
Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni

Deliberazione del Direttore Generale n.        335         del 24/04/2014

Oggetto: Procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di presidi sanitari per il 
controllo della glicemia occorrenti ai vari Reparti e/o Servizi dell�Azienda Ospedaliera 
S.Maria di Terni.

Ufficio proponente:   Istruttoria dei procedimenti a valenza dipartimentale - gestione
procedure per l'appalto dei servizi e forniture di beni mobili

Esercizio 2014

Centro di Risorsa AZ20-AO30

Posizione Finanziaria 240140030

Importo 32772,00

Prenotazione Fondi 200004849

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell’Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 344 del 
03/04/2014 contenente:

• il Visto della P.O. Budget, acquisti, flussi economici e bilancio per la verifica di assegnazione del 
Budget;

• il Parere del Direttore Amministrativo - Dott. Riccardo BRUGNETTA;

• il Parere del Direttore Sanitario - Dr. Leonardo BARTOLUCCI.

DELIBERA

Di fare integralmente propria la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne 
costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Andrea  CASCIARI)*

Il Responsabile del Procedimento Deliberativo
(Dott. Andrea LORENZONI)*

 
* La presente copia è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il  corrispondente documento digitalmente  
firmato è conservato negli Archivi del Azienda Ospedaliera “S.Maria” di Terni.
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Premesso che occorre indire apposita procedura di gara per l’affidamento di : “ presidi sanitari per  
il controllo della glicemia occorrenti ai vari Reparti e/o Servizi dell’Azienda Ospedaliera S.Maria  
di Terni”;

Che a tale riguardo, con nota prot. n. 32060 del 31.12.2013 conservata agli atti della pratica, la S.C. 
Servizio di Farmacia ha comunicato il fabbisogno dei presidi in argomento ( suddiviso in 3 lotti) e 
le relative caratteristiche tecniche;

Che il predetto  Servizio , con la citata nota, ha fatto altresì presente che l’aggiudicazione dei lotti 1  
e 2 , dovrà essere effettuata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ( indicando al 
riguardo i criteri di valutazione), mentre per  il lotto n.3 è prevista l’aggiudicazione al minor prezzo, 
previa verifica della rispondenza  di quanto offerto alle caratteristiche richieste da questa Azienda;

Rilevato che detto presidio è presente sulla Piattaforma Consip ( Convenzione) e, a tale riguardo  , 
con nota prot. n. 31391 del 19.12.2013, il Direttore del Servizio di Farmacia ha relazionato quanto 
segue “…i dispositivi aggiudicati sono configurati per l’autocontrollo della glicemia del paziente  
al  proprio  domicilio  e  pertanto  non risultano idonei  per  l’uso  ospedaliero.  In  particolare  per  
entrambi i lotti il sistema pungidito non è adatto ad un uso promiscuo e non è dotato di sistema di  
sicurezza. In ambiente ospedaliero infatti occorre utilizzare dispositivi monouso o monopaziente  
dotati di dispositivi di sicurezza in accordo con la Direttiva Europea 2010/32/UE in materia di  
prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario…”;
 
Che occorre,  pertanto,   attivare  apposita  procedura  di  gara  tramite  utilizzo  della  piattaforma 
CONSIP, predisponendo apposita richiesta di offerta tra più ditte che risultino accreditate per la 
fornitura in argomento;

Che la S.C. procedimenti ad evidenza pubblica per forniture, servizi e lavori, tenendo conto delle 
caratteristiche  trasmesse  dal  citato  Servizio,  ha  elaborato  il  capitolato  speciale 
d’appalto/disciplinare di gara, che unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale 
( All. 1);

Ritenuto, quindi, di esperire una procedura negoziata ai sensi del vigente Regolamento aziendale in 
materia  di  acquisti  in  economia  approvato  con  delib.  241/2014,  avvalendosi  della  piattaforma 
Consip e  chiedendo  apposita  offerta  alle  ditte  accreditate  nello  specifico  settore,   debitamente 
registrate al MEPA.

Di dare atto  che l’importo presunto della spesa, pari ad €uro 32.772,00 oltre IVA = €. 39.981,84, 
rientra nel budget del bil. 2014 – CdR AZ20-A030 – posizione finanziaria 240140030 Prenotazione 
fondi 200004849;

Per quanto sopra esposto

SI PROPONE DI DELIBERARE

Di indire,  ai sensi del vigente Regolamento aziendale per gli acquisti in economia approvato con 
delibera n. 241/2014, una procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di presidi sanitari 
per  il  controllo  della  glicemia  occorrenti  ai  vari  Reparti  e/o  Servizi  dell’Azienda  Ospedaliera 
S.Maria di Terni; 

Di approvare  il  capitolato speciale  d’appalto/disciplinare di gara,  che unito al  presente atto  ne 
costituisce parte integrante e sostanziale (All1);
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Di  avvalersi della piattaforma Consip e, pertanto, di richiedere offerta alle ditte specializzate nello 
specifico settore, debitamente registrate sul MEPA;

Di dare atto che il contratto con le ditte aggiudicatarie avrà la durata di 36 mesi, a decorrere dalla 
data di stipula del contratto medesimo;

Di dare atto  che l’importo presunto della spesa, pari ad €uro 32.772,00 oltre IVA = €. 39.981,84, 
rientra nel budget del bil. 2014 – CdR AZ20-A030 – posizione finanziaria 240140030 Prenotazione 
fondi 200004849;

Di designare quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi della L.241/1990, la Sig.ra Carla 
Caprini, Collaboratore amministrativo esperto.

                                                                    S.C.PROCEDIMENTI AD EVIDENZA PUBBLICA
                                                                         PER FORNITURE SERVIZI E LAVORI
                                                                                   IL DIRIGENTE AD INTERIM
                                                                                          Dott. Riccardo Brugentta
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO / DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSA

Il presente capitolato speciale d’appalto disciplina la acquisizione, da parte della Azienda Ospedaliera S.  
Maria di Terni,  di  presidi per il controllo della glicemia  occorrenti ai vari Reparti e/o Servizi e meglio 
specificati nell’allegato 1.

CIG:___________

L’aggiudicazione della  presente fornitura  – per singoli  lotti  -  sarà effettuata secondo i  criteri  indicati  al 
successivo articolo 4. 

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA

1.1. – CARATTERISTICHE TECNICHE

Per  la  descrizione  del  fabbisogno,  le  caratteristiche  generali,  tecniche  e  quant’altro  necessario  per  
l’espletamento del contratto, si rimanda integralmente a quanto riportato nell’allegato 1 

                1.2. - EQUIVALENZA

Allo  scopo di  evitare  la  circostanza che le  indicazioni  riguardanti  le  caratteristiche tecniche dei  prodotti  
richiesti possano condurre alla individuazione di una linea produttiva determinata, si intende esplicitamente 
apposta la clausola “o equivalente”. Detta equivalenza, ai sensi dell’articolo 68 del Decreto Legislativo n. 
163/2006, dovrà essere provata in modo soddisfacente dagli operatori economici interessati – con qualsiasi 
mezzo  ritenuto  appropriato  –  ed attestata  con separata  dichiarazione  da allegare all’offerta  tecnica.  La 
valutazione concernente la citata equivalenza sarà espletata dalla Commissione Giudicatrice preposta alle 
operazioni di gara.

ARTICOLO 2  – DOCUMENTAZIONE DI GARA.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 328 
del  DPR n.  207  del  5.10.2010,  dell’articolo  125 del  Decreto  Legislativo  n.  163/2006 e  sue  successive  
modifiche ed integrazioni, l’ impresa candidata dovrà far pervenire, entro il termine perentorio 

delle ore 12.00 del  giorno ________2014,

mediante modalità e ritualità descritte e disciplinate presso il sistema di e-procurement - previsto nell’ambito 
della piattaforma digitale ME.PA - denominata “Richiesta di Offerta”, la seguente documentazione:

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

a) copia del presente capitolato speciale di appalto / disciplinare di gara e dell’allegato patto di integrità, 
firmati  digitalmente  -  per  integrale  accettazione  -  dal  Legale  Rappresentante  dell’  impresa 
concorrente;

b) copia dell’allegata dichiarazione sostitutiva,  firmata digitalmente dal Legale Rappresentante della 
impresa candidata (All.2);

c) EVENTUALE richiesta  di  sub-appalto  /  sub-affidamento  –  firmata  digitalmente  dal  Legale 
Rappresentante della impresa interessata – e redatta secondo le modalità appresso disciplinate al  
successivo articolo 9 del presente capitolato.  
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   La mancanza dei documenti di cui ai punti a) e b), debitamente firmati digitalmente, comporterà 
l’esclusione dalla gara.

DOCUMENTAZIONE TECNICA E  CAMPIONATURA

d) schede  tecniche   degli  articoli  offerti  ,  firmate  digitalmente  -   dal  Legale  Rappresentante  della 
impresa concorrente;

e) ogni altra informazione utile- firmata digitalmente – ai fini del giudizio qualitativo; relazione servizio di 
assistenza post-vendita. 

f) campionatura da far pervenire - a titolo gratuito – presso il Servizio di Farmacia sito in Via Tristano 
da Joannuccio – 05100 Terni, consistente in:  n. 3 apparecchi di misurazione e n. 10 confezioni di 
strisce reattive relativamente al lotto n. 1;  n. 2 confezioni intere mis. 23G e n. 20 pz mis. 29G 
relativamente al lotto 2 a/b;  n. 2 confezioni relativamente al lotto n. 3. Detta campionatura dovrà 
pervenire in confezione originale sigillata del tutto identica al prodotto offerto. 

Ogni impresa candidata sarà tenuta a produrre una sola ed unica offerta tecnica. Qualora  - per 
mero errore materiale – venissero caricate a sistema più offerte tecniche provenienti dal medesimo 
operatore economico, la SA terrà conto esclusivamente di quella inserita per prima.

Quanto  indicato  nella  documentazione  tecnica  dovrà  garantire  la  conformità  dei  prodotti   alle 
normative vigenti ed alle disposizioni internazionali riconosciute per quanto attiene alla produzione, 
all’importazione  ed  all’immissione  in  commercio  e,  in  generale,  alle  vigenti  norme  legislative, 
regolamentari e tecniche disciplinanti la fornitura e si intende rappresentato e prodotto quanto ai suoi 
specifici contenuti sotto la completa responsabilità dell’impresa offerente.

Per i  lotti  n.  1 e n.  2,  ciascuna ditta aggiudicataria  dovrà effettuare training specifico presso le 
UU.OO. Aziendali che utilizzano i relativi prodotti, le cui caratteristiche dovranno essere oggetto di 
apposita relazione dettagliata. 

OFFERTA ECONOMICA

g) offerta economica - firmata digitalmente dal  Legale Rappresentante della impresa concorrente – 
redatta secondo modalità e ritualità descritte e disciplinate dal sistema Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione  / Richiesta di offerta.

Si  precisa che  l’offerta  economica  non  può  essere  in  aumento,  ma esclusivamente in  ribasso rispetto 
all’importo complessivo posto a base d’asta di ciascun lotto, oltre IVA.

In caso di discordanza tra l’indicazione del ribasso in cifre e l’indicazione del ribasso in lettere, la stazione 
appaltante terrà conto della indicazione di ribasso in lettere.

Il prezzo risultante dal ribasso offerto, si intenderà per merce resa franco magazzino, comprensivo di ogni e 
qualsiasi onere gravante sulla fornitura stessa e sulle prestazioni da rendere. E’ esclusa la sola I.V.A. che 
rimane a carico della stazione appaltante.

Saranno ritenute nulle (ancorché regolarmente firmate in modalità digitale):

- le offerte espresse in modo indeterminato e quelle formulate con semplice riferimento ad altra offerta,  
propria o di altri o senza comunicazione degli importi richiesti;

- le offerte non compilate correttamente o incomplete;
- le offerte per persona da nominare;
- le  offerte  non  sottoscritte  dal  legale  rappresentante  o  da  altra  persona  legittimata  ad  impegnare  il  

concorrente.

TUTTA  la  DOCUMENTAZIONE  sopra  menzionata  -  firmata  digitalmente  -  dovrà  essere  prodotta  alla 
Stazione Appaltante - per ragioni di natura tecnica – IN FORMATO PDF.

*******
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Qualsiasi  richiesta  di  chiarimento,  avente  natura  tecnica  e/o  amministrativa,  dovrà  essere  inoltrata 
esclusivamente  all’attenzione  di  questa  S.C.   Responsabile  del  Procedimento  –  mediante  ricorso  al 
sistema di comunicazioni con le imprese previsto nell’ambito della piattaforma digitale ME.PA. - entro i 
termini indicati nella RDO – pena l’impossibilità da parte di questa Stazione Appaltante di evasione delle 
stesse.

ARTICOLO 3 – CAUSE DI ESCLUSIONE

La predisposizione  della  documentazione  amm.va,  tecnica  ed  economica,  secondo i  termini,  disciplina, 
modalità e requisiti formali e sostanziali stabiliti dal presente capitolato a titolo di lex specialis – fatti salvi i 
principi di pertinenza, ragionevolezza e proporzionalità - deve intendersi tassativamente prevista a pena di 
esclusione dalla presente procedura di gara.

In esito a quanto sopra ed in relazione agli  enunciati  principi,  è fatta salva pertanto la possibilità  per la 
stazione appaltante di procedere alla richiesta di chiarimenti, approfondimenti ed integrazioni in ordine alla 
documentazione presentata in sede di gara. 

Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 79 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e della disciplina prevista 
dalla CONSIP SpA in materia di regolamentazione del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, 
le  eventuali  comunicazioni  di  esclusione  nei  confronti  delle  imprese  candidate  saranno  comunicate 
unicamente mediante ricorso al sistema informativo previsto nell’ambito della piattaforma digitale ME.PA.. 

ARTICOLO 4 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

4.1.  I lotti n. 1 e n. 2  saranno aggiudicati  ai sensi dell’articolo 83 del Decreto Legislativo n. 163/2006, 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i seguenti parametri e criteri di 
valutazione:

- QUALITA’ TECNICA massimo 50 punti
- PREZZO              massimo 50 punti

L'individuazione  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  verrà  effettuata  con  il  metodo  aggregativo 
compensatore di cui all’allegato "P" al D.P.R. n. 207/2010, con la seguente formula:

Pi= Σn ( Wi *Ci )
 dove
Pi = indice di valutazione dell’offerta esima;
Ci = coefficiente della prestazione dell'offerta rispetto al requisito variabile tra zero e uno ;
Σ = sommatoria ;

             n =numero totale dei requisiti;
            Wi = punteggio attribuito al singolo requisito (i).

    I punteggi saranno apprezzati al secondo decimale per troncamento .

A) OFFERTA  TECNICA : max  punti 50   

      Il giudizio qualitativo sarà espresso dalla Comm.ne giudicatrice costituita ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs 
163/2006 e s.m.i., sulla base della documentazione tecnica,  applicando i criteri di valutazione riportati 
più avanti, fatta salva comunque la necessaria sussistenza dei requisiti tecnici richiesti. 

Per ciascun  criterio  di  valutazione riportato  più  avanti,  il  coefficiente  della  prestazione  offerta  “Ci”  verrà  
determinato  attraverso  la  media  dei  coefficienti,  varabili  tra  zero  ed uno,  attribuiti  discrezionalmente dai 
singoli commissari, seguendo i seguenti parametri di giudizio:  
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Giudizio Coefficiente

Eccellente 1,0

Ottimo 0,8

Buono 0,6

Discreto 0,4

Sufficiente 0,2

Insufficiente 0,0

.Riparametrazione

    Una  volta  terminata  l’attribuzione  discrezionale  dei  coefficienti  per  ciascun criterio  di  valutazione 
riportata al punto  “ criteri di valutazione”, qualora nessuna offerta abbia ottenuto da tutti i commissari il 
massimo coefficiente 1, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte  
di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media  
massima le medie provvisorie prima calcolate (c.d.” riparametrazione”). 

I  coefficienti  come  sopra  calcolati,  verranno  quindi  moltiplicati  per  il  corrispondente  punteggio  massimo 
previsto per ciascun criterio di valutazione riportati al punto : “ criteri di valutazione”

    “   CRITERI DI VALUTAZIONE” lotto n.1 – strisce per determinazione glicemia:  

Interferenze eliminate documentate (preferenza
per l’apparecchio che elimina il maggior numero
di interferenze)                                                               max 15 punti

Miglioramento nei tempi di lettura < 10 secondi               max  2  punti

Facilità d’uso e sicurezza nelle operazioni di 
misurazione                                                                   max   8 punti

Miglioramento sul range di misurazione della glicemia
Di 20-500mg/dl                                                               max. 5 punti

Idoneità anche per uso neonatale                                    max 10 punti

Possibilità di misurazione della chetonemia                     max   3 punti

Progettazione specifica per utilizzo professionale             max  3 punti

Programma di addestramento                max  4 punti

    “   CRITERI DI VALUTAZIONE” lotto n.2 – lancette pungidito di sicurezza:  

caratteristiche ed affilatura dell’ago (capacità di
rendere indolore la puntura)    max  20 punti

programma di addestramento    max    5 punti

semplicità d’uso del sistema dispositivo di puntura
e pungidito    max  10 punti
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efficacia del sistema di sicurezza    max  15 punti

B)      OFFERTA ECONOMICA: max punti 50

La successiva attribuzione dei punteggi relativi al parametro PREZZO – limitatamente ai concorrenti le cui 
offerte tecniche saranno state ritenute ammissibili  -  sarà effettuata tramite assegnazione automatica del 
punteggio prezzo (generata dal sistema di calcolo della piattaforma digitale ME.PA.) mediante formula sotto 
indicata..
 ( Allegato P al D.P.R. 207/2010, II, lett.b) :

Ci= Ri/Rmax

Dove:

Ci = Coefficienti dell’offerta i-esima variabile tra zero e uno
Ri=  Ribasso percentuale offerta i-esima;
Rmax = Ribasso massimo

I coefficienti come sopra calcolati, verranno quindi moltiplicati per il punteggio massimo  di 50 attribuito al 
prezzo.

La base d’asta annua presunta  è fissata  in : 

 Lotto n. 1     €  30.600,00 + IVA
 Lotto n. 2     €    1.292,00 + IVA

Non sono ammesse  offerte superiori all’importo a base d’asta per singolo lotto.

********

N.B.: La valutazione verrà espressa in decimali arrotondati per troncamento alla seconda cifra decimale, sia 
per gli elementi di natura qualitativa che quantitativa. 

L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata  a favore della ditta che avrà realizzato il 
punteggio totale più elevato ( punteggio qualità + punteggio prezzo) .

4.2. Il lotto n. 3 sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 162/2006 secondo il criterio del prezzo più 
basso, previa verifica di idoneità delle caratteristiche tecniche dei prodotti offerti (anche sulla scorta della  
campionatura) da parte della commissione giudicatrice.  

La base d’asta annua presunta per il   Lotto n.3  è fissata  in   € 880,00 + IVA.

Si ribadisce che non sono ammesse  offerte superiori all’importo a base d’asta per singolo lotto.

   
ARTICOLO 5 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA 

5.1. – PRESUPPOSTI GIURIDICI DELLA PROCEDURA

I  presupposti  giuridici  della  presente  procedura  di  gara  traggono  fondamento  dal  combinato  disposto 
dell’articolo 328 del DPR n. 207 del 5.10.2010 e dall’articolo 125 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue 
successive modifiche ed integrazioni.

5.2. – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA

Verificati  i  termini  di  ricezione  delle  offerte,  questa  competente  S.C.  Responsabile  del  Procedimento 
provvederà, in una prima seduta pubblica digitale (la cui data ed orario, saranno comunicati alle imprese 
candidate dal Responsabile del Procedimento – mediante il sistema di comunicazione alle imprese previsto 
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nell’ambito della piattaforma digitale ME.PA. - con congruo termine di anticipo):

- al riscontro della DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, secondo quanto sopra disciplinato;
- all’eventuale pronunciamento di esclusione nei confronti delle imprese candidate per le quali sia stata 

rilevata  la  mancata  osservanza  della  regolarità  e  ritualità  della  documentazione  amm.va  prodotta  a 
corredo  dell’offerta  economica,  secondo  quanto  disciplinato  dal  precedente  articolo  2  del  presente 
capitolato di appalto;

- alla eventuale richiesta di chiarimenti,  approfondimenti  ed integrazioni  in ordine alla documentazione 
amministrativa presentata.

In successiva seduta pubblica digitale (la cui data ed orario, saranno comunicati alle imprese candidate 
dal Segretario della Commissione Giudicatrice di Gara – mediante il sistema di comunicazione alle imprese 
previsto nell’ambito della piattaforma digitale ME.PA. -  con congruo termine di anticipo):

- all’apertura  della  DOCUMENTAZIONE  TECNICA  /  offerta  tecnica  -  per  le  sole  imprese  la  cui 
documentazione  amm.va  sia  risultata  regolare  e  rituale  secondo  quanto  sopra  chiarito  –  ed  al 
preliminare riscontro della stessa in ordine alla corrispondenza della documentazione tecnica prodotta 
rispetto a quella richiesta in sede di redazione della RDO.

In una o più sedute riservate, la Commissione giudicatrice procederà alla valutazione tecnico-qualitativa 
delle offerte tecniche prodotte dalle imprese concorrenti per i lotti n.1 e n.2, nonché alla verifica di idoneità  
delle caratteristiche tecniche dei prodotti offerti per il lotto n. 3.

In ulteriore seduta pubblica digitale (la cui data ed orario saranno comunicati alle imprese candidate dal 
Segretario della Commissione Giudicatrice di Gara – mediante il  sistema di comunicazione alle imprese 
previsto nell’ambito della piattaforma digitale ME.PA. -  con congruo termine di anticipo) la Commissione 
Giudicatrice provvederà:

- ad assegnare – stante l’intervenuta valutazione tecnico-qualitativa delle offerte prodotte dalle imprese 
concorrenti per i lotti  n.1 e n.2 – i punteggi relativi al parametro QUALITA’;

- a dichiarare - stante l’intervenuta verifica tecnica – l’ idoneità delle caratteristiche dei prodotti offerti per il 
lotto n. 3;

- al  successivo  riscontro  delle  OFFERTE  ECONOMICHE  –  per  le  sole  imprese  le  cui  offerte 
tecniche/prodotti saranno stati formalmente ritenuti ammissibili secondo quanto sopra chiarito;

-  per i lotti n.1 e n.2, alla attivazione del sistema di calcolo posto a disposizione dalla piattaforma digitale  
ME.PA. per la valutazione complessiva del rapporto QUALITA’ + PREZZO, secondo i criteri di calcolo di 
cui al precedente articolo 4 del presente capitolato di appalto;

- per il lotto n.3, all’individuazione del miglior prezzo;
- alla conseguente dichiarazione di aggiudicazione provvisoria.

  I  passaggi procedurali  sopra dettagliati  potrebbero subire variazioni  in ragione di  difficoltà di  carattere 
tecnico  legate  al  funzionamento  della  piattaforma  digitale  del  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione. Sarà premura del RUP / Commissione Giudicatrice di Gara, notiziare le imprese candidate 
-  mediante il sistema di comunicazione previsto nell’ambito dello stesso Mercato Elettronico – in ordine ad 
eventuali variazioni e/o cambiamenti. 

ARTICOLO 6 – CONSEGNA .

La fornitura avrà la durata di 36 mesi. I prodotti  oggetto di aggiudicazione dovranno essere consegnati, a 
seguito di  appositi  ordini  trasmessi di  volta in volta a seconda delle necessità dell’Azienda Ospedaliera 
(presumibilmente ogni 3 mesi).

ARTICOLO 7 – FATTURAZIONE E DOCUMENTI DI TRASPORTO

La fattura ed il documento di trasporto dovranno tassativamente riportare gli estremi dell’ordine. I documenti 
comprovanti  l’avvenuta  consegna  dovranno  essere  firmati  dal  personale  referente  del  Magazzino 
Farmaceutico  (con firma leggibile e timbro) e dovrà indicare la data di consegna. 
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Le fatture dovranno pervenire a norma di legge, con esplicito riferimento alle bolle di consegna ed ai relativi  
numeri d’ordine.

La data di ricevimento delle fatture è attestata dal timbro apposto dal competente Ufficio Protocollo della 
Stazione Appaltante.

Le fatture  relative   alla   presente  fornitura  verranno pagate  entro  entro  60 giorni  dal  ricevimento delle 
medesime.

L’aggiudicatario della fornitura assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di  
cui alla L. 136/2010. In particolare, i pagamenti relativi alla presente fornitura saranno effettuati a mezzo  
conti correnti dedicati alle commesse pubbliche (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o 
Poste Italiane Spa, a mezzo bonifico bancario/postale.

Gli estremi identificativi  dei conti correnti dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone 
delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Azienda entro 7 giorni dalla loro accensione 
(ovvero, se preesistenti, entro sette giorni dalla data dell’ordine) . I bonifici riporteranno, tra gli altri, il codice 
CIG relativo alla fornitura in argomento.

   ARTICOLO 8 – AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA E CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

Questa stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione in caso di offerte non 
compatibili rispetto alla propria disponibilità di bilancio o non ritenute idonee all’accoglimento sotto l’aspetto 
tecnico  /  normativo,  qualora  non ritenga  congrui  i  prezzi  di  offerta,  ovvero  di  adottare  ogni  e  qualsiasi  
provvedimento  motivato  di  sospensione,  annullamento,  revoca,  aggiudicazione  parziale  ed  abrogazione 
della  presente  procedura  che  potrà  essere  posto  in  essere,  a  suo  insindacabile  giudizio,  senza  che  i  
concorrenti possano accampare alcuna pretesa o diritto al riguardo.

Fatta salva ogni prescrizione sopra riportata, questa stazione appaltante si riserva in ultimo la facoltà di 
procedere ad aggiudicazione anche qualora pervenga o rimanga valida ed accettabile una sola offerta, 
ritenuta congrua e conveniente. 

ARTICOLO 9 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO / SUBAPPALTO

E’ fatto assoluto divieto all’operatore economico aggiudicatario di cedere totalmente o parzialmente a terzi il 
contratto di appalto, pena la immediata risoluzione del contratto e risarcimento di eventuali danni.

L’eventuale  richiesta  di  subappalto,  dovrà  essere prodotta  per  iscritto  –  firmata digitalmente dal  Legale 
Rappresentante della impresa interessata – e caricata a sistema unitamente alla restante documentazione 
amm.va, quale dettagliata al precedente articolo 2 del presente capitolato.  
Detta richiesta dovrà descrivere con precisione la percentuale della fornitura che si intende subappaltare (in  
misura comunque non superiore al  30%) e dimostrare,  con  ogni ulteriore,  utile documentazione da 
allegarsi alla richiesta stessa, il possesso da parte del soggetto individuato dei requisiti generali nonchè di 
idonea capacità tecnica e professionale.

In  tal  caso,  l’aggiudicatario  resta  comunque  solo  ed  unico  responsabile  di  fronte  all’Amministrazione 
appaltante della parte della fornitura subappaltata. I subappaltatori sono tenuti a rispettare integralmente le 
disposizioni ed i contenuti del presente capitolato speciale / disciplinare di gara.

     ARTICOLO 10 - FORO COMPETENTE

Per la risoluzione delle eventuali controversie scaturenti dall’esecuzione del contratto, è competente il foro di 
Terni.

ARTICOLO 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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In ottemperanza al Decreto Legislativo n. 196/2003, si informano le imprese candidate che i dati personali  
raccolti saranno utilizzati al solo fine dell’espletamento della procedura di cui al presente capitolato. I dati  
saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e per le finalità della procedura medesima. Il 
relativo trattamento non richiede il consenso dell’interessato ai sensi dell’articolo 18 del citato Decreto. I dati  
raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità pubbliche locali e nazionali in conformità ad 
obblighi  di legge. L’interessato potrà esercitare i  diritti  specificatamente previsti  all’articolo 7 del Decreto  
Legislativo n. 196/2003.

*********

                         Per informazioni e chiarimenti, le ditte possono rivolgersi al Responsabile unico del 
procedimento   Carla Caprini – tel: 0744 205481 – fax 0744 205252 e-mail c.caprini@aospterni.it

S.C. procedimenti ad evidenza pubblica per 
Forniture, servizi e lavori

Il Dirigente ad interim
                                                                                                           Dott.Riccardo Brugnetta
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Allegato 1

OGGETTO DELLA FORNITURA:

Strisce  e  apparecchi  per  la  determinazione  della  glicemia   da  sangue capillare  intero,  lancette 
pungidito dotate di sistema di sicurezza per la prevenzione delle ferite da taglio o da punta e strisce 
multireattive per le urine.   

Il fabbisogno annuale  previsto è il seguente:

lotto codice interno quantità  annua 
presunta

Descrizione 

1 20/666 N.170.000 Strisce  reattive  per 
determinazione glicemia

2a 20/1240 N.100.000 Lancette  pungidito  da 
23G circa

2b nuovo N.100 Lancette  pungidito  da 
29G circa

3 20/10742 N.4000 Strisce  multireattive  per 
le urine

Le ditte aggiudicatarie del lotto 1 dovranno fornire IN COMODATO D’USO GRATUITO n. 60 glucometri  
per l’esecuzione dei test di che trattasi.

Nel corso del rapporto contrattuale potranno essere richiesti ulteriori glucometri e comunque, resta 
inteso che dovranno essere sostituiti in caso di mal funzionamento dei medesimi. 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA
• I  dispositivi  medici  della  presente  gara  devono essere  conformi  a  quanto  previsto  dalle 

rispettive Direttive CE vigenti.
• I prodotti consegnati dovranno possedere validità residua non inferiore ai 2/3 della validità 

massima prevista.    
Ogni ditta invitata alla gara, potrà presentare l’offerta per uno o più lotti corredata dalla seguente 
documentazione:

• Scheda tecnica 
• Indicazione del prodotto offerto (denominazione e relativo codice);
• dichiarazione attestante il possesso della marcatura CE e indicazione della classe di rischio 
• indicazione della classe CND e del n° di iscrizione al Repertorio Nazionale dei Dispositivi 

medici laddove richiesto dalla normativa di riferimento;
• indicazione del n. di pezzi contenuto in ogni scatola o imballo della fornitura;
• dichiarazione indicante ditta produttrice e stabilimento di produzione;
• Agente referente di zona per il servizio di assistenza e vendita; relazione servizio assistenza 

post vendita.
• Certificazione Latex free per i prodotti per i quali è richiesta l’assenza di lattice. 
• eventuali avvertenze per l’uso e lo stoccaggio.

CONFEZIONAMENTO

Sulla confezione primaria deve  essere riportata la marcatura CE e l’etichetta deve riportare almeno  
le seguenti informazioni:
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• il nome commerciale del prodotto 
• il codice del fornitore 
• la descrizione del prodotto;
• la misura; 
• destinazione d’uso se non immediatamente chiara
• i dati relativi alla quantità ed al numero di lotto;
• la data di preparazione
•  la scadenza espressa in mese/anno;
• le dicitura STERILE e MONOUSO e/o relativi simboli,  il tipo di sterilizzazione;
• il nome e la ragione sociale del produttore e/distributore.

Le stampigliature dovranno essere apposte direttamente sulle singole confezioni e non con etichette 
autoadesive.
Nella confezione, dove previsto, dovrà essere presente il foglietto illustrativo con le indicazioni per 
l’uso in lingua italiana.    
Il numero di pezzi contenuto in ogni scatola o imballo deve mantenersi costante nel corso della 
fornitura e dichiarato nella documentazione richiesta. Eventuali avvertenze e precauzioni particolari 
da attuare per la conservazione dei prodotti, devono essere chiaramente leggibili.  

I prodotti devono essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche e 
prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e l’eventuale immagazzinamento.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Le caratteristiche minime dello  strumento di lettura sono le seguenti:

Caratteristiche tecniche minime degli apparecchi
Assenza di interferenze da ematocrito, maltosio galattosio,

Tempo di lettura ≤10 secondi
Intervallo di misura della glicemia 20-500mg/dl
Quantità di sangue richiesta  non superiore a 1,5 µl
Campionamento  tramite  aspirazione  automatica  per 
capillarità 
Calibrazione non necessaria 
Assenza di lattice naturale 

Le caratteristiche minime delle lancette pungidito di sicurezza sono le seguenti:

Caratteristiche tecniche minime delle lancette pungidito 
di sicurezza

dovranno essere sterili, monouso, in acciaio inossidabile, 
dotate di cappuccio proteggi-ago;

non  devono  prevedere  l’utilizzo  di  un  dispositivo 
aggiuntivo (penna) per l’utilizzo della lancetta stessa;
Espressamente indicate per operatori sanitari in ambito 
ospedaliero in grado di garantire massima sicurezza durante 
l’operazione di prelievo evitando qualsiasi contaminazione;
Dovranno essere dotate di un sistema di bloccaggio che 
impedisca di poter utilizzare due volte la stessa lancetta;
essere totalmente  latex-free. 
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Le strisce multireattive per le urine devono essere destinate all’interpretazione visiva e devono 
essere in grado di determinare i seguenti componenti:
 
componente Sensibilità minima di rilevazione 
GLUCOSIO 50 -75 mg /dl
BILIRUBINA 0,5 mg/dl
PROTEINE 15 mg/dl
UROBILINOGENO 2 mg/dl
CREATININA 10mg/dl
PH 1 unità entro pH5-9
PESO SPECIFICO Tra 1,000 e 1,030
SANGUE Emoglobina 0,03 mg/dl eritrociti 

circa 10ery/µl
CORPI CHETONICI 5 mg/dL di Acido Acetoacetico
NITRITI Nitrito 0,08mg/dl
LEUCOCITI 25 Leu/µl

I valori sopra riportati di sensibilità sono approssimativi e si valuteranno i relativi scostamenti.
Devono essere adatte ad una lettura visiva, la scala colorimetrica di riferimento deve garantire una 
facile e precisa interpretazione dei test.
Il tempo di reazione deve essere breve per una veloce analisi dei test e  molto simile  per tutti i 
parametri. Le confezioni non devono contenere più di 100 strisce multireattive.

ASSISTENZA TECNICA

Le ditte aggiudicatarie dei lotti  n.1 e 2 dovranno effettuare training specifico presso le  UU.OO. 
Aziendali  che  utilizzano  i  relativi   prodotti   le  cui  caratteristiche  dovranno  essere  oggetto  di  apposita  
relazione dettagliata.



 
Servizio Sanitario Nazionale                                                                                                                                                                     Regione Umbria

                                                                                                            
Via Tristano di Joannuccio, 1 - 05100 Terni
Cod. Fisc./Part. IVA 00679270553

PATTO D’INTEGRITA’

Tra  l’Azienda  Ospedaliera  S.  Maria  di  Terni  ed  i  partecipanti  alla  procedura  negoziata  per 
l’affidamento di strisce e apparecchi per la determinazione della glicemia da sangue capillare intero, 
lancette pungidito di sicurezza e strisce multireattive per le urine.

Questo documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta, da 
ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna di questo documento debitamente 
sottoscritto  dal  titolare  o rappresentante  legale  della  Ditta  concorrente  determinerà  l’automatica 
esclusione dalla gara. Dopo l’espletamento della presente gara, il documento verrà sottoscritto dal 
………………………

Questo  documento  costituirà  parte  integrante  di  qualsiasi  contratto  assegnato  dalla  stazione 
appaltante a seguito della presente gara.

Il patto d’Integrità stabilisce l’obbligo reciproco, formale dell’azienda Ospedaliera e dei partecipanti 
alla  gara  in  oggetto  di  conformare  i  propri  comportamenti  ai  principi  di  lealtà,  trasparenza  e 
correttezza nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme 
di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente 
tramite intermediari,  per ottenere la partecipazione alla gara, l’aggiudicazione della medesima e 
l’assegnazione  del  contratto  e/o  al  fine  di  distorcerne  la  relativa  corretta  esecuzione  in  danno 
dell’Amministrazione o di altra impresa.

Il  personale,  i  collaboratori,  i  consulenti  dell’Azienda  Ospedaliera  impiegati  ad  ogni  livello 
nell’espletamento di questa gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato, 
sono  consapevoli  del  presente  Patto  d’Integrità,  ne  condividono  pienamente  lo  spirito,  sono  a 
conoscenza delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del Patto.

L’Azienda Ospedaliera si impegna a rendere pubblici i dati principali della gara:
- l’elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati;
- l’elenco delle offerte respinte con la motivazione dell’esclusione;
-  la  regioni  specifiche  dell’assegnazione  del  contratto  al  vincitore  con relativa  attestazione  del 
rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara.

La  sottoscritta  Impresa  individuale/Società  si  impegna  a  segnalare  all’Amministrazione 
dell’Azienda Ospedaliera S.Maria ogni tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di 
svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o 
di  chiunque cerchi  di  condizionare  direttamente  o indirettamente,  con ogni  mezzo,  la  decisioni 
relative alla gara in oggetto.

La sottoscritta Impresa/Società dichiara altresì che non si è accordata e non si accorderà con altri  
partecipanti alla gara per limitare in alcun modo la concorrenza, anche mediante la costituzione di 
un “cartello” fra le imprese partecipanti. 



 
Con la sottoscrizione del presente Patto,  l’Impresa/Società  dichiara di accettare  che nel caso di 
mancato  rispetto  degli  impegni  assunti  con  questo  Patto  potranno  essere  applicate  le  seguenti 
sanzioni:
- risoluzione del contratto;
- incameramento della cauzione provvisoria o definitiva;
-  risarcimento  per  danno arrecato  all’Azienda  Ospedaliera  nella  misura  dell’8% del  valore  del 
contratto, fatto salvo il diritto al maggior danno;
- risarcimento del danno arrecato ad altri concorrenti partecipanti alla gara in misura dell’1% del 
valore del contratto per ogni partecipante, fatto salvo il diritto al maggior danno. 

Il  presente Patto  Anticorruzione  e  le  relative  sanzioni  applicabili  resteranno in vigore sino alla 
completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.

Ogni  controversia  relativa  all’interpretazione  ed  esecuzione  del  presente  patto  d’integrità  fra 
l’Azienda Ospedaliera S.Maria ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità 
Giudiziaria competente.

Data

TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA
DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

________________________________

AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA

_________________________________



Art. 48 D.P.R. 445/2000 e s.i.m.
Modello per:

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE1

 

Oggetto: procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di strisce e apparecchi per 
la determinazione della glicemia da sangue capillare intero, lancette pungidito di sicurezza 
e strisce multireattive per le urine.   

Il sottoscritto _____________________,   Cod.   Fisc.   __________________,   nato   a 

___________________________ , il ____/____/_______;

nella   sua     qualità   di     titolare/legale   rappresentante/procuratore   legale2  della 

impresa/società/consorzio/mandatario di ATI :       _________________________________

con sede legale in _____________________________________

e sede amministrativa in _______________________________________

con codice fiscale n.______________    e partita iva n. _______________________

Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000 e s.m.i., pienamente consapevole della responsabilità 
penale cui va  incontro, ai sensi e per gli effetti  dell’art.  76 del D.P.R. 445/2000 e sim,  in caso di 
dichiarazioni mendaci o di formazione od uso di atti  falsi,  nonché  di atti  contenenti  dati non più 
corrispondenti a verità e consapevoli altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della 
presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;

DICHIARA

Che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità

PARTE PRIMA: REQUISITI GENERALI

In caso di Consorzi stabili o di Cooperative ex art. 34, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 163/2006,  la  
Parte Prima e la  Parte seconda della presente dichiarazione devono essere compilate e firmate dal  
rappresentante legale del consorzio nonché dal rappresentante legale di ciascuna impresa per le quali il  
Consorzio concorre.

 In caso di A.T.I. o Consorzi ordinari di concorrenti ex art. 37 del D.Lgs. 163/2006 (costituiti e non ancora  
costituiti), la presente dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta dal legale rappresentante di  
ciascuna impresa   componente la ATI o il Consorzio ordinario.

1. DATI GENERALI DELL’IMPRESA/SOCIETA’

1  Il  presente modello potrà essere adattato alle esigenze dell’impresa partecipante, purchè  vengano riportate tutte  le voci  in esso 
contenute. Le dichiarazioni sull’assenza delle cause di esclusione, oltre che da parte del dichiarante possono essere rese anche dai  
soci in caso di società in nome collettivo o in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza se si tratta di 
altro   tipo   di   società.   Vedere   in   proposito   quanto   riportato   alla   voce  “avvertenze   importanti”   in   calce   al   presente   modello   di 
dichiarazione

2 Nel caso allegare copia conforme all’originale della procura generale/speciale

1



1.1 Ragione/denominazione sociale e forma giuridica________________

Sede legale in _______________________(  ) Via/Piazza_________________________

n.________CAP_____________tel.________________fax________________________

PEC (se in uso)___________________________________________________________

email__________________________________________________________________

Sede operativa in _______________(  ) Via/Piazza______________________________

n. _______CAP _________tel._______fax_____________________________________

Codice fiscale :   __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/          

Partita Iva     :  __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/    

Iscrizione C.C.I.A.A.______________________________________________________

Camera di Commercio di:__________________________________________________

Codice attività :__________________________________________________________

C.C.N.L. applicato: _______________________________________________________

1.2 che a carico di questa impresa non sono in corso cancellazioni dal relativo registro

1.3 che il capitale sociale è pari ad euro:_________________________________

1.4 che i poteri di amministrazione sono attribuiti alle seguenti persone:

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita

 che la rappresentanza legale è attribuita alle seguenti persone

AMMINISTRATORI

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita

 che la rappresentanza legale nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando era 
attribuita alle seguenti persone:

AMMINISTRATORI

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita

2



 che i direttori tecnici sono/erano:

DIRETTORI TECNICI ATTUALI (dati anagrafici)

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita

DIRETTORI TECNICI ANNO antecedente la data di pubblicazione del bando:

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita

(per le società in nome collettivo)

 che attualmente i soci sono i sigg.ri:

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita

 che nell’ANNO antecedente alla data di pubblicazione del bando i soci erano i sigg.ri:

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita

(per le società in accomandita semplice)

 che attualmente i soci accomandatari sono i sigg.ri:

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita

 che nell’ANNO antecedente alla data di pubblicazione del bando i soci accomandatari erano i 
sigg.ri:

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita

Per tutti (eventuale):

 che il/i seguente/i legale/i rappresentante/i:

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita

Ha/hanno firma congiunta con il seguente/i altro legale/i rappresentante/i:
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Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita

Il sottoscritto dichiara altresì:

2. REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 

(Art. 38 D.Lgs. 163/2006 e s.i.m.)

( compilare e contrassegnare l’ipotesi che interessa)

�      di essere cittadino ______________________________;

2.1 di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. ed 
in particolare:

2.2 che  l’impresa,  società,  consorzio  o  altro  soggetto   non si   trova  in  stato  di   fallimento,  di 
liquidazione coatta,  di  concordato preventivo  (salvo  il  caso di  cui  all’art.  186bis     r.d.  n. 
267/1942), e che non è in corso nei propri riguardi un procedimento per la dichiarazione di  
una di tali situazioni;

2.3 che i soggetti di cui all’art. 38 comma 1 lett. b)  del D.lgs. 163/2006, non hanno in corso un  
procedimento ovvero non è  stato emanato a  loro carico un provvedimento definitivo  per 
l’applicazione delle misure di prevenzione di cui di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 
1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio  
1965, n. 575, come da singole autodichiarazioni allegate alla presente, sottoscritte dai 
diretti interessati e corredate da copia di un documento di identità in corso di validità;

2.4 che nei confronti dei soggetti di cui all’art. 38 comma 1 lett. c)  del D.lgs. 163/2006, sia attuali 
che  cessati  dalla  carica  nell’anno  antecedente   la  pubblicazione  del  bando,  non  è   stata 
pronunciata   sentenza   di   condanna   passata   in   giudicato,   o   emesso   decreto   penale   di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, come da singole autodichiarazioni 
allegate  alla  presente,  sottoscritte  dai  diretti   interessati  e corredate  da  copia  di  un 
documento di identità in corso di validità;

NOTA BENE:
In caso di impossibilità di farsi rilasciare le autodichiarazioni da parte dei soggetti cessati dalla 
carica nell’anno antecedente, dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
da parte del Legale  Rappresentante, specifica per la fattispecie.

2.5 (da compilare solo in caso affermativo) che i seguenti soggetti di cui all’art. 38, comma 1 
lettera c) del D. Lgs. 163/2006, sia attuali che cessati nell’anno antecedente (salvo completa 
ed   effettiva   dissociazione   della   condotta   penalmente   sanzionata   come   dimostrato   da 
documentazione allegata), hanno riportato  le seguenti condanne, comprese quelle per  le  
quali hanno beneficiato della non menzione ( eccettuate le condanne quando il reato e' stato 
depenalizzato ovvero per le quali e'  intervenuta la riabilitazione ovvero quando il  reato e' 
stato   dichiarato   estinto   dopo   la   condanna   ovvero   in   caso   di   revoca   della   condanna 
medesima):
(indicare nome e cognome, qualifica/carica, Ditta, reato e condanna riportata ):
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___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________

     (se del caso allegare ulteriori pagine a margine della dichiarazione)

NOTA BENE:
In caso di  impossibilità di farsi rilasciare le autodichiarazioni da parte dei soggetti cessati 
dalla carica nell’anno antecedente,  dovrà  essere allegata una dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio da parte del Legale  Rappresentante, specifica per la fattispecie. 

2.6 che i soggetti  di cui all’art. 38 comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., non si  
trovano nella circostanza prevista dall’art. 38, lettera mter del Codice dei Contratti  pubblici,  
così come integrato dalla Legge n. 94 del 15/07/2009 “disposizioni in materia di sicurezza 
pubblica” (c.d. norma antiracket) e dal DL 13/05/2011 n. 70;

2.7 Di   non   aver   commesso   grave   negligenza   o   malafede   nell’esecuzione   delle   prestazioni 
affidate   dalla   stazione   appaltante   che   bandisce   la   gara,   né   errore   grave   nell’esercizio 
dell’attività   professionale   accertato   con   qualsiasi   mezzo   di   prova   da   parte   dell’Azienda 
Ospedaliera;

2.8 Che l’impresa, società, consorzio od altro soggetto non ha violato il divieto di intestazione 
fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 55/90; l’esclusione  ha durata di un anno decorrente 
dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è 
stata rimossa;

2.9 Che l’impresa non ha commesso gravi violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali e 
relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell’esecuzione di appalti ed 
è, pertanto, in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti per 
legge, ed in particolare con quelli dovuti ad INAIL ed INPS, come risulta dalla certificazione 
ai sensi dell’art. 2 della Legge 266/2002 e dell’art. 3, comma 8, del D.Lgs. 494/1996 e s.m.i.  
(DURC)
 (Inail matricola __________________Inps matricola_____________________)

(altro: Enti Previdenziali ____________________________________________)

Posizione_________________________________________________________

2.10 Che l’impresa è in regola con il versamento delle imposte e tasse (art. 38, comma 1 lettera 
g) e che non sono in corso di definizione contestazioni;

oppure
che l’impresa non è   in regola con il  versamento delle imposte e tasse (art.  38 comma 1 
lettera g) e che sono in corso di definizione le seguenti contestazioni:
________________________________________________________________
________________________________________________________________

2.11 Che l’impresa, alla data di presentazione della dichiarazione, ha un numero di dipendenti 
(barrare la casella di interesse):

ÿ Da 1 a 15   
ÿ Da 6 a 15     
ÿ Da 16 a 50   
ÿ Da 51 a 100 
ÿ Oltre 100

Totale lavoratori per l’esecuzione dell’appalto n°____
Di cui dipendenti n°_____
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2.12 (Solo per le Cooperative) di applicare il contratto collettivo di lavoro anche per i soci della 
cooperativa;

2.13 Che l’impresa non si trova nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 9, comma 2, 
lett. c), del D.Lgs. 231/2001 o soggetto a qualsiasi altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione;

2.14 (barrare la casella di interesse)

ÿ Che la ditta non è  assoggettata agli  obblighi  di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 
68/99 in quanto concorrente che occupa non più di 15 dipendenti;

oppure

ÿ Che la ditta non è  assoggettata agli  obblighi  di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 
68/99 in quanto concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti, ma che non ha effettuato 
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

oppure

(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia 
effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)

ÿ Che la ditta è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, in  
ottemperanza alla Legge 68/99 e di essere ottemperante, come risulta dall’iscrizione  presso 
l’Ufficio 

………………………………………………………..,   della   Provincia   di 
……………………………………………….

Via 
………………………………………………………..Fax…………………………………………………
……………….

2.15 Di non aver commesso gravi infrazioni, definitivamente accertate, della normativa vigente in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

2.16 Che la ditta non risulta iscritta nel Casellario informatico di cui all’art. 7, comma     10, del 
D.Lgs. 163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai  
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento 
dei subappalti;

2.17 Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, che i dati personali  
raccolti   saranno   trattati,   anche   con   strumenti   informatici,   esclusivamente   nell’ambito  del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

3. Parte seconda: idoneità tecnico professionale

(art. 26, comma 1, lett. a) D.Lgs. 81/2008)

3.1 di possedere l’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto 
sociale inerente alla tipologia dell’appalto;

6



4. Parte terza: requisiti speciali

4.1 CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
(art. 41 D.Lgs. 163/2006)

di aver prodotto negli ultimi tre esercizi fiscalmente documentabili il seguente fatturato globale d’impresa 
…………………………………….

                                                                                                                                 
4.2 CAPACITA’ TECNICA

            (art. 42 D.Lgs. 163/2006)

   di aver svolto nell’ultimo anno  antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso, analoga fornitura  
in favore di :
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
                                                                                                    

*********

                                             
5.  DICHIARA INOLTRE

5.1 Di accettare il Patto di integrità pubblicato sul sito www.aospterni.it, che sarà successivamente 
restituito (debitamente firmato) in occasione della presentazione dell’offerta;

5.2 Che non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha  attribuito 
incarichi   ad   ex   dipendenti   che   hanno   esercitato   poteri   autoritativi   o   negoziali   per   conto 
dell’Azienda Ospedaliera nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto 
;

5.3 Di accettare, come previsto dall’art. 79, comma 5 quinquies del D.Lgs. 163/2006, la ricezione di  
tutte le comunicazioni inerenti il procedimento di gara, ivi compresa l’aggiudicazione, ai seguenti 
indirizzi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 79, comma 5 quinquies del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.:

Recapito corrispondenza:
indirizzo____________________________________________________________________

fax________________________________

email (PEC) se disponibile______________________________________________________

all’attenzione di (se del caso segnalare anche un cellulare)
___________________________________________________________________________

*********

Io sottoscritto, ai sensi dell’art. 11, c. 3, D.P.R. n. 403/98 e del DPR 445/2000, attesto di essere consapevole  
che in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere, rese ai sensi del DPR 445/00, posso incorrere nel reato  
previsto dall’art. 482 c.p. 
Dichiaro inoltre di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese, emerga la non 
veridicità   del   contenuto   della   dichiarazione,   sarò   decaduto   dai   benefici   eventualmente   conseguenti   al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
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SI IMPEGNA
In caso di aggiudicazione

A. a presentare l’originale dei documenti, non appena l’Amministrazione ne farà richiesta;
B. a costituire, nel caso di raggruppamento di imprese, mandato collettivo speciale con rappresentanza 

conferito  al   legale   rappresentante dell’impresa/società  designata  quale  capogruppo,  ai  sensi  del 
D.Lgs. 163/2006;

C. al rispetto di tutte le prescrizioni di cui alla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti, 
accettando sin d’ora tutte le conseguenze in ordine alla eventuale aggiudicazione ed al successivo 
rapporto contrattuale che potrebbe derivare dagli accertamenti in ordine al mancato rispetto della 
normativa citata .

La   presente   dichiarazione   è   composta   da   numero   ________pagine,   ed   è   sottoscritta   in   data 
________________________.

Timbro della Impresa (singola, associata in 
ATI o consorziata in Consorzio Ordinario) o 

del Consorzio Stabile o del Consorzio di Cooperative

Firma del  Legale Rappresentante dell’impresa
 

____________________________________

Nota Bene

(1) Ai sensi  dell’art. 38, comma 3  del DPR 445/2000 e s.m.i., alle dichiarazioni deve essere  
allegata,  a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica del documento d’identità in corso di  
validità del sottoscrittore firmata dallo stesso.

AVVERTENZE IMPORTANTI:

 La ditta ha la facoltà sia di utilizzare il presente schema debitamente compilato in ogni sua parte sia di 
predisporne, per eventuali carenze di spazio o altre esigenze, uno proprio contenente comunque tutte le  
dichiarazioni richieste; 

 Barrare le ipotesi che non interessano.
 La   ditta   ha   la   facoltà   di   presentare   i   certificati   comprovanti   il   possesso   dei   requisiti   richiesti   (es. 

certificato della Camera di Commercio, Casellario, ecc.).

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03:
Si informa che:

Questa Azienda Ospedaliera,  "Titolare del trattamento dei dati", ai sensi del D.Lgs. 196/2003, informa, ai 
sensi dell'Art.13 della richiamata normativa, che i dati personali relativi ai fornitori, quali :
a) dati identificativi;
b) altri  eventuali  dati personali  quali  quelli  economici  risultanti da documentazione afferente situazioni di 
bilancio o emergenti da documentazione della Camera di Commercio di cui alle normative D.Lgs 338/92 e 
s.i.m.;
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c)  dati   giudiziari,   che   rivelano   lo   stato   individuale  del   fornitore   o   della   Ditta   fornitrice  sono   oggetto  di  
trattamento da parte  di questa Azienda.
Il trattamento dei dati è effettuato nei limiti e nel rispetto dei principi enunciati negli Artt.3 (Necessità) e 11) 
(liceità,  correttezza, esattezza, proporzionalità,  pertinenza e non eccedenza, conservazione per  il   tempo 
necessario allo scopo per il quale sono stati raccolti e trattati) del "Codice in materia di protezione di dati 
personali   "di   cui   al   D.Lgs.   196/2003,   con   modalità   sia   manuale   sia   informatizzata,   mediante   il   loro 
inserimento negli archivi correnti ad accesso controllato/selezionato (contenenti documenti cartacei) sia nelle 
banche dati su p.c. .
Ciò premesso, si precisa che i dati sono trattati esclusivamente ai fini dell'adempimento delle prescrizioni  
relative alle procedure di gara pubblica o trattative private per l'acquisizione di beni e servizi ovvero afferenti  
agli appalti di lavori pubblici secondo quanto disposto sia dalla legislazione vigente. I dati sono trattati infine  
allo scopo della liquidazione e del pagamento delle fatture a saldo delle forniture servite.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio.
L'eventuale rifiuto al conferimento dei dati comporta  l'esclusione alla gara, e  in fase successiva, dopo la  
gara, l'eventuale non rispondenza tra quanto dichiarato e quanto accertato, comporta la decadenza dal diritto 
di aggiudicazione della gara, salvo più gravi provvedimenti d'ufficio.
I   dati   relativi   ai   fornitori   e   Ditte   risultate   aggiudicatarie   di   gare   per   finalità   comunque   connesse   alla 
conclusione del procedimento.
Tali dati personali possono essere comunicati a terzi, quali, in particolare:
1 – All’Ufficio Territoriale del Governo;
2  All'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, per quanto stabilito dalla legge;
3  All'Autorità giudiziaria, nei casi previsti;
4 – A soggetti che ne facciano richiesta di accesso nei limiti consentiti ai sensi della L. 241/90 e s.i.m..
I dati giudiziari non verranno in ogni caso diffusi.
Al  fine di potere continuare a  trattare  i  dati personali sopra menzionati,  per  le finalità  e con le modalità 
indicate, è previsto l'obbligo dell'informativa ai sensi dell'Art.13 del Codice in oggetto, ma non è necessario il 
consenso dei fornitori.
Il   concorrente   potrà   specificare   nelle   premesse   della   Relazione   tecnica   se   e   quale   parte   della 
documentazione presentata ritiene ricoperta da riservatezza, con riferimento a marchi, know – how, brevetti; 
in tal caso l’Azienda non consentirà l’accesso a tale documentazione in caso di richiesta di altri concorrenti:  
Sul resto della documentazione tecnica l’Azienda consentirà l’accesso, ma non l’estrazione di copia.
Sono in ogni caso fatti salvi i diritti che l'Art. 7 del D.Lgs 196/2003 riconosce agli interessati.
Il  Titolare  del   trattamento   dei   dati   è   l’Azienda   Ospedaliera   di   Terni     in   persona   del   suo   Legale 
Rappresentante il Direttore Generale.

Ai sensi del D.Lgs. 196/03, il sottoscritto

AUTORIZZA
l’utilizzazione   dei   dati   di   cui   alla   presente   dichiarazione   ai   soli   fini   indicati   nella   informativa   sopra 
riportata.

   (firma del dichiarante)

___________________________________
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