
Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni

Deliberazione del Direttore Generale n.        725         del 22/09/2014

Oggetto: procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di prodotti chimici per le 
esigenze dell'Azienda Ospedaliera S.Maria di Terni. Indizione procedura di gara e 
approvazione avviso, capitolato e lettera di invito.

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 240150010

Importo 25.288,43

Prenotazione Fondi 200004853

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell’Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 922 del 
16/09/2014 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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N. 725 del 22/09/2014

Premesso che  occorre attivare apposita procedura  di gara per la stipula dei contratti inerenti la 
fornitura   di   :  “prodotti  chimici,  prodotti  galenici  industriali,  prodotti  ausiliari  e  materiali  di  
laboratorio”;

Che il  Responsabile del Servizio di Farmacia Interna, con nota prot. 13292 del 29.04.2014, ha 
trasmesso le caratteristiche tecniche e il fabbisogno annuo dei dispositivi in argomento (All1); 

Che detti dispositivi  non sono  contemplati tra i beni presenti nella piattaforma CONSIP;

Che a seguito di quanto sopra esposto ed, inoltre, considerato che l’importo annuo presunto della 
fornitura ammonta ad €uro 62.184,66 + IVA, necessita  esperire una procedura negoziata ai sensi 
del vigente Regolamento aziendale in materia di acquisti in economia approvato con delibera n. 
241/2014, in vista dell’affidamento triennale della stessa  (per un valore complessivo presunto di 
€uro 186.553,98 oltre IVA);

Atteso  che la S.S. Acquisizione Beni e Servizi, ha predisposto l’Avviso di gara  (all.2),   il fac - 
simile dell’istanza di partecipazione (all. 3) ed il  fac - simile delle dichiarazioni sostitutive (all.4),  
allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, che verranno pubblicati sul 
sito aziendale, unitamente al fabbisogno, al fine di raccogliere le istanze di partecipazione alla 
procedura;

Che la  predetta S.S.  Acquisizione Beni  e Servizi  ha,  altresì,  predisposto la  lettera invito  ed il 
capitolato di gara,  i cui testi allegati al presente atto ne costituiscono parte integrate e sostanziale 
(All.ti 5 e 6), i quali saranno diramati alle ditte che presenteranno istanza di partecipazione;

Ritenuto  opportuno,  al  fine di  assicurare la  regolare attività  dei  reparti,  confermare fino al  31 
dicembre 2014 e, comunque, fino alla definizione della procedura di cui al  presente atto, i contratti 
con le attuali ditte fornitrici (Olcelli, CODISAN, Sigma Aldrich);

Si attesta che la spesa annua  derivante dal presente atto è pari ad €uro 75.865,30 IVA compresa 
e, per il periodo settembre - dicembre 2014 – pari a €uro  25.288,43 verrà finanziata al Centro di 
risorse AZ20-A030 posizione finanziaria 240150010  prenotazione fondi  200004853, 

Tutto ciò premesso

SI PROPONE DI DELIBERARE

-  di  indire,  per  i  motivi  espressi  in  narrativa,  con  le  modalità  di  cui  al  vigente  Regolamento 
aziendale  in  materia  di  acquisiti  in  economia  approvato  con  delibera  n.  241/2014,  procedura 
negoziata  per  la  fornitura  di:  “prodotti  chimici,  prodotti  galenici  industriali,  prodotti  ausiliari  e  
materiali di laboratorio”;

-  di approvare l’avviso di  gara, il  fac-simile  dell’istanza di  partecipazione ed il  fac-simile delle 
dichiarazioni sostitutive,  che uniti al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale 
(All.2,3,4),  i  quali  verranno  pubblicati  sul  sito  aziendale  al  fine  di  raccogliere  le  istanze  di 
partecipazione alla procedura;

-  di  approvare la  lettera  invito  ed  il  capitolato  di  gara,  i  cui  testi  uniti  al  presente  atto  ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale  (All.ti 5 e 6), i quali saranno diramati alle ditte  che 
presenteranno istanza di partecipazione;

- di dare atto che l’affidamento della fornitura avrà la durata di 36 mesi, a decorrere dalla data di 
stipula del contratto;
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-  di  attestare  che la spesa annua derivante dal  presente atto è pari  ad €uro 75.865,30  IVA 
compresa e, per il periodo settembre - dicembre 2014 – pari a €uro 25.288,43 verrà finanziata al  
Centro di risorse AZ20-A030 posizione finanziaria 240150010  prenotazione fondi  200004853, 

-  di designare, ai sensi della L. 241/90, quale Responsabile  unico del procedimento la Sig.ra 
Carla Caprini – coll.amministrativo professionale esperto.

S.S. Acquisizione Beni e Servizi
Il Responsabile P.O. di Coordinamento

Dott.Cinzia Angione
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ALL. 2

AZIENDA OSPEDALIERA “S. MARIA” -TERNI

AVVISO DI GARA INFORMALE

(AI SENSI DELL’ART.125 DEL  D.LGS.163/2006)

Amministrazione aggiudicatrice   

Denominazione ufficiale: Azienda Ospedaliera S.Maria; 

Punti di contatto:
Indirizzo postale: Via Tristano di Joannuccio,1; Città: Terni; Codice Postale: 
05100;  Paese:  Italia;  Ufficio  competente:  S.C.  procedimenti  ad  evidenza 
pubblica per forniture  servizi  e lavori;  all’attenzione di: Sig.ra Carla Caprini  
Telefono:0744/205481;Fax:0744/205252;Postaelettronica:c.caprini@aosptern
i.it Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.aospterni.it . 
Oggetto 
Procedura  negoziata,  ai  sensi  dell’art.  125  del  D.Lgs.  163/2006,  per 
l’affidamento  della  fornitura  di   prodotti  chimici,  prodotti  galenici  industriali,  
prodotti ausiliari e materiali di laboratorio, meglio specificati nell’allegato 1 al 
presente avviso. 

Luogo di esecuzione: 

Farmacia Azienda Ospedaliera S.Maria di Terni;

Ammontare della fornitura: 

Importo annuo presunto €uro 62.184,66 oltre IVA

Durata della Fornitura: 

mesi: 36

Cauzioni e garanzie richieste : 

cauzione definitiva

Condizioni di partecipazione:
Situazione  soggettiva  degli  operatori,  inclusi  i  requisiti  relativi 
all’iscrizione  nell’albo  professionale  o  nel  registro  commerciale: 
Informazioni  e  formalità  necessarie  per  valutare  la  conformità  ai 
requisiti: dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale il  
richiedente attesti: di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui  
all’art. 38 del D.Lgs 163/2006; di essere inscritto alla C.C.I.A.A. per l’esercizio 
dell’attività oggetto della fornitura ; 

Capacità tecnica:
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a)dichiarazione  di  aver  svolto  negli  ultimi  tre  anni  antecedenti  la  data  di 
pubblicazione del presente Avviso, analoga fornitura;

 Criterio di aggiudicazione 

Per singolo lotto, secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 
82  del  D.Lgs  n.  163/2006  e  s.m.i.,   previa  verifica  di  conformità  delle 
caratteristiche tecniche dei prodotti offerti  ai requisiti tecnici richiesti 

Modalità e termine di presentazione delle domande di partecipazione

Il  plico contenente l’istanza  di  partecipazione e le dichiarazioni  sostitutive,  
pena l’esclusione dalla  procedura, dovrà pervenire a mezzo raccomandata 
A.R. del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o 
ancora recapitato a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Azienda Ospedaliera 
S.Maria all’indirizzo  indicato ai punti di contatto , entro il termine perentorio 
delle ore 12,00 del giorno _________.

Il  plico   dovrà  essere chiuso e firmato  sui  lembi  di  chiusura dal  titolare  o 
legale  rappresentante  dell’impresa,  sigillato  in  modo  da  garantire  la 
segretezza e recare all’esterno  la  denominazione sociale dell’impresa che 
presenta l’istanza, nonché l’oggetto dell’istanza stessa.

Informazioni complementari

 Procedura di gara informale indetta con  Delibera del Direttore Generale n 
___  del  __.__.2014  L’Azienda  Ospedaliera  si  riserva  di  procedere 
all’aggiudicazione  anche in presenza di una sola offerta purchè la stessa sia 
ritenuta idonea. E’ fatto salvo  ogni e qualsiasi  provvedimento di autotutela 
(  annullamento,  revoca  abrogazione)  che l’Amministrazione  vorrà  porre  in 
essere  a  suo  insindacabile  giudizio,  senza  che  i  concorrenti  possono 
avanzare richiesta di risarcimento o altro.
 Eventuali  richieste  di  chiarimenti  in  merito  al  presente  avviso  dovranno 
pervenire esclusivamente a mezzo fax al seguente numero 0744-205252. Le 
risposte  saranno  pubblicate  sul  profilo  del  committente  all’indirizzo 
www.aospterni.it. A tal fine, sarà cura degli operatori interessati  alla presente 
gara  visionare  periodicamente  il  sito  per  verificarne  l’eventuale 
pubblicazione. Il capitolato speciale verrà inviato alle imprese ammesse alla 
procedura  unitamente  alla  lettera  di  invito.  I  fac  -  simili  per  l’istanza  di 
partecipazione (All. 1)  e per le dichiarazioni sostitutive (All.2) sono disponibili  
sul  sito  www.aospterni.it  Responsabile  unico  del  procedimento:  Carla 
Caprini.

                                  IL DIRETTORE GENERALE Dott. Andrea Casciari
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All. 2

 BOLLO

    

                                                                                                                        
Modello per:

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
 (da rendere in bollo, una marca ogni n. 4 pagine, in relazione alla ISTANZA di partecipazione)

All’Azienda  Ospedaliera S.Maria
                                Via Tristano di Joannuccio,1

 
                TERNI 

Oggetto:  procedura  negoziata  per  l’affidamento  della  fornitura  di  “prodotti  chimici,  prodotti  galenici 

industriali, prodotti ausiliari e materiale di laboratorio” per le esigenze dell’Azienda Ospedaliera S.Maria di 

Terni

Termine presentazione domanda di partecipazione …………………………..
Il sottoscritto1 ____________________________________, Cod. Fisc. ______________________, nato a 

____________________________________ , il ____/____/_______;

nella qualità di _____________________________________________________

dell’impresa /istituto _____________________________________________________________________

con sede legale in _________________________________________________________________

e sede amministrativa in ____________________________________________________________

con codice fiscale n._______________________________________________________________

codice attività n.__________________________________________________________________

in riferimento all’ affidamento della procedura  in oggetto, 

                                                                      CHIEDE

di partecipare alla presente gara informale 

 in qualità di:
(barrare il caso che ricorre)
 di impresa singola;

 come capogruppo di un costituito raggruppamento temporaneo tra le seguenti imprese o  consorzio che 
eseguiranno la seguente quota percentuale di fornitura (allegare copia autentica del mandato costitutivo 

1 Il  presente modello potrà essere adattato alle esigenze dell’impresa partecipante, purchè vengano riportate tutte le voci in esso  
contenute. Vedere in proposito quanto riportato alla voce “avvertenze importanti” in calce al presente modello di istanza.
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del raggruppamento temporaneo): 
Capogruppo/mandataria………………………………………………………………

Mandante……………………………………………………………………………..

Mandante……………………………………………………………………………..

Mandante……………………………………………………………………………..

 come Capogruppo/mandataria di un  costituendo raggruppamento temporaneo tra le seguenti imprese o 
consorzio  che  eseguiranno  ciascuna  la  sotto  indicata  quota  percentuale  di  fornitura  (indicare 
denominazione sociale,  forma giuridica,  sede legale  delle  imprese  e  percentuale  di  esecuzione della 
fornitura):
Capogruppo/mandataria……….………………………………………  ___ % esecuzione fornitura

Mandante……………………………………………………………………  ___%  esecuzione fornitura

Mandante……………………………………………………………………  ___%  esecuzione fornitura

Mandante……………………………………………………………………  ___%  esecuzione fornitura

 Come mandante di un  costituito  raggruppamento temporaneo tra  le seguenti imprese o consorzio che 
eseguiranno ciascuna la sotto indicata quota percentuale della fornitura (indicare denominazione sociale, 
forma giuridica, sede legale delle imprese e percentuale di esecuzione della fornitura):
Capogruppo/mandataria……….………………………………………     ___ % esecuzione fornitura

Mandante……………………………………………………………………  ___%  esecuzione fornitura

Mandante……………………………………………………………………  ___%  esecuzione fornitura

Mandante……………………………………………………………………  ___%  esecuzione fornitura

 Come mandante di un costituendo raggruppamento temporaneo tra  le seguenti imprese o consorzio che 
eseguiranno ciascuna la sotto indicata quota percentuale della fornitura (indicare denominazione sociale, 
forma giuridica, sede legale delle imprese e percentuale di esecuzione della fornitura):
Capogruppo/mandataria……….………………………………………         ___ % esecuzione fornitura

Mandante……………………………………………………………………  ___%  esecuzione fornitura

Mandante……………………………………………………………………  ___%  esecuzione fornitura

Mandante……………………………………………………………………  ___%  esecuzione fornitura

 Consorzio appartenente alla seguente tipologia (barrare):
- Art. 34,c.1,lett.b) D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 
- Art.34,c.1,lett. c)   D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 

il quale concorre per i seguenti consorziati (indicare denominazione sociale, sede legale e codice fiscale di  
ciascun consorziato)

Ditta………………………………
sede/legale…………………………….Piazza/Via………………………………n……C.A.P………….C.F.
……………………Partita IVA…………..

Ditta………………………………
sede/legale…………………………….Piazza/Via………………………………n……C.A.P………….C.F.
……………………Partita IVA…………..
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DICHIARA/DICHIARANO
(nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito):

- che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale, con rappresentanza ed ampia e 
speciale procura gratuita ed irrevocabile al capogruppo ………………. che stipulerà il contratto in nome e 

per conto proprio delle mandanti;
  
  - che si uniformerà alla normativa vigente in materia.

DICHIARA ALTRESI’

Di autorizzare, successivamente all’aggiudicazione definitiva , l’eventuale accesso agli atti (mediante visione 
e/o estrazione di copia) da parte di terzi in relazione alla documentazione di gara presentata per la procedura  
di gara.

OPPURE

Di non autorizzare (ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.), successivamente all’aggiudicazione 
definitiva, l’eventuale accesso agli atti  ( mediante visione e/o estrazione di copia) da parte di terzi per le  
parti che verranno puntualmente segnalate  e  specificamente motivate al momento della presentazione del  
progetto tecnico.

N.B.
Per quanto riguarda la documentazione amministrativa, sarà oggetto di visione /rilascio copia da parte della 
stazione appaltante a seguito di motivata richiesta da parte delle altre ditte aggiudicatarie.

Ai  fini  della  presente  gara  si  forniscono i  seguenti  recapiti,  per  agevolare  i  contatti  che  si  rendessero 
necessari nel corso del procedimento:
indirizzo_________________________________________________________________________
_______ tel.______________________fax_________________ e-mail ______________________

Data ___________
                                                                                                                    Impresa concorrente / capogruppo

________________________________

                                                                                                                                Impresa mandante
________________________________

                                                                                                                                Impresa mandante 

AVVERTENZE:
- In caso di RTI o consorzio da costituire, la domanda deve essere unica e sottoscritta da tutti i soggetti  

facenti parte del raggruppamento.

- In caso di RTI o consorzio già costituiti, la domanda sarà sottoscritta solo dalla Capogruppo e dovrà  
essere allegato mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario in forma di atto pubblico o 
di scrittura privata autenticata, o atto costitutivo del Consorzio.  
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- 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; il modello della presente istanza di partecipazione è reso disponibile in formato  
Word sul sito internet dell’Azienda Ospedaliera di Terni , Via Tristano di Joannuccio, Terni,alla voce 
bandi di gara.
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ALL. 3
Art. 48 D.P.R. 445/2000 e s.i.m.

Modello per:
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE1

 

Oggetto: procedura negoziata  per l’affidamento della fornitura di

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 , in caso 
di dichiarazioni mendaci o di formazione od uso di atti falsi, nonché di atti contenenti dati non più 
corrispondenti a verità e consapevole 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’

1.1 Ragione/denominazione sociale e forma giuridica________________

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
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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

 che i direttori tecnici sono/erano:

DIRETTORI TECNICI ATTUALI (dati anagrafici)
Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita

2



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:

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 ______________________________;
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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 ):
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________

     (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), 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;
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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°_____

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;
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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   che l’impresa non si trova nelle cause di esclusione dalle gare d’appalto previste dall’art. 1 bis, 
c. 14 della L. 383/2001 introdotto dall’art. 1, c. 2 del D.Lgs. 214/2002 convertito in L. 266/02,  
in quanto:
 non si  è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla citata L. 383/2001

in alternativa
 si è avvalsa dei suddetti piani ma il periodo di emersione si è concluso;

2.18   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.

PARTE SECONDA: IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE

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

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

PARTE TERZA: REQUISITI SPECIALI

 CAPACITA’ TECNICA
            (art. 42 D.Lgs. 163/2006)
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 di aver svolto negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso, analoga 
fornitura;

********

    DICHIARA INOLTRE

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.

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 
________________________.
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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.;
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;
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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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ALLEGATO  5

Servizio Sanitario Nazionale                                                                                                                                                 Regione Umbria

Terni, 
S.S. Acquisizione Beni e Servizi

OGGETTO: procedura  negoziata,  espletata  ai  sensi  del  vigente  Regolamento  aziendale  in 
materia  di  acquisti  in  economia  approvato  con  delibera  n.  241/2014,   per 
l’affidamento  della  fornitura  di:  ”prodotti  chimici,  prodotti  galenici  industriali,  
prodotti ausiliari e materiali di laboratorio”

                        CIG _____ - 

 

     Si fa riferimento  all’istanza presentata da codesta ditta per la partecipazione alla procedura in 
oggetto indicata.    

    La procedura prescelta per l’assegnazione della fornitura è quella della procedura negoziata di 
cui all’art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi  
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

  L‘appalto comprende   116 lotti    ed   è consentito presentare l’offerta per uno o più lotti.

  L’importo annuo presunto dell’intera fornitura è pari a €  __________ oltre IVA.

     Per partecipare alla gara codesta ditta dovrà far pervenire tassativamente all’uffico Protocollo 
dell’Azienda la propria offerta, entro le ore 13.00 del giorno ………….., termine ultimo, al seguente 
indirizzo:

AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI
Ufficio Protocollo
Via Tristano di Joannuccio, 1
05100 - Terni

Entro il medesimo termine e ora, codesta ditta dovrà far pervenire la campionatura prescritta, al 
seguente indirizzo:

AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI
Servizio di Farmacia
Via Tristano di Joannuccio, 1
05100 - Terni

    Trascorso il suddetto termine non è valida alcuna  offerta (o campione), anche se sostitutiva o 
aggiuntiva ad altre precedenti. Inoltre, l’offerta (o campione) presentata non può essere ritirata.
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ALLEGATO  5

     Il recapito del plico contenente l’offerta e della campionatura, può essere effettuato in qualsiasi 
forma  (servizio  postale,  corriere,  oppure,  consegna  diretta)  e  rimane ad  esclusivo  rischio  del 
mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile.

     La gara e i rapporti contrattuali derivanti dall’aggiudicazione della stessa sono regolati dalle 
condizioni riportate nella presente lettera di invito e nell’allegato capitolato di gara.

    L’Azienda si riserva di procedere all’aggiudicazione anche nel caso sia pervenuta una sola 
offerta o rimanga comunque valida  una sola offerta,  purché la  stessa sia ritenuta congrua ad 
insindacabile giudizio di questa Amministrazione.

Il plico relativo all’offerta, dovrà contenere al proprio interno:

• una sola  busta chiusa,  sigillata  e controfirmata/siglata  sui  lembi,  contrassegnata con la 
lettera A,  riportante la dizione “documentazione amministrativa” e l’indicazione di 
tutti i lotti per i quali il concorrente partecipa alla gara, contenente la documentazione 
amministrativa più avanti specificata;

• con riferimento a ciascun lotto per il quale il concorrente partecipa alla gara, una distinta 
busta chiusa, sigillata e controfirmata/siglata sui lembi, contrassegnata con la  lettera B e 
riportante la dicitura “documentazione tecnica” ed il lotto cui si riferisce, contenente 
la documentazione richiesta all’art. 4  del Capitolato di gara;

• con riferimento a ciascun lotto per il quale il concorrente partecipa alla gara, una distinta 
busta chiusa, sigillata e controfirmata/siglata sui lembi, contrassegnata con la  lettera C e 
riportante la dicitura “offerta economica” ed il lotto cui si riferisce, contenente l’offerta 
economica.

    Tali buste dovranno riportare l’intestazione della ditta offerente e la sede legale. La mancanza 
di una o più buste o delle rispettive lettere A, B, C comporterà l’esclusione dalla gara.

    Il contenuto delle buste dovrà essere il seguente:

BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La  busta  chiusa  e  controfirmata/siglata  sui  lembi  di  chiusura,  dovrà  contenere  la  seguente 
documentazione amministrativa:

1) copia della presente lettera di invito, del Capitolato di gara e dei suoi allegati, timbrati e firmati  
per accettazione  dal Rappresentante legale o Procuratore dell’impresa;

2) dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti, come da modello allegato ( All. 1),  redatta 
dal  legale  rappresentante  dell’impresa  partecipante  o  persona  munita  di  procura,  ai  sensi  del 
D.P.R. 445/2000 e cioè allegando copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di 
riconoscimento firmato ed in corso di validità. 

3) copia del  Patto di integrità debitamente compilato  e firmato per accettazione;

4) nel caso in cui l’offerta sia firmata da un Procuratore della Ditta concorrente, copia della relativa 
procura.

BUSTA B - DOCUMENTAZIONE TECNICA
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In apposita busta,  distinta per ciascun lotto per il quale la Ditta concorre e contrassegnata dalla 
dicitura  Busta B  “documentazione tecnica –  lotto….”, dovranno  essere inserite  le  schede 
tecniche e l’ulteriore documentazione prevista dall’art. 4 del Capitolato di gara.

BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA

In apposita busta, distinta per ciascun lotto per il quale la Ditta concorre e contrassegnata dalla 
dicitura  Busta C “offerta economica – lotto…”, deve essere racchiusa l’offerta economica 
relativa al singolo lotto, redatta in lingua italiana ed in bollo.  

Essa dovrà essere redatta in conformità al fac-simile “Schema offerta” allegato alla presente 
lettera di invito e contenere le indicazioni ivi riportate.

   Non sono ammesse offerte pari o superiori al prezzo unitario di ciascun riferimento compreso nel  
lotto, di cui all’  “Allegato 1” al Capitolato Speciale.

   Lo schema di offerta deve essere timbrato e firmato per esteso ed in modo leggibile.

Qualunque  altra  informazione  aggiuntiva  (es.  num  protocollo  offerta,  data,…...)  può  essere 
riportata su un foglio aggiuntivo.

                    Tutti i prezzi e le percentuali di ribasso, dovranno  essere scritti in cifre ed in lettere. In 
caso di discordanza vale l’indicazione più vantaggiosa per l’Azienda Ospedaliera S.Maria. I prezzi 
d’offerta debbono intendersi  comprensivi di ogni spesa (ad eccezione dell’IVA che è a carico dell’ 
Amministrazione) per merce resa franco magazzini Aziendali.

               Non è consentita la presentazione di offerte  alternative. Non saranno ritenute valide le 
offerte indeterminate o vincolate da clausole che modifichino le condizioni generali o speciali della 
gara, e/ o pervenute senza il rispetto di quanto contenuto nella presente lettera di invito.

               Determina, in ogni caso, l’esclusione dalla gara la circostanza che l’offerta economica, di 
ciascun lotto, non sia contenuta all’interno nell’apposita busta “C” interna, debitamente chiusa e 
controfirmata sui lembi di chiusura.

               L’offerta dovrà intendersi valida per un periodo di 180 giorni a decorrere dal termine 
ultimo per la presentazione delle offerte.

               Ai sensi del D.P.R. 445/00 si precisa quanto segue:

- tutte le dichiarazioni allegate all’offerta possono essere prodotte in carta semplice;

-  le  firme sull’offerta e sulla  relativa  documentazione  non necessitano di  autentica e debbono 
essere apposte dal titolare,  dal legale rappresentante o da Procuratore.   In quest’ultimo caso, 
dovrà essere prodotta copia della procura.
(In  caso  di  R.T.I.  non  costituito,  l’offerta  dovrà  essere  sottoscritta  dai  rappresentanti  legali  di 
ciascuna delle ditte facenti parte del raggruppamento di imprese).

SVOLGIMENTO DELLA GARA

  Il  giorno ……………. , alle ore 10,00 presso l’Azienda Ospedaliera S.Maria , Via Tristano di 
Joannuccio 1 – Terni, si procederà, in seduta pubblica, all’espletamento della 1° fase     della gara   
nel corso della quale saranno effettuati  gli  adempimenti di seguito indicati:
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a) verifica che tutti i plichi siano pervenuti entro il termine indicato nella presente lettera di invito;
b) apertura dei plichi pervenuti entro il termine di cui sopra;
c) verifica della produzione delle buste contenenti la documentazione amministrativa (Busta A), 
documentazione tecnica (Busta B),  l’offerta economica (Busta C);
d)  apertura  della  Busta  A  (documentazione  amministrativa) e  conseguente  verifica  della 
produzione  della  documentazione  amministrativa  richiesta  nella  presente  lettera  di  invito; 
ammissione delle ditte alla gara ,  fatta salva l’eventuale necessità di attivare la sub procedura di 
soccorso istruttorio di cui all’art. 38,  comma 2-bis, del D.Lgs. 163/2006 (introdotto dall’art. 39 del 
D.L. 24/06/2014), per il caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale delle 
dichiarazioni .
e) apertura della Busta B (documentazione tecnica), al solo fine di dare pubblicamente atto del 
contenuto documentale sopra specificato.

                 Concluse le operazioni di cui sopra, si dichiara chiusa  la fase pubblica di gara.

 2 fase di gara  I Responsabili dei Settori competenti, procederanno ad effettuare la valutazione 
della conformità dei prodotti offerti dalle Ditte alle caratteristiche previste nel capitolato di gara, 
sulla base della documentazione tecnica e della campionatura presentata.

3 fase di gara      Successivamente, in seduta pubblica, di cui verranno comunicati a mezzo telefax o 
telegramma, il giorno, l’ora, il luogo, il RUP, assistito da due testimoni, procederà, alla lettura della 
relazione  tecnica  sulla  conformità  ,  alla  apertura  buste  contenenti  le  offerte  economiche  e 
all’individuazione della migliore offerta per prezzo. 

Chiunque sarà ammesso  a presenziare allo svolgimento della gara per le sedute pubbliche, ma 
solo i titolari delle ditte offerenti o rappresentanti legali o persone munite di procura speciale e/o 
apposita delega, hanno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale.

  Nel caso di presentazione di offerte ritenute anormalmente basse sulla base di elementi specifici, 
si procederà ai sensi degli artt. 86, comma 3  e ss. del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

  Nel caso in cui, per ciascun lotto,  le offerte di due o più concorrenti presentano o lo stesso prezzo , si  
procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.

 L’aggiudicazione  definitiva  è  subordinata  alla  formale  approvazione  del  Direttore  Generale 
dell’Azienda Ospedaliera.

 L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti  generali  e 
speciali previsti dalla lex specialis di gara e dalla vigente normativa. 

   Ai sensi dell’art. 302, comma 2, del DPR 207/2010, l’Amministrazione si riserva di ordinare 
    l’esecuzione anticipata della fornitura anche nelle more della stipula del contratto.

         L’Amministrazione si riserva,  inoltre, la possibilità di:

- sospendere momentaneamente la procedura, di rimandarla a successiva data – della quale 
sarà dato tempestivo avviso alle ditte concorrenti- qualora, nel corso delle sedute pubbliche di 
gara, si rendessero necessari chiarimenti, consulenze, pareri elaborazione dati, ecc.

- di  non dar  luogo  alla  gara,  o  di  prorogare  i  termini  di  scadenza,  senza che  i  concorrenti 
possano avanzare pretese al riguardo.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

L’aggiudicazione  definitiva  è  subordinata  alla  formale  approvazione  del  Direttore  Generale 
dell’Azienda Ospedaliera.

4



ALLEGATO  5

 L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti  generali  e 
speciali previsti dalla lex specialis di gara e dalla vigente normativa.

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Le   eventuali  spese   di  registrazione  del  contratto  ed  ogni  altra  spesa   inerente  la  sua 
formalizzazione sono a carico della ditta assegnataria. Il contratto sarà sottoposto a registrazione 
solo in caso d’uso.

 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali richiesti dalla stazione appaltante per finalità inerenti la definizione del presente 
procedimento e la conseguente attività esecutiva verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, 
oltre che per l’adempimento degli  obblighi  previsti  dalle  disposizioni  normative e regolamentari 
vigenti in materia. Il trattamento dei dati personali avverrà in maniera manuale e informatica.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. I dati raccolti saranno utilizzati ed eventualmente 
comunicati ad altri soggetti pubblici o privati, ai fini strettamente necessari per lo svolgimento delle 
attività istituzionali e di quelle eventualmente connesse, oltre che per l’adempimento di ogni altro 
obbligo previsto da disposizioni normative e regolamentari.
In  relazione  al  trattamento  dei  dati  personali,  gli  interessati  possono esercitare  i  diritti  previsti 
dall’art.  7  del  D.Lgs  n.  196/2003  e,  in  particolare  avuto  notizia   per  effetto  della  presente 
informativa  dell’esistenza  presso  la  stazione  appaltante  dei  dati  personali  e  delle  finalità  del 
trattamento operato sui medesimi, possono richiedere che tali dati vengano comunicati in forma 
intelligibile,  ottenerne  la  cancellazione,  la  trasformazione  in  forma  anonima,  l’aggiornamento, 
l’integrazione, la rettifica, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, oppure opporsi in tutto o in 
parte, per motivi  legittimi,  al  trattamento dei dati  personali  ancorché pertinenti  allo  scopo della 
raccolta ed all’utilizzo per fini pubblicitari o promozionali.

Il Responsabile del procedimento è la Sig.ra Carla Caprini.

                         
                                                                           S.S.ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

                                                                           RESPONSABILE P.O. DI COORDINAMENTO
                                                                                         Dott.ssa Cinzia Angione
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mod.dichiarazione sostitutiva 

dell’atto di notorietà
(ALLEGATO 1 ALLA LETTERA DI INVITO)

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

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE1

 

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

DATI GENERALI DELL’IMPRESA/SOCIETA’

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.______________________________________________________

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
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Camera di Commercio di:__________________________________________________

Codice attività :__________________________________________________________

C.C.N.L. applicato: _______________________________________________________

Il sottoscritto dichiara 

altresì:

 che per quanto riguarda i requisiti  generali  di partecipazione (art.  38 D.Lgs 163/2006 e s.m.i.),   i  
requisiti tecnico/professionali ( iscrizione C.C.I.A.A.), i requisiti speciali di capacità  tecnica ( art. 42 
del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.),  conferma quanto riportato nella dichiarazione sostitutiva presentata 
unitamente all’istanza di partecipazione; 

                                   SITUAZIONI SPECIFICHE PER LA GARA
                  

    che l’impresa non presenta offerta per la gara in oggetto al contempo singolarmente e quale 
componente di una A.T.I., Consorzio o Gruppo, ovvero che non partecipa a più A.T.I., Consorzi o 
Gruppi;

   che con riferimento alla presente gara,  non ha in corso e non intende attuare intese e/o pratiche  
restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;

 
(barrare la casella di interesse)

ÿ Che con riferimento a quanto previsto all’articolo 38, comma 1 lettera mquater, del D.Lgs. 
163/2006, non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 
rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;

oppure

ÿ che  con riferimento a quanto previsto all'articolo 38, comma 1 lettera mquater, 
non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, 
nei confronti del sottoscritto, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del  
codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente

                oppure

ÿ che con riferimento a quanto previsto all'art. 38, comma 1 lettera mquater, del
D.Lgs. 163/2006, si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 C.C.
con il concorrente _______________________________________ ma che
l'offerta è stata formulata autonomamente

-     di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni 
in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

                                             
               DICHIARA INOLTRE

Di   accettare   il   Patto   di   integrità,   che   viene   allegato   (debitamente   firmato)   nella   documentazione 
amministrativa;

Di uniformarsi ai principi del codice etico di codesta Azienda Ospedaliera approvato con delibera n.544 
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del 2014, pubblicato sul sito www.aospterni.it

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 ;

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)
___________________________________________________________________________

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 potrebbero 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:
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 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.;
c) dati giudiziari, che rivelano lo stato individuale del fornitore o della Ditta fornitrice;
  sono oggetto di trattamento da parte della medesima.
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 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..
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
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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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SCHEDA OFFERTA

DITTA 

P.IVA/Cod. fiscale

indirizzo

SOSTANZE CHIMICHE SECONDO MONOGRAFIA F.U. (OVVERO PH. EUR.) 

LOTTO Descrizione Prodotto                    prezzo CIG TOTALE

Lotto 1 1000 ml 4 0,004 100 400,00

Lotto 2 1000 ml 5 0,005 30 150,00

Lotto 3 1000 ml 1,2 0,0012 1500 1.800,00

Lotto 4 2500 ml 26 0,0104 230 5.980,00

Lotto 6 1000 ml 6,7 0,0067 3 20,10

Lotto 7 1000 ml 3,95 0,00395 40 158,00

Lotto 8 1000 ml 6,2 0,0062 15 93,00

Lotto 9 1000 ml 5,1 0,0051 40 204,00

Lotto 10 250 ml 0,285 0,00114 5200 1.482,00

Lotto 11 1000 ml 5,1 0,0051 230 1.173,00

Lotto 12 1000 ml 4,56 0,00456 15 68,40

Lotto 13 1000 ml 5,9 0,0059 1 5,90

confezion
amento

un. 
Mis
ura

prezzo al gr  
o ml

fabbisogno 
annuo 
presunto (in 
flaconi del 
confeziona
mento 
indicato) 

TOTALE 
LOTTO

PREZZO 
OFFERTO 
(riportare se al 
gr. O a ml)

PREZZO 
OFFERTO a 
conf.

ACETONE PURO FL.1000 ML. IN 
VETRO SCURO          Z3B1032C89

ACIDO ACETICO GLACIALE 99% 
USP 1000 ML  CIRCA Z431032CBB

ALCOL DENATURATO FLACONE 
1000ML           ZD51032CDD

ALCOOL ETILICO 96° FL. IN 
VETRO 2500 ML      CIRCA ZB11032CF7

OLIO RICINO  FL. 1000 ML 
CIRCA               ZE71032DCB

ESANO MISCELA DI ESOMERI 
FL.1000 ML.IN VETRO CIRCA ZCA1032ECD

ETERE ETILICO FLACONE da 
1000 ML  (oppure 500 ML)              
   Z80103335E

PARAFFINA LIQUIDA FL. 1000ML 
 CIRCA        ZCA10333B4

PEROSSIDO D'IDROGENO 3% 
10 VOLUMI 200ML CIRCA Z7E10333CF

SORBITOLO 70% FL. 1000 ML.    
CIRCA          Z58103345A

FORMALDEIDE SOLUZ. 40% FL. 
1000 ML   CIRCA ZEA103347C

GLICEROLO 97% FL. 1000 ML. 
CIRCA     ZA9103349D

https://smartcig.avcp.it/SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=16985215
https://smartcig.avcp.it/SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=16985265
https://smartcig.avcp.it/SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=16985299
https://smartcig.avcp.it/SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=16985325
https://smartcig.avcp.it/SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=16985537
https://smartcig.avcp.it/SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=16985795
https://smartcig.avcp.it/SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=16986964
https://smartcig.avcp.it/SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=16987050
https://smartcig.avcp.it/SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=16987077
https://smartcig.avcp.it/SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=16987216
https://smartcig.avcp.it/SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=16987250
https://smartcig.avcp.it/SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=16987283


SCHEDA OFFERTA

DITTA 

P.IVA/Cod. fiscale

indirizzo

SOSTANZE CHIMICHE

LOTTO Descrizione Prodotto                    prezzo CIG TOTALE 

Lotto 14 2500 ml 22 0,0088 2 44,00

Lotto 15 1000 ml 5,5 0,0055 2 11,00

Lotto 16 1000 ml 3 0,003 2 6,00

Lotto 17 ACIDO PERIODICO RPE 100 G 100 gr 26,98 0,2698 1 26,98

Lotto 18 2500 ml 10,2 0,00408 1 10,20

Lotto 19 2500 ml 4,6 0,00184 20 92,00

Lotto 20 2500 ml 25 0,01 250 6.250,00 Z3A1033808

Lotto 21 2500 ml 3,5 0,0014 1 3,50

Lotto 22 2500 ml 6 0,0024 1 6,00

Lotto 23 2500 ml 6,5 0,0026 5 32,50

Lotto 24 1000 ml 9 0,009 1 9,00

Lotto 25 XILENE RPE 2500 ML CIRCA        2500 ml 7 0,0028 100 700,00

Lotto 26 5 L 20 4 100 2.000,00

Lotto 27 500 ml 4,3 0,0086 2 8,60

Lotto 28 1000 gr 49 0,049 1 49,00

Lotto 29 100 gr 130 1,3 1 130,00 Z7310339AB

Lotto 30 100 gr 9 0,09 1 9,00

Lotto 31 50 gr 13 0,26 1 13,00

Lotto 32 500 gr 20 0,04 3 60,00

Lotto 33 1000 gr 10 0,01 1 10,00

Lotto 34 100 gr 15 0,15 5 75,00

Lotto 35 1000 gr 20 0,02 1 20,00

confezion
amento

un. 
Mis
ura

prezzo al gr  
o ml

fabbisogno 
annuo 
presunto (in 
flaconi del 
confeziona
mento 
indicato) 

TOTALE 
LOTTO

PREZZO 
OFFERTO 
(riportare se al 
gr. O a ml)

PREZZO 
OFFERTO a 
conf.

ACETONITRILE RS HPLC 2500 
ML CIRCA ZB810335B7

ACIDO CLORIDRICO 0,1 N 1000 
ML          Z1110335CE

ACIDO CLORIDRICO 37% RPE 
1000 ML CIRCA      Z7B10335F1

ZB2103360F

ACIDO SOLFORICO 96% RPE 
2500 ML CIRCA             ZC1103362E

ALCOLE ISOPROPILICO ACS 
2500 ML CIRCA ZF610337B8

ALCOLE ETILICO ASSOLUTO 
ACS 2500 ML CIRCA 

ALCOOL METILICO RPE 2500 ML 
CIRCA               ZED103383C

CLOROFORMIO RPE 1000 ML 
CIRCA ZAC103385D

DICLOROMETANO 2,5 L GRADO 
RPE Z381033879

ETILE ACETATO RPE 1000ML   
CIRCA            Z0210338A0

ZD910338BA

XILENE RPE TANICHE PRONTE 
DA 5 LITRI    Z491033922

ACIDO PICRICO SOLUZIONE 
SATURA 500ML  CIRCA  Z671033960

ACIDO ASCORBICO PURO PER 
ANALISI 250 GR CIRCA Z14103398E

ARGENTO NITRATO RPE 100 
GR CIRCA               

EDTA SALE BISODICO RPE 
100GR CIRCA ZDD10339CE

EDTA SALE BIPOTASSICO RPE 
50 GR CIRCA          Z1910339EC

FENOLO CRISTALLI RPE 500 GR 
 CIRCA             Z1D1033A05

FERRO CLORURO-ICO RPE GR 
1000  CIRCA           Z5F1033A29

MERCURIO DICLORURO RPE 50 
GR CIRCA             ZF21033A90

SODIO ACETATO ANIDRO RPE 
GR 500   CIRCA       ZDD1033AC9

https://smartcig.avcp.it/SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=16987565
https://smartcig.avcp.it/SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=16987588
https://smartcig.avcp.it/SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=16987623
https://smartcig.avcp.it/SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=16987653
https://smartcig.avcp.it/SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=16987684
https://smartcig.avcp.it/SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=16988078
https://smartcig.avcp.it/SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=16988210
https://smartcig.avcp.it/SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=16988243
https://smartcig.avcp.it/SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=16988271
https://smartcig.avcp.it/SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=16988310
https://smartcig.avcp.it/SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=16988336
https://smartcig.avcp.it/SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=16988440
https://smartcig.avcp.it/SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=16988502
https://smartcig.avcp.it/SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=16988548
https://smartcig.avcp.it/SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=16988612
https://smartcig.avcp.it/SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=16988642
https://smartcig.avcp.it/SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=16988667
https://smartcig.avcp.it/SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=16988703
https://smartcig.avcp.it/SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=16988806
https://smartcig.avcp.it/SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=16988863


SCHEDA OFFERTA

Lotto 36 500 gr 8 0,016 1 8,00 ZDA104CAFD

Lotto 37 ORCEINA RPE 100 GR CIRCA 100 gr 819,4 8,194 1 819,40

Lotto 38 250 gr 10 0,04 1 10,00

Lotto 39 50 gr 42 0,84 1 42,00

Lotto 40 1000 gr 20 0,02 1 20,00

Lotto 41 1000 gr 22,5 0,0225 1 22,50

Lotto 42 250 gr 12 0,048 1 12,00

Lotto 43 500 ml 5,9 0,0118 1 5,90

Lotto 44 500 ml 5,9 0,0118 1 5,90

Lotto 45 1000 gr 6 0,006 1 6,00

Lotto 46 1000 gr 7,5 0,0075 1 7,50

Lotto 47 1000 ml 5 0,005 1 5,00

Lotto 48 1000 gr 11 0,011 1 11,00

Lotto 49 1000 ml 6,5 0,0065 1 6,50

Lotto 50 2500 ml 48 0,0192 2 96,00

Lotto 51 1000 mg 67,2 0,0672

1

67,20

Lotto 52 5 gr 40,20 8,04
1

40,20Lotto 53 500 ml 317,00 0,634
2

634,00

GELATINA FOGLI 500 GR CIRCA 

Z541033B1E

PERMANGANATO DI POTASSIO 
RPE 250 GR CIRCA Z761033B75

ACIDO FOSFOMOLIBDICO RPE 
50 GR CIRCA Z231033BA3

SODIO CITRATO CRISTALLI KG 
1 CIRCA Z9C1033BE5

ACIDO OSSALICO RPE 1 KG 
CIRCA ZC11033C10

POTASSIO FERROCIANURO 100 
GR RPE Z261033C72

SOLUZIONE TAMPONE PER 
PhMETRO Ph 1,0 500 ML CIRCA Z1C1033CB1

SOLUZIONE TAMPONE PER 
PhMETRO Ph 7,0 500 ML CIRCA Z121033CF0

SODIO CLURURO CRISTALLI 
CONF. 1 KG CIRCA ZF81033D29

SODIO IDRATO PASTIGLIE 1KG 
CIRCA      Z381033D60

IDROSSIDO DI SODIO 1 N 1 L 
CIRCA ZB51033DBB

IDROSSIDO DI POTASSIO 
PELLETS 1 KG CIRCA Z741033DDC

IDROSSIDO D'AMMONIO 30% 1 
LITRO CIRCA ZAD1033D89

normal-ESANO PER HPLC 2500 
ML CIRCA ZB61033E00

Potassium Phosphate monobasic 
anhydrous (KH2PO4), ACS 
reagent, assay 99.5%-100.5%, 
impurities <0.001% - confezione 
da 1 kg ZE61033E31

D-Phenylalanine - confezione da 5 
grammi Z881033E59

Orthophosphoric acid 85 wt % in 
H2O (H3PO4) - confezione da  500 
ml Z201033EC0

https://smartcig.avcp.it/SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=16988948
https://smartcig.avcp.it/SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=16989035
https://smartcig.avcp.it/SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=16989081
https://smartcig.avcp.it/SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=16989147
https://smartcig.avcp.it/SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=16989190
https://smartcig.avcp.it/SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=16989288
https://smartcig.avcp.it/SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=16989351
https://smartcig.avcp.it/SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=16989414
https://smartcig.avcp.it/SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=16989471
https://smartcig.avcp.it/SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=16989526
https://smartcig.avcp.it/SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=16989617
https://smartcig.avcp.it/SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=16989650
https://smartcig.avcp.it/SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=16989567
https://smartcig.avcp.it/SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=16989686
https://smartcig.avcp.it/SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=16989735
https://smartcig.avcp.it/SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=16989775
https://smartcig.avcp.it/SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=16989878


SCHEDA OFFERTA

PRODOTTI SPECIFICI PER ANATOMIA PATOLOGICA

LOTTO Descrizione Prodotto                    prezzo TOTALE LOTTOCIG TOTALE 

Lotto 57 5 Kg 22 4,4 80 1.760,00

Lotto 58 200 ml 2,9 0,0145 40 116,00

Lotto 59 500 ml 40 0,08 15 600,00

Lotto 60 250 ml 2,75 0,011 20 55,00

Lotto 61 125 ml 4,3 0,0344 40 172,00

Lotto 62 2500 ml 11,495 0,004598 170 1.954,15

Lotto 63 2500 ml 5,7475 0,002299 130 747,18

Lotto 64 1000 ml 12 0,012 50 600,00 Z88104CE61

confezion
amento

un. 
Mis
ura

prezzo al gr  
o ml

fabbisogno 
annuo 
presunto (in 
flaconi del 
confeziona
mento 
indicato) 

PREZZO 
OFFERTO 
(riportare se al 
gr. O a ml)

PREZZO 
OFFERTO a 
conf.PARAFFINA GOCCE X 

ISTOLOGIA (P. F. <60°C) 2500 
GR   CIRCA 
REQUISITI CHE DEVE AVERE: 
1) PUNTO DI FUSIONE 
INFERIORE A 60°C
2) ASSENZA DI PLASTIFICANTI 
NELLA COMPOSIZIONE

Z751034017

SPRAY CONGELANTE PER 
ISTOLOGIA flacone da 200 ML       
 Z221034045
MONTANTE SINTETICO (A BASE 
DI RESINE INSOLUBILE IN 
ACQUA) PER ISTO/CITOLOGIA 
500 ML Z97103406E

FISSATORE PER CITOLOGIA 
SPRAY 200 ML CIRCA       Z9110340C6

COLLANTE PER SEZIONI AL 
CRIOSTATO (O.C.T. 
COMPOUND) 125 ML CIRCA     ZB610340F1

MISCELA ALCOLICA A BASE DI 
ETANOLO, DI GRADO ALCOLICO 
99,9%, ESENTE DA VINCOLI UTF
Confezionamento: bottiglie da 2,5 
L
Miscela alcolica sovrapponibile 
all'etanolo assoluto nell'utilizzo 
nelle procedure istologiche e 
citologiche di processazione, 
sparaffinatura e deidratazione Z72103413E

MISCELA ALCOLICA A BASE DI 
ETANOLO, DI GRADO ALCOLICO 
95-96%,  ESENTE DA VINCOLI 
UTF
Confezionamento: bottiglie da 2,5 
L
Miscela alcolica sovrapponibile 
all'etanolo 95% nell'utilizzo nelle 
procedure istologiche e citologiche 
di processazione, sparaffinatura e 
deidratazione Z47103416BALCOOL ETILICO A 70° 
Confezionamento: bottiglie da 1 
Litro - destinazione d'uso: 
disinfezione di superfici, piani di 
lavorto e dispositivi medici in 
ambito ospedaliero;
operazioni di reidratazione dopo 
sparaffinatura e disidratazione 
presso Anatomia Patologica

https://smartcig.avcp.it/SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=16990221
https://smartcig.avcp.it/SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=16990267
https://smartcig.avcp.it/SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=16990308
https://smartcig.avcp.it/SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=16990396
https://smartcig.avcp.it/SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=16990439
https://smartcig.avcp.it/SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=16990516
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SCHEDA OFFERTA

DITTA 

P.IVA/Cod. fiscale

indirizzo

COLORANTI PER ANATOMIA PATOLOGICA

LOTTO Descrizione Prodotto                    prezzo TOTALE LOTTOCIG TOTALE 
Lotto 65 ARANCIO G RPE 25G 25 gr 10 0,4 1 10,00

Lotto 66 100 gr 19 0,19 1 19,00

Lotto 67 1000 ml 16,66 0,01666 25 416,50

Lotto 68 500 ml 3,98 0,00796 25 99,50

Lotto 69 1000 ml 11,9 0,0119 10 119,00
Lotto 70 EA 50 1000 ML CIRCA   1000 ml 11,2 0,0112 30 336,00

Lotto 71 1000 ml 15 0,015 10 150,00

Lotto 72 1000 ml 11,5 0,0115 10 115,00

Lotto 73 500 ml 40 0,08 5 200,00

Lotto 74 25 gr 400 16 1 400,00

Lotto 75 EOSINA Y RS 100 GR CIRCA    100 gr 10 0,1 10 100,00

Lotto 76 25 gr 29 1,16 1 29,00

Lotto 77 100 gr 39 0,39 2 78,00

Lotto 78 500 ml 4,1 0,0082 20 82,00

Lotto 79 25 gr 19 0,76 1 19,00

Lotto 80 100 gr 100 1 1 100,00
Lotto 81 SUDAN III 25G RPE 25 gr 19 0,76 1 19,00

Lotto 82 kit 60 2 120,00

Lotto 83
KIT PER REAZIONE DI HALE

kit 200 1 200,00

confezion
amento

un. 
Mis
ura

prezzo al gr  
o ml

fabbisogno 
annuo 
presunto (in 
flaconi del 
confeziona
mento 
indicato) 

PREZZO 
OFFERTO 
(riportare se al 
gr. O a ml)

PREZZO 
OFFERTO a 
conf.

Z8210341A2

BLU DI METILENE RPE 100 GR 
CIRCA      Z3610341BD

EMALLUME SEC.MAYER 6X1 
LITRO CIRCA Z9510341DA

MAY-GRUNWALD REATTIVO  
500 ML CIRCA ZAC103422B

EMATOSSILINA DI MAYER  
FLACONE 500 ML CIRCA  ZC3103427C

Z971034264

 EMATOSSILINA HARRIS 1000 
ML CIRCA                  ZC3103427C

OG 6 (ORANGE G)  1000 ML 
CIRCA          ZAE10344AB

EMATOSSILINA SOLUZIONE 
GILL No.3        Z051034533

ALCIAN BLUE 8GX 25 GR CIRCA  
        ZD51034560

ZFA103458B

FUCSINA ACIDA RPE 25 GR 
CIRCA   ZEC10345B1

FUCSINA BASICA RPE 100 GR 
CIRCA Z4910345E1

SOLUZIONE GIEMSA 500 ML 
CIRCA Z5C1034619

ROSSO CONGO RPE 25 GR 
CIRCA                  Z4C10346B0

ROSSO NEUTRO RE GR 100 
CIRCA Z631034701

ZBB1034731

KIT DI COLORAZIONE: Rosso 
Congo  (ricerca amiloide)

Z97103474B

Z891034771
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SCHEDA OFFERTA

Ditta

P.IVA/Cod. fiscale

indirizzo

PRODOTTI AUSILIARI VARI

LOTTO Descrizione Prodotto                    prezzo CIG TOTALE 

Lotto 84 5000 gr 20 0,004 150 3.000,00

Lotto 85 CONF da 48 fiale1,79 20 35,80

Lotto 86 120 100 12.000,00 Z441073474

Lotto 87 CONF da 100 stick10 20 200,00

Lotto 88 CONF da 100 stick11 3 33,00

Lotto 89 CONF da 100 stick11 5 55,00

Lotto 90 100 ml 5,4 0,054 3 16,20

Lotto 91 fogli 0,0478 2000 95,60
Lotto 92 PARAFILM (CARTA AMERICANA) 1 rotoli 13,9 13,9 15 208,50

Lotto 93 125 ml 19 0,152 12 228,00

Lotto 94 40 2,04375 0,05109375 200 408,75

confezion
amento

un. 
Mis
ura

prezzo al gr  
o ml

fabbisogno 
annuo 
presunto (in 
flaconi del 
confeziona
mento 
indicato) 

TOTALE 
LOTTO

PREZZO 
OFFERTO 
(riportare se al 
gr. O a ml)

PREZZO 
OFFERTO a 
conf.

CALCE SODATA PER 
ANESTESIA IN GRANULI - 
FUSTINO    da   5 KG

Z321034D68

ASPORTATORE DI ADESIVO 
CHIRURGICO FIALE STERILI   Z3B1034DDF

ASPORTATORE DI ADESIVO 
CHIRURGICO in bottiglia da 20-
30ml circa -  non sterileINDICATORE UNIVERSALE PH 0-
14    100 STICK  ZF71034E8A

STRISCE INDICATRICI PH 3,8/5,5 
100 STICK
requisito richiesto: la scala di pH 
deve procedere di 0,2 in 0,2 Z491034EB4
STRISCE INDICATRICI PH 7,2/8,8 
100 STICK
requisito richiesto: la scala di pH 
deve procedere di 0,2 in 0,2 ZEA1034EF5

OLIO DI LEGNO DI CEDRO 
CONDENSATO PER 
MICROSCOPIA OTTICA FL 100 
ml CIRCA ZBF1034F22

CARTA DA FILTRO TIPO VELOX 
50X50 (CARTA BIBULA) Z8C1035018

Z7E103503E

REPELLENTE PER PARAFFINA, 
SOLUZIONE SPRAY 100-150 ML 
progettatto per non far aderire i 
residui di paraffina su microtomi e 
banchi di lavoro  

Z261035109

KIT PER L'ORIENTAMENTO 
DELLE BIOPSIE 
ENDOSCOPICHE  costituito da 
membrane filtranti in nitrato di 
cellulosa pretagliate e pronte 
all’uso e di un supporto che 
consenta il loro corretto 
posizionamento in linea retta  

 PZ 
(1 
conf
: 
40p
z) ZF61035136
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SCHEDA OFFERTA

Lotto 95 1 PZ 60 60 5 300,00
Lotto 96 Plastilina per capillari    conf 39,58 20 791,60

Lotto 97 1 BOTT 15 15 50 750,00

Lotto 98 400 gr 64,99 10 649,90

Lotto 99 7 gr 0,93 200 186,00

PENNA PER 
IMMUNOISTOCHIMICA PAP PEN 
con diametro punta 5 mm circa Z531035166

ZCE103561E

SOLUZIONE SALINA STERILE 
PER IL LAVAGGIO OCULARE:
Soluzione sterile monouso di 
cloruro di sodio 0,9% per il 
lavaggio oculare d''emergenza 
fornita di tappo oculare
Formato richiesto 250-500 ml ZE91035688

ADDENSANTE A BASE DI 
POLIACRILATO DI SODIO O 
SIMILI in barattoli provvisti di tappo 
richiudibile da max 1000 gr - 
dotato di potere assorbente e 
gelificante su tutti i tipi di liquidi  
(sia solventi  di laboratorio che 
liquidi fisiologici) ZC910356BB

ADDENSANTE A BASE DI 
POLIACRILATO DI SODIO O 
SIMILI  in bustine monouso di 10 
grammi circa - dotato di potere 
assorbente e gelificante su tutti i 
tipi di liquidi  (sia solventi  di 
laboratorio che liquidi fisiologici) Z941035727
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SCHEDA OFFERTA

Ditta

P.IVA/Cod. Fiscale

indirizzo

PREPARAZIONI   GALENICHE  PRECONFEZIONATE   F.U.                                      

LOTTO Descrizione Prodotto                    prezzo CIG TOTALE 

Lotto 100 500 gr 4,95 0,0099 300 1.485,00

Lotto 101 100 gr 3,3 0,033 300 990,00
Lotto 103 MERBROMINA 2% 30-50 ml 30 ml 1,5 0,05 120 180,00
Lotto 104 FUCSINA BASICA 2% 150 ml 20 0,133333333 20 400,00 Z82104F4F6

Lotto 105 25 ml 1,26 0,0504 30 37,80

Lotto 106 30 gr 2 0,066666667 30 60,00

Lotto 107 30 gr 2,1 0,07 30 63,00

Lotto 108 30 gr 2,3 0,076666667 30 69,00

Lotto 110 500 ml 1,4 0,0028 20 28,00

Lotto 111 10 gr 20 2 10 200,00

Lotto 112 1 pz 5 5 15 75,00

Lotto 113 30 gr 0,16 0,005333333 1200 192,00

Lotto 114 30 gr 0,21 0,007 20 4,20

confezion
amento

un. 
Mis
ura

prezzo al gr  
o ml

fabbisogno 
annuo 
presunto (in 
flaconi del 
confeziona
mento 
indicato) 

TOTALE 
LOTTO

PREZZO 
OFFERTO 
(riportare se al 
gr. O a ml)

PREZZO 
OFFERTO a 
conf.

PASTA ALL'ACQUA 250-500 GR 
CIRCA ZC210357C9

EOSINA ACQUOSA 2% 100 gr 
circa ZDC10357EE

ZC71035827

VIOLETTO DI GENZIANA 1% 25-
50 ml Z7C1035887

VASELLINA SALICILATA 2% tubo 
da 30 gr circa Z5C10358BA

VASELLINA SALICILATA 5% tubo 
da 30 gr circa Z4E10358E0

VASELLINA SALICILATA 10% 
tubo da 30 gr circa ZE11035947

AC. BORICO SOL. 3% soluzione 
pronta 500 ml Z12103595F

ARGENTO NITRATO FUSO IN 
CILINDRI DI VETRO 10 GR 
CIRCA Z8F10359BA

MATITA AL NITRATO 
D'ARGENTO ZF910359DD

MAGNESIO SOLFATO BUSTA  30 
G         ZB61035A6F

ACIDO BORICO BUSTA 30 G         ZE11035A42
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SCHEDA OFFERTA

Ditta

P.IVA/Cod. Fiscale

indirizzo

PREPARAZIONI   GALENICHE  PRECONFEZIONATE   F.U.                                      

LOTTO Descrizione Prodotto                    prezzo CIG TOTALE 

Lotto 115 10000 ml 8,9 0,00089 280 2.492,00

Lotto 116
rif. a  5 ML CIRCA 5 ml 0,22 0,044 50 11,00
rif. b  10 ML CIRCA 10 ml 0,25 0,025 9000 2.250,00
rif. c  60 ML CIRCA 60 ml 0,3 0,005 2000 600,00
rif. d 150 ML CIRCA 150 ml 0,58 0,003866667 50 29,00
rif. e 250 ML CIRCA 250 ml 0,7 0,0028 1600 1.120,00
rif. f 500 ML CIRCA 500 ml 1,05 0,0021 400 420,00
rif. g  1000 ML CIRCA 1000 ml 1,95 0,00195 150 292,50
rif. h 2000 ML CIRCA 2000 ml 3,7 0,00185 100 370,00
rif. i 3000 ML CIRCA 3000 ml 4,3 0,001433333 10 43,00
rif. l 5000 ML CIRCA 5000 ml 5,5 0,0011 10 55,00

confezion
amento

un. 
Mis
ura

prezzo al gr  
o ml

fabbisogno 
annuo 
presunto (in 
flaconi del 
confeziona
mento 
indicato) 

TOTALE 
LOTTO

PREZZO 
OFFERTO 
(riportare se al 
gr. O a ml)

PREZZO 
OFFERTO a 
conf.

FORMALDEIDE AL 4% O 
FORMALINA 10% NEUTRA 
TAMPONATA   PER LA 
CONSERVAZIONE DEI REPERTI 
ISTOLOGICI IN TANICHE DA  
5.000-10.000 ML PROVVISTE DI 
RUBINETTO. 
Qualora il rubinetto sia a parte, 
devono essere offerti entrambi. Z011035AAC

CONTENITORE MONOUSO 
PRERIEMPITO CON 
FORMALDEIDE AL 4%  O 
FORMALINA 10% NEUTRA 
TAMPONATA   PER LA 
CONSERVAZIONE DEI REPERTI 
ISTOLOGICI DELLE SEGUENTI  
CAPACITA' 

ZE71035AE5
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