stato di conservazione. Il
fornitore garantirà che il trasporto sia effettuato con le modalità più opportune in relazione al
prodotto da movimentare.
Il fornitore, per le consegne dichiarate non accettabili dovrà provvedere alla loro sostituzione
urgentemente in tempi brevi e ciò prima che il materiale sia stato manomesso o comunque
sottoposto ad esami di controllo, senza che possa pretendere alcun compenso, con riserva
dell’ASST Lariana circa i casi di più gravi sanzioni; in pendenza o in mancanza del ritiro, detta
merce rimarrà a rischio e a disposizione del fornitore, senza alcuna responsabilità per l’Azienda
Ospedaliera per ulteriori degradamenti o deprezzamenti che il materiale potrebbe subire
Art. 25) RICOGNIZIONI E VERIFICHE
Nei magazzini dell’ASST, a cura del personale incaricato, saranno effettuate le ricognizioni e le
verifiche di qualità e quantità sulla merce consegnata. Avvenuta la fornitura, si rilascerà ricevuta
formulando, in caso di riscontrata difformità rispetto all’ordinato e/o alle condizioni del materiale, le
opportune osservazioni.
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Nel caso di impossibilità a procedere ad un accurato controllo, per via dell’imballaggio, per la
quantità degli articoli e/o per la consegna tramite corriere, il ricevimento avverrà “con riserva di
successivo controllo”.
Art. 26) SOSTITUZIONE PRODOTTI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’aggiudicatario dovrà provvedere alla sostituzione dei prodotti forniti nei seguenti casi:
1. sostituzioni per scadenza
L’ aggiudicatario dovrà, per i prodotti assoggettati a scadenza ed in ogni caso di necessità, a
provvedere alla sostituzione degli stessi, con prodotti aventi scadenze differite, alle medesime
condizioni previste in sede di offerta.
2. sostituzione per innovazione tecnologica
Qualora durante il periodo contrattuale, l’aggiudicataria dovesse porre in commercio nuovi
prodotti, analoghi o sostitutivi a quelli forniti, con uguali o migliori caratteristiche di rendimento e
di funzionalità, questa, a richiesta facoltativa dell’ASST, dovrà provvedere alla loro sostituzione, a
parità di condizioni economiche e contrattuali.
3. sostituzione per vizi
La presa in consegna non esonera l’aggiudicatario da responsabilità per vizi occulti non emersi al
momento della consegna ma accertati durante l’utilizzo.
Nel caso si manifestino frequenti vizi e difetti durante e/o successivamente all’impiego,
l’aggiudicatario, su richiesta della stazione appaltante, ha l’obbligo di sottoporre a verifica a proprie
spese la fornitura, e sostituire le partire difettose, previa diffida ad adempiere da parte della
Stazione Appaltante. In caso di mancata sostituzione entro il termine assegnato, la Stazione
Appaltante potrà risolvere il contratto ed acquisire i prodotti dai concorrenti utilizzando la
graduatoria di gara o dal libero mercato addebitando alla parte inadempiente l’eventuale differenza
di prezzo. Il materiale potrà essere sostituito fino ad un massimo di tre volte. Dopo il terzo rifiuto
scritto, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto ipso iure con riserva di ogni ulteriore
risarcimento di danno.
Art. 27) CONTROLLI SULL’ESECUZIONE
DELL’ESECUZIONE (D.E.C.)

DEL

CONTRATTO

–

DIRETTORE

L’esecuzione del contratto è diretta dal RUP che controlla i livelli di qualità delle prestazioni
congiuntamente al Direttore dell’esecuzione del Contatto (DEC), qualora nominato ex art.111 c. 2
D.Lgs.50/16. Il DEC potrà essere coadiuvato da uno o più collaudatori.
Il RUP o il DEC provvede:
- al coordinamento
- alla direzione
- al controllo tecnico-contabile
dell’esecuzione del contratto stipulato assicurando la regolare esecuzione da parte dell’esecutore in
conformità ai documenti contrattuali.
I controlli saranno rappresentati dalle:
a) verifiche del rispetto dei tempi e modi di consegna della fornitura secondo le disposizioni
contrattuali. Il D.E.C. ogni volta rilevi anomalie nell’esecuzione delle prestazioni da parte
dell’appaltatore (inesatti adempimenti, violazioni delle clausole contrattuali nei tempi/modi di
consegna) provvede a formulare la contestazione all’aggiudicatario assegnandogli un termine per
la presentazione delle proprie controdeduzioni. Al contempo il D.E.C. riferisce tempestivamente e
comunque entro tre giorni dalla contestazione, per iscritto al RUP il quale, ricevute le
controdeduzioni dell’appaltatore, provvederà, sentito il D.E.C., a comminare le penali
contrattualmente previste o a valutare l’esistenza dei presupposti per la risoluzione contrattuale.
b) verifiche della corrispondenza qualità/quantità della fornitura rispetto a quanto ordinato: Le
modalità di controllo sono le stesse di cui al punto precedente. Inoltre il D.E.C. dovrà far pervenire
al Responsabile del Procedimento, con cadenza trimestrale, i reports inerenti la valutazione
qualitativa delle prestazioni rese dall’appaltatore.
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c) verifiche della corrispondenza dei tre documenti contabili: ordinativo di fornitura, bolla di
consegna del bene e fattura dell’appaltatore. Fermo restando che la fase di match ordine – bolla –
fattura viene effettuata dal Servizio Contabilità Generale, fanno capo al D.E.C. del contratto le
verifiche delle anomalie/squadrature secondo le modalità in uso.
ART. 28) VERIFICHE DI CONFORMITA’
Al termine del contratto, il D.E.C. , effettuerà le verifiche di conformità per certificare che l’oggetto
del contratto sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuale.
In caso di esito positivo, il DEC rilascerà il certificato di collaudo (per i contratti sopra soglia) o di
regolare esecuzione (per i contratti sotto soglia), sulla base del quale il RUP procederà allo svincolo
della garanzia definitiva.
Art. 29) SUBAPPALTO
Il subappalto è consentito unicamente previa autorizzazione scritta della Stazione Appaltante, nel
limite del 30% e alle condizioni previste all’art.105 del D.Lgs. n.50/16, purché all’atto dell’offerta,
sia stata presentata istanza di subappalto (dichiarazione prevista nella Busta Requisiti
Amministrativi) secondo le disposizioni previste all’art.105. D.Lgs.50/16.
L’ASST Lariana, ai sensi di quanto previsto dall’art. 105 comma 6 del D.Lgs 50/16, richiede
obbligatoriamente l’indicazione della ragione sociale, sede, p.iva del soggetto subappaltatore, o
della terna di subappaltatori a cui il concorrente farà ricorso in caso di aggiudicazione definitiva.
L’Operatore Economico offerente dovrà altresì dichiarare, per ciascun subappaltatore o cottimista,
se si tratta di microimpresa o piccola impresa.
Ai sensi dell’art.105 comma 13 del DLgs.50/16, la Stazione Appaltante provvederà ad effettuare il
pagamento delle prestazioni direttamente ai subappaltatori nei casi ivi indicati.
ART. 30) VICENDE INERENTI L’AGGIUDICATARIO
In caso di decesso del titolare di società individuale, sarà facoltà della Stazione Appaltante
scegliere tra la continuazione del rapporto nei confronti degli eredi ed aventi causa od il recesso
dal contratto. In caso di fallimento dell’appaltatore, il contratto verrà sciolto. In caso di fallimento
del mandante/mandatario di un raggruppamento di imprese, si applicherà la disciplina prevista
dall’art. 48 comma 17 e comma 18 del D. Lgs.50/16.
ART. 31) SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI
Ai sensi dell’art.107 del D. Lgs. 50/16, Il RUP o il DEC potranno disporre la sospensione
dell’esecuzione del contratto, in particolare per ragioni di necessità o di pubblico interesse tra cui
l’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.
ART. 32) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1.Qualora il DEC accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte
dell’appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, egli invierà al RUP una
relazione particolareggiata, corredata dai documenti necessari, formulando altresì la contestazione
degli addebiti all’appaltatore ed assegnandogli un termine di 10 giorni per la presentazione delle
proprie controdeduzioni da inviare al RUP.
Il RUP, valutate negativamente le controdeduzioni, o scaduto il termine senza la presentazione
delle stesse, il RUP potrà dichiarare risolto il contratto, ai sensi dell’art.1453 Cod. Civ.
2. In caso di ritardo per negligenza nell’esecuzione delle prestazioni, il contratto s’intenderà risolto
qualora l’aggiudicatario, intimato ad adempiere ai sensi dell’art.1454 Cod. Civ., non esegua le
proprie obbligazioni entro il termine, non inferiore a 5 giorni, stabilito nella diffida del RUP. In tal
Foglio 33

caso, redatto il verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, il
RUP risolverà il contratto fermo restando il pagamento delle penali e della maggior spesa
sostenuta.
3.In caso di risoluzione contrattuale la SA provvederà ad incamerare la garanzia definitiva, con
riserva di chiedere eventuali danni.
4. Ai sensi dell’art.1456 del Cod. Civ., la S.A. potrà risolvere il contratto nei seguenti casi:
- per motivi di interesse pubblico, che devono essere specificati dall’ASST Lariana;
- in caso di frode, grave inadempimento nell’esecuzione delle prestazioni indicate nel presente
capitolato;
- in caso di cessazione dell’attività oppure nel caso di fallimento, liquidazione coatta, concordato
preventivo, procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’aggiudicatario;
- in caso di cessione del contratto o di subappalto non autorizzato dalla S.A;
- in tutti i casi espressamente previsti dalle normative in materia di appalti pubblici in vigore (ad
esempio: art. 3 della L.136/03 s.m.i.).
ART. 33) RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art.109 del D. Lgs.50/16, potrà recedere dal contratto in
qualunque momento previo preavviso non inferiore a 15 giorni e pagamento delle prestazioni già
eseguite e dei materiali consegnati. Sono fatti salvi tutti glia altri casi di recesso previsti dal D.
Lgs.50/16.
ART. 34) DURATA DEL CONTRATTO E PROROGA
Il contratto ha durata di mesi 36(trentasei)
I contratti stipulati successivamente alla data di decorrenza di quello dell’ASST Capofila avranno
comunque la medesima scadenza di tale contratto e pertanto di durata residua.
E’ facoltà dell’ASST Lariana, avvalendosi dell’opzione di proroga prevista negli atti di gara,
protrarre, alle medesime condizioni economiche e operative, la durata del contratto fino ad un
massimo di 180 giorni dalla scadenza, previa comunicazione all’aggiudicatario, della volontà di
avvalersi di tale proroga.
ART. 35) MODIFICHE CONTRATTUALI
Ai sensi dell’art.106 del D. Lgs.50/16, il contratto, durante il periodo di efficacia, potrà subire
modifiche per le seguenti cause:
1) revisione prezzi: saranno riconosciute, dal secondo anno di vigenza contrattuale, le variazioni
dei prezzi relative alle voci di maggior rilievo nell’ambito del contratto ed in particolare:
- costo delle materie prime impiegate
- dei carburanti
- costo della manodopera impiegata nel contratto.
La variazione dei prezzi del secondo anno verrà calcolata al termine del secondo anno con
riferimento alle variazioni intervenute in tale periodo (12 mesi) e liquidata nel terzo anno e così via
per gli anni successivi. A tal fine l’esecutore dovrà documentare e comprovare dettagliatamente tali
variazioni al RUP al fine di attivare l’istruttoria per la verifica ed il riconoscimento del quantum.
2) opzione di proroga, che incide sulla durata del contratto, posticipandone la scadenza per un
massimo di 180 giorni, come previsto nel bando e nei documenti di gara;
3) variazione del quinto d’obbligo;
4) variazione soggettiva del contraente originario .
Il contratto potrà subire modifiche per ogni altra causa indicata all’art.106 del DLgs50/16 che sarà
valutata dal RUP ai sensi della vigente normativa applicabile ai contratti pubblici.
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ART. 36 – INFORMAZIONI AI SENSI DELL’ART.26 DEL D.LGS. 81/2008 S.M.I
Con riferimento agli obblighi prescritti al D.Lgs 81/2008 s.m.i., vengono di seguito elencati in
sintesi, i rischi riscontrati negli ambienti di lavoro dell’ASST, raggruppati in aree omogenee. Si
rimanda per ulteriori e piu’ complete informazioni, all’ Allegato “Note Informative sui Rischi
presenti in ASST Lariana”.
Per la prevenzione e protezione dai rischi specifici esistenti nelle diverse aree, dai rischi propri di
ciascuna mansione e dai pericoli connessi all’uso di sostanze e preparati pericolosi, si fa obbligo di
osservare le disposizioni e le procedure in materia di sicurezza e di uso dei mezzi di protezione
individuali in atto nelle varie Unità Operative.
Il Servizio di Prevenzione e l’Ufficio del Medico Competente sono disponibili per fornire ulteriori e
più complete informazioni.
I fattori di rischio, rilevati nella nostra Azienda, sono i seguenti:
Rischi generici degli ambienti di lavoro: tali rischi possono essere costituiti da particolari
condizioni delle pavimentazioni che ne accentuano la scivolosità.
Rischi legati alla circolazione di mezzi di trasporto e sollevamento: tali rischi si possono
riscontrare nei viali di transito, nei percorsi di collegamento fra i vari edifici e nelle aree di deposito
e carico/scarico.
Rischio elettrico generico: dovuto alla presenza di apparecchiature elettriche, apparecchi
elettromedicali, apparecchi di illuminazione ed elementi mobili di connessione.
Rischio da agenti biologici:
- di tipo generico, connesso al verificarsi di contatti accidentali con materiali biologici pericolosi
presenti nel luogo di lavoro a seguito di possibili eventi fortuiti quali rottura o rovesciamento di
provette o altri contenitori, o non corretto smaltimento di rifiuti potenzialmente infetti
- di tipo specifico, connesso a particolari attività diagnostiche e terapeutiche.
Rischio chimico:
- di tipo generico, relativo al potenziale contatto con prodotti o sostanze chimiche irritanti, nocive
e/o tossiche a seguito eventi fortuiti quali rotture di contenitori, sversamenti accidentali, ecc.
- di tipo specifico, connesso a particolari attività sanitarie e tecniche.
Rischio di radiazioni ionizzanti e non: connesso a particolari attività diagnostiche.
Rischio di esplosione e scoppio: dovuto alla presenza di generatori di vapore e di acqua calda,
di apparecchiature di cucina funzionanti a gas metano.
Rischio di incendio: l’Azienda Ospedaliera è classificata ad alto rischio di incendio per la
presenza di personale dipendente, visitatori e degenti.
Rischio da apparecchi a pressione: per la presenza di bombole di gas compressi, recipienti gas
e vapore, più in generale per la presenza di sistemi a pressione (fissi e mobili).
Rischio connesso all’uso di attrezzature munite di videoterminali: attività a carattere
amministrativo e particolari attività diagnostiche e di laboratorio.
Rischio da movimentazione manuale dei carichi: connesso alla movimentazione dei pazienti,
alla movimentazione di materiali e, in generale, ai lavori di magazzino e di archivio.
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Durante le operazioni di scarico del materiale necessario alla realizzazione dell’impianto completo,
durante le lavorazioni, l’impresa appaltatrice dovrà configurare la propria attività in funzione delle
necessità dell’ASST Lariana tenuto conto dell’ambiente in cui si va ad operare.
Tenuto conto che si va ad operare in ambienti ove il rischio chimico, radiazioni ionizzanti e non ed
il rischio biologico sono elementi non trascurabili o di secondo piano, si pone attenzione su detti
problemi e si richiede confronto prima dell’inizio dei lavori con l’aggiudicatario. Da tenere in
considerazione l’interferenza automezzi/viabilità interna area ospedaliera ed in particolare rischio
incidente con gli utenti.
Rischio Aggressioni : in generale, gli eventi di violenza e/o comportamenti aggressivi si
verificano piu’ frequentemente nelle aree relative i servizi di emergenza-urgenza, strutture
psichiatriche, luoghi di attesa, servizi di geriatria, servizi di continuità assistenziale, ecc….
La tabella sotto riportata individua in sintesi, in riferimento alla tipologia di rischio, le aree
interessate e le misure di prevenzione:
Tipologia di rischio

Principali aree interessate

Rischio
generico
di
scivolamento negli ambienti di
lavoro
Rischio
legato
alla
circolazione dei mezzi di
trasporto e sollevamento

Mense, cucine

Principali
misure
prevenzione
Calzature antiscivolo

di

Aree e vie di transito esterne Segnaletica informazione del
ed interne, zone di carico e personale
incaricato
scarico merci
manutenzione programmata e
Periodica dei mezzi
Rischio elettrico
Sanitarie, amministrative, di Informazione del personale –
servizio e tecnologiche
controlli,
verifiche
e
manutenzione
periodica
e
programmata
impianti
ed
apparecchiature
Rischio da agenti biologici
Sanitarie e laboratori
Segnaletica – informazione e
formazione del personale –
D.P.I. (camici, guanti, schermi
facciali ecc.) – sistemi e
attrezzature
di
protezione
ambientale (cappe aspiranti
ecc) –
Sorveglianza sanitaria
Rischio chimico
Sanitarie e laboratori
D.P.I. (camici, guanti, schermi
facciali ecc.) – cappe aspiranti
–Schede
di
SicurezzaSorveglianza sanitaria.
Rischio
di
radiazioni Radiologia,Risonanza
Segnaletica – informazione del
ionizzanti/campi
Magnetica, altre aree sanitarie personale – controlli, verifiche
elettromagnetici
e manutenzione periodica e
programmata
impianti
ed
apparecchiature
–
segregazione degli ambienti –
Sorveglianza sanitaria
Rischio di esplosione e Cucina centrale, cucinette di Informazione del personale –
scoppio
reparto, centrali e sottostazioni divieto
di
fumare
termiche
manutenzione programmata e
periodica degli
apparecchi
Rischio di incendio
Sanitarie, amministrative, di Segnaletica – formazione e
servizio e
informazione del personale –
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tecnologiche

divieto di fumare e di utilizzare
fiamme libere
Rischio da apparecchi a Aree sanitarie e laboratori
Informazione del personale –
pressione
manutenzione programmata e
periodica degli apparecchi
Rischio connesso all’uso di Aree
amministrative. Posto di lavoro ergonomico –
attrezzature
munite
di Diagnostiche e laboratori
norme di comportamento al
videoterminali
personale
–
Sorveglianza
sanitaria
Rischio da movimentazione Aree
sanitarie,
manuale dei carichi
depositi ed archivi
Rischio Aggressioni

magazzini, Uso di attrezzature ausiliarie –
formazione del personale –
Sorveglianza sanitaria
Psichiatria, Pronto Soccorso, Ambienti di lavoro e arredi
altre aree sanitarie
adeguati – formazione del
personale

ART. 37) NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto esplicitamente nel presente Capitolato, l’appalto sarà disciplinato
dalle norme del Codice Civile, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e dalle norme statali e regionali in
materia di appalti. E’ da intendersi che i concorrenti siano a conoscenza delle norme del presente
capitolato e pertanto essi non potranno accampare alcuna ignoranza in merito.

OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL’APPALTATORE
Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli
oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento
dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri
relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla
esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente capitolato e dell’allegato
capitolato speciale d’appalto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le
prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate durante
l’esecuzione del contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri,
derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico
dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.
L’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti
dell’Amministrazione.
L’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da tutte
le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di
sicurezza e sanitarie vigenti.
L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che
dovessero essere impartite dall’Amministrazione, nonché di dare immediata comunicazione
all’Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso,
alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto. L’Appaltatore si impegna, altresì, a
prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L’Appaltatore è
tenuto a comunicare all’Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura
di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire
all’Amministrazione entro 10 giorni dall’intervenuta modifica.
Al termine delle attività contrattuali ovvero al termine di ciascun obiettivo, intervento, prodotto,
l’Appaltatore dovrà riconsegnare liberi da persone e cose i locali e i posti di lavoro messi a
disposizione dall’Amministrazione. L’Appaltatore dovrà inoltre disattivare le linee di collegamento
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eventualmente poste in essere sulla rete dell’Amministrazione, e restituire gli eventuali prodotti
software da quest’ultima messi a disposizione.
ART. 38) TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i,
l’Amministrazione, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta al presente Capitolato,
informa che tali dati verranno utilizzati ai fini della partecipazione alla Gara e della selezione dei
concorrenti e che tali dati verranno trattati con sistemi manuali, informatici e telematici idonei e ,
comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Di norma, i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario, non rientrano tra i dati classificabili
come “sensibili”, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. d) del citato D.Lgs. 196/2003.
I dati potranno essere comunicati:
a) al personale che cura il procedimento di gara, o a quello appartenente ad altri uffici che
svolgono attività attinenti;
b) ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, nei limiti consentiti
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dall’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003.
Con l’invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono, pertanto, il
loro consenso al predetto trattamento.
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti
di cui all’art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003.
ART. 39) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Cesare
Carucci , Direttore della S.C. Approvvigionamenti e Logistica dell’ASST Lariana.
ART. 40) ACCETTAZIONE PATTO DI INTEGRITA’
La partecipazione alla gara è subordinata alla accettazione del Patto di Integrità della Regione
Lombardia.
Allegati:
- Moduli Amministrativi 1 – 2 - 3
Amministrativi”);
- “CIG e GARANZIA” (inserire nella
- “CARATTERISTICHE TECNICHE”
dell’offerta”) ;
- OFFERTA ECONOMICA (inserire
prezzi unitari offerti”).

- 4 – 5 - 8 - 9 (inserire nella busta telematica “Requisiti
busta telematica “Requisiti Amministrativi”);
(inserire nella busta telematica “Caratteristiche tecniche
nella busta telematica “Offerta Economica – Dettaglio
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