
Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni

Deliberazione del Direttore Generale n.        358         del 13/04/2017

Oggetto: Procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di: dispositivi per la S.C. di 
Neurochirurgia; indizione procedura, approvazione avviso di gara, capitolato e lettera di 
invito.

Ufficio proponente:   S.S. Acquisizione Beni e Servizi

Esercizio 2017

Centro di Risorsa AZ20-A030

Posizione Finanziaria 240140010

Importo 148.021.55

Prenotazione Fondi 200006951

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell’Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 588 del 
10/04/2017 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 - Dott. Sandro FRATINI.

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
(Dr. Maurizio DAL MASO)*

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 gara per l’affidamento di alcuni : “Dispositivi per la S.C. di 
Neurochirurgia” meglio specificati nell’allegato elenco A,  in quanto i medesimi non risultano 
aggiudicati nell’ultima gara d’appalto.

Che detto  materiale  non  rientra  tra  le  categorie  merceologiche  individuate  con  il  DPCM  24 
dicembre 2015 (pubblicato sulla G.U.R.I. il  9 febbraio 2016) e  non è contemplato tra i beni e  
servizi  presenti nella piattaforma CONSIP;

Visti  i programmi delle attività della Centrale Regionale Acquisti in Sanità (CRAS) anno 2016-
2018 e pregressi, dai quali non risultano procedure  per analogo settore merceologico;

Che, pertanto, necessita espletare apposita procedura di gara in forma autonoma;

Che, in data 23.03.2017, la S.C. Servizio di Farmacia  ha trasmesso il fabbisogno aggiornato dei 
dispositivi in argomento da acquisire per le esigenze della S.C. di Neurochirurgia; 

Che  a seguito di quanto sopra esposto e considerato, altresì, che l’importo annuo presunto della 
fornitura ammonta ad €uro 161.772,19 + IVA, necessita  esperire una procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36 comma 2, lettera b, del D.Lgs 50/2016, per un periodo di 12 mesi;

Atteso che la S.S. Acquisizione Beni e Servizi ha predisposto l’Avviso di gara  (All.1), allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, che verrà pubblicato sul sito aziendale 
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 (All.2) ed 
il capitolato di gara (All. 3) da inoltrare alle ditte che presenteranno istanza di partecipazione,  i cui 
testi allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Ritenuto  necessario,  in  attesa  della  definizione  della  procedura  indetta  con  il  presente  atto,  e 
comunque non oltre  il  30 gennaio 2018, acquisire  la fornitura in argomento,  dalle  Ditte  attuali 
fornitrici ovvero: Olinto Martelli S.r.l., New Med S.r.l., Tau Medica S.r.l. e Johnson & Johnson 
Medica S.p.A., alle condizioni economiche riepilogate nell’allegato 4;

Di dare atto  che l’importo presunto della spesa annua, pari ad €uro 161.772,19  oltre IVA = €. 
197.362,07 IVA compresa,  per il periodo aprile - dicembre 2017 – pari a €uro 148.021,55 IVA 
compresa  ,  trova  copertura  finanziaria  al  centro  di  risorse  AZ20-AO30  posizione  finanziaria 
240140010 - prenotazione fondi 200006951;

Tutto ciò premesso

SI PROPONE DI DELIBERARE

- di indire, per i motivi espressi in narrativa, con le modalità di cui all’art. 36 comma 2, lettera b, 
del D.Lgs 50/2016, una procedura negoziata per la fornitura di alcuni : “Dispositivi per la S.C. di 
Neurochirurgia”;

- di approvare l’Avviso di gara (All.1), che verrà pubblicato sul sito aziendale al fine di raccogliere 
le  istanze di partecipazione alla procedura ;
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- di approvare la lettera invito  (All.2) e  il capitolato di gara  (All.3), da inoltrare alle ditte  che 
presenteranno istanza di partecipazione ;

- di dare atto che l’affidamento della fornitura avrà la durata di 12 mesi - a decorrere dalla data di 
stipula del contratto;
 
-di dare atto,  per i motivi  riportati  in narrativa,  che in attesa della  definizione della  procedura 
indetta con il presente atto, e comunque non oltre il 30 gennaio 2018, la fornitura in argomento sarà 
acquista dalle Ditte attuali fornitrici ovvero: Olinto Martelli S.r.l., New Med S.r.l., Tau Medica S.r.l. 
e Johnson & Johnson Medica S.p.A., alle condizioni economiche riepilogate nell’allegato 4;

-di dare atto  che l’importo presunto della spesa annua, pari ad €uro 161.772,19  oltre IVA = €. 
197.362,07 IVA compresa,  per il periodo aprile - dicembre 2017 – pari a €uro 148.021,55 IVA 
compresa,  trova  copertura  finanziaria  al  centro  di  risorse  AZ20-AO30  posizione  finanziaria 
240140010 - prenotazione fondi 200006951;

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

                                                                                   S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
                   IL DIRIGENTE
            Dott.ssa Cinzia Angione
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ALL. 1

AZIENDA OSPEDALIERA “S. MARIA” -TERNI

AVVISO DI GARA 

Amministrazione aggiudicatrice   

Denominazione ufficiale: Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni; 

Punti di contatto:

Indirizzo postale: Via Tristano di Joannuccio,1; Città: Terni; Codice Postale: 

05100; Paese: Italia;  Ufficio  competente: S.S.  Acquisizione Beni e Servizi;  

all’attenzione  di:  Sig.ra  Carla  Caprini 

Telefono:0744/205689;Fax:0744/205252;  Posta  elettronica: 

c.caprini@aospterni.it;  Indirizzo  internet  Amministrazione  aggiudicatrice 

(URL): www.aospterni.it . 

Oggetto 
Procedura  negoziata,  ai  sensi  dell’art.  36  del  D.Lgs.  50/2016,  per 
l’affidamento  della  fornitura  di   “Dispositivi  per  Neurochirurgia  occorrenti  
all’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni”, meglio specificati nell’Allegato 1 al 
presente avviso - Lotto 1 CIG 70181844A6; Lotto 2 CIG: 7018192B3E; Lotto 3 
CIG: 7018196E8A , Lotto 4 CIG 7018199108; Lotto 5 CIG 7018203454; Lotto 
6 CIG 7018214D65;

Luogo di esecuzione: 

Farmacia Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni;

Ammontare della fornitura: 

Importo annuo presunto €uro  161.772,19 oltre IVA

Durata della Fornitura: 

mesi 12

Cauzioni e garanzie richieste : 

cauzione definitiva
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ALL. 1

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. 80 del D.Lgs 50/2016; di essere inscritto alla C.C.I.A.A. per l’esercizio 

dell’attività oggetto della fornitura .

Capacità economica e finanziaria

Dichiarazione del fatturato globale d’ impresa prodotto negli ultimi tre esercizi  

fiscalmente documentabili.

Capacità tecnica:

Dichiarazione  di  aver  svolto  negli  ultimi  tre  anni  antecedenti  la  data  di  

pubblicazione del presente Avviso, analoga fornitura in favore di Committenti  

pubblici o privati.

 Criterio di aggiudicazione 

Per  ciascun  lotto  l’aggiudicazione  sarà  effettuata  a  favore  dell’offerta 

economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi  dell’art.  95 del  D.Lgs.  50/2016, 

sulla base dei criteri che saranno indicati nella lettera di invito.

 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 di Terni all’indirizzo  indicato ai punti di contatto , entro il  termine 
perentorio delle ore 12,00 del giorno __/__/2017.
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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 indetta con  Delibera del Direttore Generale n ___ del  

__/__/2017. L’Azienda Ospedaliera si riserva di procedere all’aggiudicazione 

anche in presenza di una sola offerta, purché 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 possano avanzare richieste di 

risarcimento, indennizzo 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),(All.3) sono 

disponibili sul sito www.aospterni.it  Responsabile unico del procedimento: 

Carla Caprini.

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Maurizio Dal Maso
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ALL. 1 avviso di gara 

LOTTO 1

RIF. CND DESCRIZIONE CND CND DITTA N. REPERTORIO DENOMINAZIONE

1 H0399 CLIP PER EMOSTASI

PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE  OLTRE IVA LOTTO 1
LOTTO 2

RIF. CND DESCRIZIONE CND CND DITTA N. REPERTORIO DENOMINAZIONE

1 L1105 UNCINI PER GALEA

PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE  OLTRE IVA LOTTO 2
LOTTO 3

RIF. CND DESCRIZIONE CND CND DITTA N. REPERTORIO DENOMINAZIONE

CLIP PER EMOSTASI 
DURA MADRE  

DIVARICATORI 
PER 
NEUROCHIRURGIA



ALL. 1 avviso di gara 

1 L1199

PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE  OLTRE IVA LOTTO 3

STRUMENTARIO 
PER 
NEUROCHIRURGIA

PUNTALI PER 
MAYFIELD



ALL. 1 avviso di gara 

LOTTO 4

RIF. CND DESCRIZIONE CND CND DITTA N. REPERTORIO DENOMINAZIONE

1 N103

PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE OLTRE IVA LOTTO 4
LOTTO 5

RIF. CND DESCRIZIONE CND CND DITTA N. REPERTORIO DENOMINAZIONE

1 P900402

DISPOSITIVI PER 
DRENAGGIO 
INTRACRANICO E 
KIT

VALVOLA 
PROGRAMMABILE DI 
HAKIM

PRODOTTI 
RIASSORBIBILI 
PER 
RIEMPIMENTO E 
RICOSTRUZIONE

SOSTITUTO DURALE 
DI COLLAGENO 
BOVINO DA 
TENDINE D'ACHILLE



ALL. 1 avviso di gara 

1 P900402

PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE OLTRE IVA LOTTO 5
LOTTO 6

RIF. CND DESCRIZIONE CND CND DITTA N. REPERTORIO DENOMINAZIONE

1 P900403

PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE OLTRE IVA LOTTO 6

PRODOTTI 
RIASSORBIBILI 
PER 
RIEMPIMENTO E 
RICOSTRUZIONE

SOSTITUTO DURALE 
DI COLLAGENO 
BOVINO DA 
TENDINE D'ACHILLE

PRODOTTI NON 
RIASSORBIBILI 
PER 
RIEMPIMENTO E 
RICOSTRUZIONE

KIT PER LA 
RICOSTRUZIONE SU 
MISURA DELLA 
CALOTTA CRANICA



ALL. 1 avviso di gara 

LOTTO 1

CARATTERISTICHE TECNICHE

Small 1.400
Medium 2.400

PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE  OLTRE IVA LOTTO 1 6.817
LOTTO 2

CARATTERISTICHE TECNICHE

876

PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE  OLTRE IVA LOTTO 2 9.610
LOTTO 3

CARATTERISTICHE TECNICHE

FABBISOGNO 
ANNUO 

PRESUNTO (PZ)

Clip per emostasi dura madre in titanio. Small e Medium 
confezionate in blister sterili monouso doppia busta. La 
Ditta fornitrice dovrà fornire almeno 5 applicatori in 
service.

FABBISOGNO 
ANNUO 

PRESUNTO (PZ)

Uncino elastico a due rebbi 12X8 mm circa completo 
di elastico per il fissaggio. Latex free. Confezione 
singola doppia busta sterile. Monouso

FABBISOGNO 
ANNUO 

PRESUNTO (PZ)



ALL. 1 avviso di gara 

270

PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE  OLTRE IVA LOTTO 3 4.050

Kit di tre puntali per tastiera Mayfield. Sterile 
monouso.



ALL. 1 avviso di gara 

LOTTO 4

CARATTERISTICHE TECNICHE

28

PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE OLTRE IVA LOTTO 4 49.000
LOTTO 5

CARATTERISTICHE TECNICHE

2,5 x 2,5 cm circa 40

FABBISOGNO 
ANNUO 

PRESUNTO (PZ)

Composto da:
-valvola per drenaggio liquorale di tipo Codman-
Medos programmabili per adulti e pediatriche, sterile 
monouso che deve avere la possibilità di variare la 
pressione di funzionamento in maniera non invasiva 
secondo 18 diversi gradienti pressori a partire da 30mm 
H2O sino a 200mm H2O in step di 10mm H2O. le bande 
di pressione devono essere molto ristrette ed accurate (+/- 
10mm H2O). RMN compatibile.
-catetere ventricolare da 14 cm, mandrino,
-adattatore ad angolo retto,
-connettore retto, introduttore,
catetere distale a uso atriale o peritoneale,
-guide
Con fornitura in service di un programmatore

FABBISOGNO 
ANNUO 

PRESUNTO (PZ)

Collegene derivato da tendini d'Achille bovino 
incollabile senza punti di sutura, monouso 
riassorbibile dopo 4-6 mesi circa. Confezione singola 
varie misure:
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2,5 x 7,5 cm circa 60
5 x 5 cm circa 50
7,5 x 7,5 cm circa 60
10 x 12,5 cm circa 45

PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE OLTRE IVA LOTTO 5 50.795
LOTTO 6

CARATTERISTICHE TECNICHE

5

PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE OLTRE IVA LOTTO 6 41.500

FABBISOGNO 
ANNUO 

PRESUNTO (PZ)

Dispositivo su misura a base di idrossiapatite con 
micro e macro porosità bioceramica al 100% per la 
ricostruzione di difetti cranici ampi e complessi.



BOLLO

 ALLEGATO 2 
  AVVISO DI GARA 

Modello per:
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

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

                                                      Spett.le 

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “DISPOSITIVI 
PER NEUROCHIRURGIA OCCORRENTI ALL’AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI” - 

Termine presentazione domanda di partecipazione : ore 12,00 del  __/__/2017

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 essere invitato a partecipare alla presente gara  per i seguenti lotti:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

 in qualità di:

(barrare il caso che ricorre)

1 Il presente modello potrà essere adattato alle esigenze dell’impresa partecipante, purché vengano riportate tutte le voci in esso  
contenute. Vedere in proposito quanto riportato alla voce “avvertenze importanti” in calce al presente modello di istanza.



 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 
del raggruppamento temporaneo): 
Capogruppo/mandataria ……………………………………………………..% esecuzione fornitura

Mandante …………………………………………………………………….% esecuzione fornitura

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

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

 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:
________________________

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 ……………….



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

OPPURE

Di non autorizzare, successivamente all’aggiudicazione, 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 dell’offerta..

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 non 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.



- 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 sul  sito 
internet dell’Azienda Ospedaliera www.aospterni.it 



 ALLEGATO 3 
  AVVISO DI GARA 

FAC SIMILE DI DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO1

(legale rappresentante dell’Impresa)

PARTE PRIMA – INFORMAZIONI PROCEDURA DI APPALTO

Stazione appaltante : AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI

Oggetto:   PROCEDURA   NEGOZIATA   PER   L’AFFIDAMENTO   DELLA   FORNITURA   DI 
“DISPOSITIVI PER NEUROCHIRURGIA OCCORRENTI ALL’AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA 
DI TERNI” 

Termine presentazione domanda di partecipazione : ore 12,00 del __/__/2017

In caso di  Consorzi  stabili  o di  Cooperative,   le parti  seconda e  terza.  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     (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.

PARTE SECONDA – INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO

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. _______________________

fax________________________________

e mail (PEC) se disponibile__________________________

  appartenente alla seguente categoria ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. aa), del D.lgs. 50/2016:
ÿ micro impresa
ÿ piccola impresa
ÿ media impresa

1  Il  presente modello potrà  essere adattato alle esigenze dell’impresa partecipante,  purché  vengano riportate tutte  le voci   in esso 
contenute. 
2 Nel caso allegare copia conforme all’originale della procura generale/speciale

1



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 TERZA: REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE – MOTIVI DI ESCLUSIONE
(Art.  80 D.lgs n. 50/2016)

(compilare e contrassegnare l’ipotesi che interessa)

1) di   non   aver   riportato  condanna   con   sentenza   definitiva   o   decreto   penale   di   condanna   divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per 
uno dei seguenti reati:

a) delitti,  consumati  o  tentati,  di  cui  agli  articoli  416, 416bis del  codice penale  ovvero delitti  commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle 
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 
del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291quater del decreto 
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 
2006,  n.  152,   in quanto riconducibili  alla partecipazione a un'organizzazione criminale,  quale  definita 
all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322, 322bis, 
346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 
europee; 

d) delitti,  consumati  o   tentati,  commessi  con   finalità  di   terrorismo,  anche  internazionale,  e  di  eversione 
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli  articoli 648bis, 648ter e 648ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, 
n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4  
marzo 2014, n. 24; 

g)   ogni   altro   delitto   da   cui   derivi,   quale   pena   accessoria,   l'incapacità   di   contrattare   con   la   pubblica 
amministrazione (Art. 80, comma 1, D.lgs n. 50/2016);

OVVERO

di essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice diprocedura penale,
………………………………………………………………………………………………………………
ma  dato che la sentenza definitiva ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi   ovvero ha  
riconosciuto l’attenuante della collaborazione – intende provare di aver risarcito o di essersi impegnato a 

2
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risarcire  qualunque  danno  causato  dal   reato  o  dall’illecito  e  di  aver  adottato  provvedimenti   concreti   di 
carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

                   (L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero 
quando è intervenuta la  riabilitazione  ovvero quando il reato è stato dichiarato  estinto  dopo la condanna 
ovvero in caso di revoca della condanna medesima).

2) (Solo per   le  Società)  Che  i  nominativi  dei  Soci  (tutti   i   soci  nelle  società   in  nome collettivo,   i   soci 
accomandatari     nelle   società   in   accomandita   semplice),   dei  soggetti   muniti   di   potere   di 
rappresentanza, di direzione o di controllo e  dei membri del consiglio di amministrazione cui sia 
stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o vigilanza, o  socio unico  persona fisica, o 
socio di maggioranza  in caso di società con meno di quattro soci (per tutti gli altri di tipi di Società o 
consorzio), attualmente in carica sono i seguenti:

COGNOME e NOME NATO A …IL IN DATA CARICA RICOPERTA

(solo per le imprese individuali)
 Titolare attuale: 

Cognome/Nome………………….………………nato/a………………….Il………………...

(per tutte le imprese)
 Direttori tecnici attualmente in carica:

COGNOME E NOME NATO A  ….IL  IN DATA

(trascrivere l’ipotesi che ricorre)

e che  nei   loro  confronti  NON  È  STATA pronunciata  sentenza  definitiva  o  decreto  penale  di  condanna 
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del Codice 
di procedura penale, per alcuno dei reati riportati al paragrafo 1) , 

OVVERO

e che nei loro confronti È STATA PRONUNCIATA sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile,  oppure sentenza di  applicazione della  pena su  richiesta  ai  sensi  dell’art.444 del  Codice di  
procedura penale, per i seguenti reati: 
……………………………………………………………………………………………………..….
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
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ma  dato che la sentenza definitiva ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi   ovvero ha  
riconosciuto l’attenuante della collaborazione – intende provare di aver risarcito o di essersi impegnato a 
risarcire  qualunque  danno  causato  dal   reato  o  dall’illecito  e  di  aver  adottato  provvedimenti   concreti   di 
carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

3) Che nell’anno antecedente la data della lettera di invito, non sono cessati dalla carica alcuno dei 
soggetti di cui all’art. 80 comma 3, del D. Lgs  n. 50/2016;

OVVERO

 Che, nell’anno antecedente la data della lettera di invito, sono cessati dalla carica i soggetti di cui  
all’art. 80 comma 3, del D. Lgs  n. 50/2016 sotto elencati: 

COGNOME E NOME NATO A … il  IN DATA
CARICA 

RICOPERTA
FINO ALLA DATA 

DEL

e che  nei   loro  confronti  NON  È  STATA pronunciata  sentenza  definitiva  o  decreto  penale  di  condanna 
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del Codice 
di procedura penale, per alcuno dei reati riportati al paragrafo 1), 

OVVERO

e che nei loro confronti È STATA PRONUNCIATA sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile,  oppure sentenza di  applicazione della  pena su  richiesta  ai  sensi  dell’art.444 del  Codice di  
procedura penale, per i seguenti reati: 
……………………………………………………………………………………………………..….
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
ma che l’Impresa si è completamente ed effettivamente dissociata dalla condotta penalmente   sanzionata 
nel modo appresso descritto :
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
(L’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è 
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso 
di revoca della condanna medesima) (art. 80, comma 3, ultimo capoverso, D.lgs n. 50/2016).

Nel  caso  in  cui  il  legale  rappresentante  dell’Impresa  non  intenda  assumersi  la  
responsabilità di dichiarare il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80, comma 1, del  
D.Lgs.  50/2016 nei  confronti  dei  soggetti  sopra elencati  ai  paragrafi  2)  e 3),  i  medesimi  
dovranno produrre autonome dichiarazioni autocertificative secondo il modello fac simile  
di appendice al DGUE  (All.3). 

4) l’insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del 
decreto   legislativo 6  settembre 2011,  n.  159   o  di  un  tentativo di   infiltrazione mafiosa di  cui 
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all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli  articoli 88, 
comma 4bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento 
rispettivamente alle  comunicazioni  antimafia e alle  informazioni  antimafia  (Art.  80,  comma 2 
D.lgs n. 50/2016);

5) l’assenza   di  gravi   infrazioni   debitamente   accertate  alle   norme   in   materia   di  salute   e 
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, che 
la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato (Art. 80, comma 5, 
lett. a); 

6) l’assenza dello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 
caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per 
la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 (Art. 80, 
comma 5 lett. b); 

7) l’assenza di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità 
(Art. 80, comma 5, lett. c);

8) l’assenza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 
50/2016  non diversamente risolvibile (Art. 80, comma 5, lett. d); 

9) l’assenza  di   una  distorsione  della   concorrenza  derivante  dal  precedente  coinvolgimento  del 
concorrente nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 50/2016 
non possa essere risolta con misure meno intrusive (Art. 80, comma 5, lett. e); 

10) di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di  cui all'articolo 9, comma 2,  lettera c) del 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione, compresi  i  provvedimenti  interdittivi  di cui all'articolo 14 del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81(Art. 80, comma 5, lett. f); 

11)   l’assenza dell’iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 
presentato   false   dichiarazioni  o   falsa  documentazione   ai   fini   del   rilascio  dell'attestazione   di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Art. 80, comma 5, lett. g);

12) l’assenza di violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo 
della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa (Art. 80, comma 
5, lett. h);

13) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 12 marzo 
1999 n. 68 in quanto concorrente che occupa non più di 15 dipendenti (Art. 80, comma 5, lett. i); 

                                                        OVVERO

di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 12 marzo 
1999 n. 68 in quanto concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti, ma che non ha effettuato 
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 

OVVERO

                    (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)

                                     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 
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……………………………………………….Via.
………………………………………………………..Fax…………………
In alternativa alla presente autocertificazione, il sottoscritto produce apposita  certificazione di cui 
all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

14) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli  articoli 317 e  629 del codice penale 
aggravati  ai   sensi  dell'articolo  7  del  decretolegge  13  maggio  1991,  n.  152,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

OVVERO

di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati 
ai sensi dell'articolo 7 del decretolegge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 
dalla  legge 12 luglio 1991, n. 203 e di aver denunciato  i   fatti  all'autorità  giudiziaria (salvo che 
ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689). (Art. 
80, comma 5, lett. l); 

15) Insussistenza dell’esclusione dalle gare di affidamento di appalto pubblico ai sensi dell’art. 1bis, 
comma 14, della Legge 18/10/2001 n. 383 (piani individuali di emersione);

16) di  non  aver   concluso  contratti   di   lavoro  subordinato  o  autonomo e,   comunque,  di  non  aver 
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;

17) di applicare il seguente C.C.N.L. ……………………………………….
20.1) Solo per le Cooperative: di applicare il C.C.N.L. anche per i soci della Cooperativa

18) di   avere   la   seguente   dimensione   aziendale   alla   data   di   presentazione   della   presente 
dichiarazione:

ÿ  da 0 a 5
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. ……….
a) di   avere   il   seguente   Codice   ditta   INAIL………………  e   la   seguenti   posizioni   assicurative 

INAIL……………………………….
b) di   avere   la   seguente   matricola   azienda   INPS   ……………………   con   sede 

competente…………….
c)  di avere il seguente codice impresa CASSA EDILE…………………. e che la competente CASSA 

EDILE ha il seguente codice cassa………………………………………

19) ( limitatamente alle cooperative e ai Consorzi di cooperative   ) 
  di   essere   regolarmente   iscritto   nel   Registro   Prefettizio   o   nello   Schedario   Generale   della 
Cooperazione , con il seguente numero di iscrizione:
…………………………………………………………

20) ( limitatamente ai consorzi )       
che il consorzio intende partecipare alla procedura di gara  per le seguenti consorziate: 

- ………………………….......... ;

- ……………………………….... 
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PARTE QUARTA: CRITERI DI SELEZIONE  

IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE

21) che l’Impresa è iscritta nel REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA CAMERA DI COMMERCIO di 
………………………………….  come segue:

Numero di iscrizione ……………………………….     data di iscrizione…………………………..
Forma giuridica attuale………………………………………………………………………………
Sede…………………………………………………………………………………………………..
Settore di attività…………………………………………………………………………………….

(solo per le Società)
Costituita con atto in data……………………… Capitale sociale di Euro…………………………
Durata della società…………………………,
Non sono in corso cancellazioni dal relativo registro: ………………………….

 CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
(art. 83 D.Lgs. 50/2016)

22) Che il fatturato globale  dell’ impresa maturato negli ultimi tre esercizi fiscalmente documentabili 
antecedenti la data di pubblicazione è il seguente :

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
 

23) Che il fatturato per forniture analoghe realizzate nel settore oggetto della gara fiscalmente 
documentabili antecedenti la data di pubblicazione del bando sono le seguenti (indicare data, 
importo e destinatario pubblico e/o provato):

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

                                                                                                                
 CAPACITA’ TECNICA

            (art. 83 D.Lgs. 50/2016)

24) che le principali forniture effettuate  nel settore oggetto della gara negli ultimi tre anni dalla data 

di pubblicazione del bando, sono i seguenti: (indicare data, importo e destinatario pubblico e/o 

privato) :
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

*********
PARTE QUINTA

                  DICHIARA INOLTRE

     Di accettare,    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.76 del D.Lgs. 50/2016:

Recapito corrispondenza:
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indirizzo____________________________________________________________________

fax________________________________

email (PEC) se disponibile______________________________________________________

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

*********

PARTE SESTA: DICHIARAZIONI FINALI

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 
dell’art.48 del D.Lgs. 50/2016;

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:
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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, "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;
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 Umbria Salute S.c a.r.l.  in persona del suo Legale Rappresentante .

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

AUTORIZZA
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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 4 
  AVVISO DI GARA 

FACSIMILE DI APPENDICE AL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
PER SOGGETTI DIVERSI DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA

(ex art. 80, commi 1 e 3,  del D.lgs n. 50/2016)

PARTE PRIMA – INFORMAZIONI PROCEDURA DI APPALTO

Stazione appaltante :  AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “DISPOSITIVI PER 
NEUROCHIRURGIA OCCORRENTI ALL’AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI”  

Termine presentazione domanda di partecipazione : ore 12,00 del __/__/2017 

PARTE SECONDA

Il sottoscritto ..................………….......................……………...........
nato il ……………..…..... a .………….…………………….................
C.F.........................................................................................
in qualità di ....................................……………………………………
dell’impresa ........................................…………......…………….......
con sede in ...........................................…………..……………….....
con codice fiscale n. ...................………….......
con partita I.V.A. n.....................…………….....
tel. .............…........... fax ........................…..posta elettronica……………………….

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 TERZA: REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE – MOTIVI DI ESCLUSIONE (ex art. 80, 
commi 1 e 3,  del D.lgs n. 50/2016)

di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile 
o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, 
anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli  articoli 416, 416bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero al fine di agevolare l'attività 
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delle  associazioni  previste  dallo  stesso articolo,  nonché  per   i  delitti,   consumati  o   tentati,  previsti 
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291
quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43  e dall'articolo 260 del 
decreto   legislativo   3   aprile   2006,   n.   152,   in   quanto   riconducibili   alla   partecipazione   a 
un'organizzazione  criminale,  quale  definita  all'articolo  2  della  decisione  quadro  2008/841/GAI  del 
Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322, 322
bis, 346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

c) frode   ai   sensi   dell'articolo   1   della   convenzione   relativa  alla   tutela   degli   interessi   finanziari   delle  
Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 
2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4  
marzo 2014, n. 24; 

g)   ogni   altro   delitto   da   cui   derivi,   quale   pena   accessoria,   l'incapacità   di   contrattare  con   la   pubblica 
amministrazione 

OVVERO

di essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
…………………………………………………………………………………………………………… 
ma  dato che la sentenza definitiva ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi   ovvero ha  
riconosciuto l’attenuante della collaborazione – intende provare di aver risarcito o di essersi impegnato a 
risarcire  qualunque  danno  causato  dal   reato  o  dall’illecito  e  di  aver  adottato  provvedimenti   concreti   di 
carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

                   (L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero 
quando è intervenuta la  riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato  estinto dopo la condanna 
ovvero in caso di revoca della condanna medesima).

Data                 
                                                                                                        FIRMA 

(La firma deve essere autenticata o, in alternativa, allegare fotocopia del documento di identità di chi 
firma).
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Servizio Sanitario Nazionale                                                                                                                                                 Regione Umbria

Terni, 
S.S. Acquisizione Beni e Servizi

Prot. Gen. N° _______________

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:  ”dispositivi  per  Neurochirurgia  occorrenti  
all’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni”

                        n. gara      6696825
 Lotto 1 CIG: 70181844A6; Lotto 2 CIG: 7018192B3E; Lotto 3 CIG: 7018196E8A;

Lotto 4 CIG: 7018199108; Lotto 5 CIG: 7018203454; Lotto 6 CIG: 7018214D65.
 
     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. 36 comma 2 lettera b del D.Lgs 50/2016.

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

  L’importo annuo presunto dell’intera fornitura è pari a €  161.772,19 oltre IVA, così suddiviso:

  LOTTO 1  €   6.817,47
  LOTTO 2  €   9.609,72
  LOTTO 3  €   4.050,00
  LOTTO 4  € 49.000,00
  LOTTO 5  € 50.795,00
  LOTTO 6  € 41.500,00

     Per partecipare alla gara codesta ditta dovrà far pervenire tassativamente all’uffico Protocollo 
dell’Azienda la  propria  offerta,  entro  le ore  12.00  del  giorno __/__/2017, 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
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Allegato 2 alla delibera

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

     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  idonea  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, pena l’esclusione 
dalla partecipazione alla gara, 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)  la  dichiarazione  autocertificativa  (Allegato  A)  e  copia  del   Patto  di  integrità  debitamente 
compilato  e firmato per accettazione;

3) documentazione comprovante la costituzione della cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 93 del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i., pari al 2% del  valore complessivo dei lotti ai quali si intende partecipare e 
precisamente: 

LOTTO N. 4    €     980,00
LOTTO N. 5    €  1.015,90
LOTTO N. 6    €     830,00
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Allegato 2 alla delibera

Qualora la ditta partecipante si avvalga della riduzione della cauzione medesima, prevista all’art. 
93, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., deve presentare la dichiarazione circa il possesso dei 
requisiti necessari per avvalersi della predetta riduzione.

In caso di R.T.I./Consorzio già costituito, la garanzia dovrà essere intestata alla capogruppo in 
qualità  di  mandataria del  Raggruppamento/Consorzio;  nel  caso di  R.T.I./Consorzio non ancora 
costituito,  dovrà  contenere  l’indicazione  di  tutte  le  società  facenti  parte  del  costituendo 
Raggruppamento/Consorzio.
La  cauzione  provvisoria  garantisce  anche  il  pagamento  della  sanzione  pecuniaria  pari 
all’1%  del  valore  dei  lotti  per  i  quali  la  Ditta  concorre,  per  il  caso  di  mancanza, 
incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni.

4) impegno di un fideiussore, a rilasciare garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, in 
caso di eventuale aggiudicazione, pena l’esclusione dalla gara.

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

6) Copia del PassOE rilasciato al concorrente attraverso il  sistema AVCpass, per la verifica dei 
requisiti, secondo le modalità dettate dalla Deliberazione dell’AVCP n. 111 del 20.12.2012 e s.m.i..

BUSTA B - DOCUMENTAZIONE TECNICA

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  “Scheda offerta”  allegato  alla  presente 
lettera di invito e contenere le indicazioni ivi riportate.

   Non sono ammesse offerte pari o superiori al prezzo totale di ciascun 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 espressa in lettere. 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.
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               L’offerta dovrà intendersi valida per un periodo di 180 giorni a decorrere dal termine 
ultimo per la presentazione delle offerte.

    Ciascun lotto è indivisibile. Il prezzo unitario offerto per ciascun sublotto dovrà essere 
uguale per tutte le misure indicate nel capitolato tecnico e nella scheda di offerta.

               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 __/__/2017  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:

a) verifica che tutti i plichi e i campioni,  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 al punto : 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;

e) ammissione delle ditte alla gara;

f) apertura della Busta B (documentazione tecnica), al solo fine di dare pubblicamente atto del 
contenuto documentale richiesto dall’art. 4 del capitolato di gara.

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

 2 fase di gara - La Comm.ne Tecnica nominata ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016,  in sedute 
non pubbliche, procederà ad effettuare la valutazione della documentazione tecnica e dei campioni 
prodotti dalle Ditte con riferimento ai diversi lotti oggetto della gara, sulla base degli elementi di 
giudizio specificati nel capitolato tecnico.

3 fase di gara - Successivamente, in seduta pubblica, di cui verranno comunicati a mezzo telefax o 
telegramma, il giorno, l’ora, il luogo, si procederà, per ciascun lotto, alla lettura degli esiti risultanti 
dalla  relazione tecnica redatta dalla Commissione.

Si procederà pertanto all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, alla attribuzione 
del  punteggio  economico,   alla  determinazione  dei  punteggi  complessivi  e  all’individuazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa per ciascun lotto. Nel caso in cui le offerte di due o 
più  concorrenti  ottengano,  per  ciascun  lotto,   lo  stesso  punteggio  complessivo,  ma  punteggi 
parziali per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione differenti, sarà dichiarato aggiudicatario il 
concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
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    Nel  caso in  cui  le  offerte di  due o più concorrenti  ottengano,  per ciascun lotto,  lo  stesso 
punteggio complessivo e lo stesso punteggio per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione, si 
procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.

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.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

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.

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.

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
         Sig.ra Carla Caprini
Collaboratore Amministrativo Esperto

                         
                                                                                    S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

                       IL DIRIGENTE
                Dott.ssa Cinzia Angione

5



                                                                                                                                      

AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA

 TERNI

PROCEDURA  NEGOZIATA   PER  L’AFFIDAMENTO  DELLA  FORNITURA   DI:  ” 
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Art. 1 - Oggetto e durata della gara d’appalto

Oggetto  dell’appalto  è  l'affidamento  della  fornitura  di  :  “Dispositivi  per  Neurochirurgia  occorrenti  
all’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni”.

L’appalto è suddiviso in 6  lotti meglio specificati nell’allegato elenco 1.

Le ditte concorrenti alla procedura possono presentare offerta per uno o più lotti oggetto di gara.

   Il contratto  avrà durata di 12 mesi, fatto salvo il recesso anticipato in caso di aggiudicazioni centralizzate 
per analoghi prodotti.
 
   La decorrenza partirà dalla data di stipula del contratto.

Art. 2 - Entità dell’Appalto e variazioni della fornitura

I  fabbisogni  annui  riportati  nell’allegato  elenco  1  si  devono  considerare  indicativi  e  possono  subire  
variazioni, in diminuzione o in aumento,  anche in funzione di modificazioni di sistemi organizzativi dell’ 
Azienda, senza che il fornitore possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere indennità di sorta. 
Tali  previsioni,  quindi,  non vincolano in  alcun  modo  l’  Azienda   all’acquisto  di  quantitativi  minimi  o 
predeterminati,  bensì danno origine unicamente ad un obbligo del fornitore di accettare mediante esecuzione 
gli ordini di fornitura  durante il periodo di validità del Contratto.   

 Art. 3 - Caratteristiche della fornitura e confezionamento

   L’elenco e le caratteristiche tecniche dei prodotti sono descritte  nell’Allegato 1,  parte integrante del 
presente capitolato, con l’indicazione per ciascun prodotto  dei quantitativi presunti annuali.

I prodotti ed il loro relativo confezionamento, etichette e fogli illustrativi devono essere conformi ai requisiti  
previsti  dalle Leggi e regolamenti  comunitari  in materia,  vigenti  all’atto della fornitura, e devono essere  
provvisti di marcatura di conformità CE, ai sensi del D. L.vo n.46 del 1997 in attuazione della direttiva  
comunitaria 93/42 e successive modificazioni ed integrazioni. 

I prodotti consegnati dovranno possedere validità residua non inferiore ai 2/3 della validità massima 
prevista.    

CONFEZIONAMENTO

Ciascun prodotto deve essere sterile, monouso e confezionato singolarmente. Sulla confezione primaria e 
secondaria devono comparire:

• il nome commerciale del prodotto 
• la descrizione del prodotto;
• le misure; 
• 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.

Nella confezione, dove previsto, dovrà essere presente il foglietto illustrativo con le indicazioni per l’uso in 
lingua italiana.    
La  confezione  primaria  deve  essere  provvista  di  etichetta  dove  devono essere  riportate  le  informazioni 
previste dal D.L.vo n.46 del 1997 e in particolare, pena esclusione,  deve essere provvista di codice a barre 
secondo gli standard nazionali che deve poter essere letto dai comuni lettori ottici.  
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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.

Art. 4  – Offerta  tecnica

Oltre all'offerta economica, i concorrenti devono fornire l’offerta tecnica, come di seguito specificato:

1) apposita nota, contraddistinta dalla seguente dicitura: “ nota n. 1 relativa all’offerta tecnica di cui  
all’art. 4 del Cap. di gara” dalla quale risulti:

1a) Indicazione del prodotto offerto (denominazione e relativo codice);

1b) dichiarazione attestante il possesso della marcatura CE; 
       
        1c) indicazione del n. di pezzi contenuto in ogni scatola o imballo della fornitura;

 1d) dichiarazione indicante ditta produttrice e stabilimento di produzione;
       

2)   scheda tecnica originale del produttore in lingua italiana o con traduzione allegata, nella quale 
devono essere espressamente indicati tutti gli elementi necessari ed indispensabili all’individuazione 
dei requisiti tecnici del prodotto. La scheda tecnica dovrà pervenire sia in formato cartaceo che in  
formato PDF;

 
    La scheda tecnica deve essere riferita ad ogni singolo prodotto offerto e non all’intera gamma dei prodotti  
disponibili. 

   Qualora,  ciascun lotto,  comprenda articoli  uguali,  ma di  diversa misura,  è sufficiente che le  ditte  
presentino la scheda di una sola misura.

       
      3) la campionatura nelle quantità riportate nell’allegato elenco 2.
 
La campionatura dei prodotti oggetto di offerta dovrà pervenire in confezione originale sigillata sterile, del 
tutto identica al prodotto commercializzato.

Su ogni campione dovrà essere apposta una etichetta riportante le seguenti informazioni:
• n. di lotto e sublotto corrispondente all’elenco di fornitura allegato
• nome della ditta offerente

   La campionatura dovrà essere indirizzata al Servizio di Farmacia dell’Azienda Ospedaliera S. Maria di  
Terni- Via Tristano di Joannuccio, 1 - Terni e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del __/__/2017,  
pena l’esclusione dalla gara.

   La campionatura si intende ceduta a titolo gratuito. La Comm.ne giudicatrice potrà richiedere ulteriori unità 
di campionatura rispetto a quanto sopra riportato.
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   Si  precisa,  inoltre,  che  le  ditte  concorrenti  potranno  presentare  ogni  altra  documentazione  ritenuta  
necessaria per esprimere il giudizio qualitativo.

Art. 5  – Aggiudicazione della fornitura 

L’aggiudicazione della fornitura, che avverrà per singolo  LOTTO, sarà effettuata ai sensi dell’art. 95 del  
D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., ovvero, “  a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa” valutabile 
secondo i seguenti criteri:

A) Punti max 60 qualità

B) Punti max 40 prezzo.

********

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 60   

  Il giudizio qualitativo sarà espresso dalla Comm.ne giudicatrice costituita ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i.  sulla base della documentazione tecnica  e della campionatura presentata,  applicando i 
criteri  di  valutazione  riportati  nell’ “allegato  2”  ,  fatta  salva comunque  la  necessaria  sussistenza dei 
requisiti tecnici richiesti nel citato allegato elenco 1. 

Per ciascun criterio di valutazione riportato nell’ “allegato 2” , 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:

  

Giudizio Coefficiente

Eccellente 1,0

Ottimo 0,8

Buono 0,6

Discreto 0,4

Sufficiente 0,2

Insufficiente 0,0
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Riparametrazione

    Una  volta  terminata  l’attribuzione discrezionale  dei  coefficienti  per ciascun criterio di  valutazione 
riportato  nell’ “allegato elenco 2”, 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 riportato nell’ “allegato  2”.

B)      OFFERTA ECONOMICA: max punti 40

Il punteggio prezzo verrà  determinato attraverso la seguente formula:  (  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 40 attribuito al 
prezzo.

********

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) .

In caso di lotto  mancante  o incompleto  delle informazioni richieste nella presentazione dell’offerta, ritenute 
elementi essenziali dell’offerta medesima,  per quel determinato lotto,  la Ditta  concorrente sarà esclusa dalla 
gara.

Art. 6 - Condizioni di fornitura

Il fornitore è tenuto ad eseguire tutte le forniture oggetto del presente appalto nel rispetto delle norme vigenti  
e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato, pena la  
risoluzione di diritto del contratto.

Art. 7 – Modalità di consegna

Le spese di imballo e di trasporto si intendono ricomprese nei corrispettivi offerti in sede di gara.
Le consegne dovranno essere effettuate franco magazzino, in osservanza dell’orario e del luogo indicati nei  
relativi ordini, a pena di mancata liquidazione delle fatture. La merce in arrivo accompagnata da documento 
che non riporti tutti gli estremi richiesti nell’ordine sarà respinta al mittente.
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La Ditta  appaltatrice  deve indicare  il  deposito  o altro  destinatario a  cui  inviare  gli  ordini  e,  in  caso di  
eventuali variazioni, è tenuta a darne tempestiva comunicazione.

La ditta fornitrice deve garantire che, anche durante le fasi di trasporto, vengano rigorosamente osservate  
idonee modalità di conservazione dei prodotti. Gli imballi che a giudizio del personale dell’Azienda Sanitaria 
presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, saranno rifiutati e la Ditta fornitrice  
dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.

La consegna deve avvenire entro 7 (sette) giorni dal ricevimento dell’ordine,  in un’unica soluzione, salvo 
diversa indicazione espressa nell’ordine medesimo, e senza limiti minimi di fatturato. In casi di dichiarata 
urgenza, la consegna deve avvenire entro 24 (ventiquattro) ore. 

La periodicità e la frequenza dei rifornimenti sono stabilite dall’ Azienda Sanitaria. 

Nel  caso  di  materiali  ingombranti,  la  consegna  su  pallets  deve  essere  concordata  con  i l magazzino 
farmaceutico di  destinazione.  La  consegna,  in  ogni  caso,  è  comprensiva  dei  materiali  necessari  
all’imballaggio e trasporto, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione. 

L’Amministrazione provvederà a restituire i pallets, compatibilmente alle esigenze di utilizzo.

N.B.: Non si accettano condizioni di fornitura che prevedano un minimo fatturabile. Pertanto, la ditta 
appaltatrice è tenuta a consegnare il materiale ordinato, qualunque sia l’importo degli ordini, a pena 
di decadenza dall’aggiudicazione e fatta salva ogni azione a tutela degli eventuali danni subiti.

Art. 8 - Norme di prevenzione e sicurezza

La ditta aggiudicataria sarà tenuta al rispetto delle norme riguardanti la sicurezza sul lavoro in ottemperanza  
a  quanto  previsto  dalla  vigente  normativa,  secondo  le  procedure  generali  e  particolari  vigenti  presso 
l’Azienda.

Art. 9– Accertamento della quantità e qualità dei prodotti consegnati, verifiche di conformità

 L’accertamento della quantità e qualità dei  prodotti forniti avverrà nelle modalità di seguito indicate:

1- Accertamento della quantità dei prodotti consegnati

Le forniture dovranno corrispondere alle quantità richieste nei relativi ordinativi. Eventuali eccedenze non 
autorizzate non saranno ritirate. 

La  firma  apposta  per  ricevuta  all’atto  del  ricevimento  della  merce,  indica  solo  una  verifica  circa  la  
corrispondenza del numero dei colli inviati. 

2-Accertamento della qualità dei prodotti consegnati

Il  controllo  qualitativo  della  fornitura  viene effettuato  dal  Servizio  presso cui  dovrà essere  effettuata  la 
consegna; agli effetti della verifica qualitativa, la firma apposta per ricevuta dei prodotti al momento della  
consegna non impegna l’Azienda, la quale si riserva di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali  
contestazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti delle merci non rilevabili all’atto della consegna stessa. 

L’accettazione della merce, pertanto, non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in 
ordine  ai  vizi  apparenti  ed  occulti  della  merce  consegnata,  non  rilevati  all’atto  della  consegna,  né  dal 
rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all’atto della utilizzazione del prodotto. 

La ditta fornitrice deve rispondere, in qualsiasi momento, di eventuali danni a persone dell’Azienda o a terzi  
derivanti dall’utilizzo del prodotto fornito, causa difetti ed imperfezioni dello stesso.
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  I prodotti forniti che a giudizio del Servizio presso cui dovrà essere effettuata la consegna o dei Servizi 
utilizzatori  non risultino conformi alla qualità convenuta ed esaminata in sede di gara, o siano scaduti o siano 
prossimi  alla  scadenza,  dovranno  essere  ritirati  dalla  ditta  aggiudicataria,  la  quale  dovrà  provvedere 
all'immediata sostituzione. 

  La merce non accettata resta a disposizione del fornitore a suo rischio e pericolo; il fornitore dovrà ritirarla a 
sue spese; è a carico dello stesso fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. 

  
  Nel caso di prodotti posti in sequestro dal Ministero della Sanità o comunque su disposizione dell’Autorità  
Giudiziaria, la ditta dovrà ritirare tali prodotti a proprie spese, con conseguente accredito nei confronti della  
Aziende. 

    La ditta appaltatrice è tenuta alla garanzia per vizi, prevista dall’art. 1490 e seguenti del c.c.
L’accettazione delle forniture da parte dell’Azienda Sanitaria non solleva il fornitore dalla  responsabilità  
delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti, alle imperfezioni ed ai vizi apparenti od occulti della fornitura,  
seppure non rilevati all’atto della consegna, ma accertati in seguito.
   In caso di mancata o ritardata consegna, totale o parziale, della merce, oppure quando la merce risulti, a 
seguito di verifica, non rispondente ai requisiti richiesti, l’Azienda  si riserva la facoltà:
- di respingere la merce contestata la quale deve essere tempestivamente sostituita a spese e a rischio della 
ditta aggiudicataria;
- di applicare una penale secondo quanto stabilito dal presente capitolato, fatti salvi il risarcimento di ogni 
danno subito e degli oneri conseguenti ad una nuova procedura concorsuale;
- di acquistare presso altri fornitori la merce non consegnata tempestivamente o contestata, con addebito alla 
ditta  aggiudicataria  della  differenza  del  maggior  costo  sostenuto  per  l’approvvigionamento  della  merce 
mediante  rivalsa  sulle  fatture  o  sulla  garanzia  definitiva.  In  quest’ultimo  caso,  la  stessa  dovrà  essere  
immediatamente integrata;
- di risolvere il contratto.
La merce contestata resta a disposizione della ditta, ai fini del suo ritiro, per un periodo di 15 giorni. 

Art. 10 – Aggiornamenti tecnologici

Durante il periodo di validità del contratto, nel caso in cui siano  immessi sul mercato  prodotti analoghi a  
quelli oggetto di aggiudicazione (anche a seguito di modifiche normative) con caratteristiche migliorative per 
rendimento e funzionalità,  l’appaltatore dovrà darne immediata comunicazione all’ Azienda Ospedaliera, che 
si  riserva la facoltà di accettare il prodotto (previo parere espresso dalle strutture competenti)  a parità di  
condizioni economiche e contrattuali. 

Ogni ampliamento gamma, su richiesta degli utilizzatori, sarà accettato alle stesse condizioni economiche dei 
prodotti oggetto del contratto.

Art.11 – Servizio  assistenza tecnica 

La Ditta aggiudicataria è tenuta a garantire l’assistenza sia tecnica che scientifica entro 24 ore dalla richiesta, 
o comunque in conformità alle condizioni espresse nella documentazione tecnica presentata.

Art. 12 – Inadempimenti e penalità 

L’aggiudicatario è soggetto all’applicazione di penalità:

• in caso di ritardo nell’esecuzione della prestazione: €.200,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine 
stabilito nel presente Capitolato;
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• in caso di esecuzione parziale: 70 % del valore della prestazione non eseguita.

 E’ inoltre prevista la possibilità di applicare apposite penalità, per ulteriori infrazioni derivanti dalla non  
applicazione  del  presente  capitolato  e  della  normativa  vigente,  a  discrezione  dell’  Azienda  Sanitaria  
variabili da un minimo di   euro 200,00 (duecento) ad un massimo di euro 10.000,00 (diecimila), fatta salva 
la facoltà di risoluzione unilaterale del contratto ed ogni altra azione a tutela degli eventuali danni subiti.

Gli importi dovuti dalla Ditta appaltatrice per irregolarità commesse nell’esecuzione del contratto, potranno 
essere recuperati in conto fatture di merce regolarmente consegnata e ritirata o sul deposito cauzionale 
definitivo che, in tal caso, dovrà essere adeguatamente reintegrato.

Art. 13 – Risoluzione e recesso dal contratto

Il contratto può essere  risolto  di diritto (art. 1456 del cod. civ.), ed incamerare definitivamente la cauzione, 
e/o applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il  risarcimento 
dell’ulteriore danno, qualora:
-  in  caso  di  cessazione  dell’attività  oppure  in  caso  di  concordato  preventivo,  di  fallimento,  di  stati  di 
moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario, o prosegua la  
propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi  
creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del contratto di  
appalto;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- qualora le transazioni siano effettuate in difformità all'art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;
-  allorché  sia  stata  pronunciata  una  sentenza  definitiva  per  un  reato  che  riguardi  il  comportamento 
professionale del Fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso  
della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti  minimi  richiesti per la regolare  
esecuzione del contratto;
- il Fornitore ceda il contratto;
- il Fornitore subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione dell’ Azienda Sanitaria;
- per la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni  
dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Azienda Sanitaria.

In tutti i casi previsti nella normativa citata il Responsabile del procedimento aziendale, in coordinamento  
con  il  Direttore  dell’Esecuzione  (laddove  nominato),  provvede  ad  istruire  una  motivata  e  documentata 
proposta di risoluzione contrattuale. 
  Ferme le modalità istruttorie appena descritte e laddove non diversamente previsto nelle norme del codice  
sopra citate, ai sensi dell’ art. 1453 del cod. civ., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15  
giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, in tutto o in parte, qualora:
-il fornitore non esegua la fornitura in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto;
-il fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all’ingiunzione dell’ Azienda Sanitaria  di porre  
rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del 
contratto di appalto nei termini prescritti;
-il fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle 
condizioni previste nel contratto, dopo l’applicazione delle penalità;
-il fornitore sospenda l’esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;
-il fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall’ Azienda Sanitaria;
-il fornitore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l’accettazione del presente capitolato in tema di 
comportamento trasparente per tutta la durata dell’ appalto;
-il fornitore non rispetti i termini di consegna;

   In caso di risoluzione del contratto per una delle sopra indicate cause, l’ Azienda Sanitaria incamererà a 
titolo di penale e di indennizzo l’intera cauzione definitiva prestata dal Fornitore, salvo il  risarcimento del  
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maggior danno (tutti i costi, nessuno escluso, per l’affidamento a terzi della fornitura/servizio, ecc.). Nessun  
indennizzo è dovuto al Fornitore aggiudicatario inadempiente.
L’esecuzione in danno non esime il  Fornitore  dalla responsabilità  civile  e penale  in  cui  lo  stesso possa  
incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
L’Azienda può  recedere dal contratto qualora nei suoi servizi  intervengano trasformazioni di natura tecnico-
organizzative rilevanti ai fini e agli scopi della fornitura. 
Fermo restando il pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al Fornitore.

L’Azienda  può   recedere  dal  contratto,  previa  dichiarazione  da  comunicare  al  Fornitore  per  motivi  di 
interesse pubblico, che saranno specificamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto.

Art. 14 – Fatturazione e pagamento

La ditta appaltatrice è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la  
materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati.
A tal fine, la fattura dovrà riportare il numero dell’ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento  
di accompagnamento della merce.
Le fatture dovranno essere intestate ed inviate all’Azienda Ospedaliera , in base a quanto riportato sui relativi  
ordinativi ricevuti. I pagamenti saranno effettuati, tramite il servizio di tesoreria, solo dopo il controllo di  
regolarità delle fatture e della verifica di conformità delle prestazioni contrattuali oggetto degli ordinativi.
Per i fini indicati al primo comma, la fattura dovrà riportare nel testo anche gli estremi (sigla, numero e data)  
degli ordini di approvvigionamento emessi e del documento di accompagnamento.
Nel  caso di  contestazione da parte  dell’Azienda per vizio o difformità  di  quanto oggetto della  fornitura 
rispetto all’ordine o al contratto, i termini di pagamento concordati restano sospesi dalla data di spedizione  
della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio 
territoriale  del  Governo  della  Provincia  di  competenza,  della  notizia  dell’inadempimento  della  propria 
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Nelle fatture l’Appaltatore si impegna ad inserire il numero di ordine (laddove presente) e Codice/i CIG di 
riferimento per ciascun bene/servizio oggetto del documento.
Le fatture e le bolle di accompagnamento relative alla fornitura in questione dovrà essere intestata ed inviata  
all’indirizzo di questa Azienda – Via Tristano di Joannuccio, 1 – 05100 Terni.

Termini di pagamento 

Il pagamento delle fatture avverrà a 60 giorni dal ricevimento delle stesse presso l’ufficio protocollo.

E’ fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell’Azienda, interrompere le prestazioni  
previste.

Art. 15- Stipulazione dei singoli contratti 

I contratti con le ditte aggiudicatarie  saranno stipulati nelle forme previste dalla vigente normativa.
Al momento della stipula dei contratti le ditte aggiudicatarie dovranno presentare tutta la documentazione 
necessaria per la definizione del contratto medesimo.  
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Art. 16 – Corrispettivi

Il corrispettivo della fornitura è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle 
proprie  indagini,  alle  proprie  stime,  ed  è,  pertanto,  fisso  ed  invariabile  per  tutto  il  periodo di  efficacia  
dell’appalto, fatto salvo quanto disposto D.Lgs 50/2016.

Art. 17 - Divieto di cessione del contratto

 E’ fatto assoluto divieto al Fornitore cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità del medesimo,  
fatto salvo quanto previsto all’art. 106 del D.Lgs 50/2016.
In  caso  di  inadempimento  da  parte  del  Fornitore  degli  obblighi  di  cui  al  precedente  punto,  l’  Azienda 
Sanitaria - fermo restando il diritto al risarcimento del danno - ha  facoltà di dichiarare risolto di diritto il  
contratto .

Art. 18 - Spese di partecipazione, di contratto ed IVA

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla partecipazione e all'espletamento della gara sono a carico della ditta  
concorrente. Sono a carico del Fornitore le spese di bollo, scritturazione, copia ed eventuale registrazione dei  
contratti , nonché tutte le spese comunque connesse alla fornitura. E' a carico dell’ Azienda  Sanitaria  il 
pagamento dell'IVA.

Art. 19 – Controversie 

Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere tra le parti  in relazione 
all’esecuzione degli obblighi contrattuali è competente il foro di Terni.

Art. 20 -  Norme di rinvio 

Per quanto non previsto dal bando di gara , dal disciplinare di gara , dal presente capitolato, si fa rinvio al  
D.lgs 50/2016 ,  nonché alle vigenti disposizioni normative e regolamentari , oltre che al codice civile.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO                                              

                     Carla Caprini 

Collaboratore Amministrativo  Esperto 
  

S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
                   IL DIRIGENTE
            Dott.ssa Cinzia Angione
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ALL. 1 al capitolato di gara - elenco lotti

LOTTO 1

RIF. CND DESCRIZIONE CND CND DITTA N. REPERTORIO DENOMINAZIONE

1 H0399 CLIP PER EMOSTASI

PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE  OLTRE IVA LOTTO 1
LOTTO 2

RIF. CND DESCRIZIONE CND CND DITTA N. REPERTORIO DENOMINAZIONE

1 L1105 UNCINI PER GALEA

PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE  OLTRE IVA LOTTO 2
LOTTO 3

RIF. CND DESCRIZIONE CND CND DITTA N. REPERTORIO DENOMINAZIONE

CLIP PER EMOSTASI 
DURA MADRE  

DIVARICATORI 
PER 
NEUROCHIRURGIA



ALL. 1 al capitolato di gara - elenco lotti

1 L1199

PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE  OLTRE IVA LOTTO 3

STRUMENTARIO 
PER 
NEUROCHIRURGIA

PUNTALI PER 
MAYFIELD



ALL. 1 al capitolato di gara - elenco lotti

LOTTO 4

RIF. CND DESCRIZIONE CND CND DITTA N. REPERTORIO DENOMINAZIONE

1 N103

PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE OLTRE IVA LOTTO 4
LOTTO 5

RIF. CND DESCRIZIONE CND CND DITTA N. REPERTORIO DENOMINAZIONE

1 P900402

DISPOSITIVI PER 
DRENAGGIO 
INTRACRANICO E 
KIT

VALVOLA 
PROGRAMMABILE DI 
HAKIM

PRODOTTI 
RIASSORBIBILI 
PER 
RIEMPIMENTO E 
RICOSTRUZIONE

SOSTITUTO DURALE 
DI COLLAGENO 
BOVINO DA 
TENDINE D'ACHILLE



ALL. 1 al capitolato di gara - elenco lotti

1 P900402

PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE OLTRE IVA LOTTO 5
LOTTO 6

RIF. CND DESCRIZIONE CND CND DITTA N. REPERTORIO DENOMINAZIONE

1 P900403

PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE OLTRE IVA LOTTO 6

PRODOTTI 
RIASSORBIBILI 
PER 
RIEMPIMENTO E 
RICOSTRUZIONE

SOSTITUTO DURALE 
DI COLLAGENO 
BOVINO DA 
TENDINE D'ACHILLE

PRODOTTI NON 
RIASSORBIBILI 
PER 
RIEMPIMENTO E 
RICOSTRUZIONE

KIT PER LA 
RICOSTRUZIONE SU 
MISURA DELLA 
CALOTTA CRANICA



ALL. 1 al capitolato di gara - elenco lotti

LOTTO 1

CARATTERISTICHE TECNICHE CAMPIONATURA (PZ)

Small 1.400 5
Medium 2.400 5

PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE  OLTRE IVA LOTTO 1 6.817

LOTTO 2

CARATTERISTICHE TECNICHE CAMPIONATURA (PZ)

876 3

PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE  OLTRE IVA LOTTO 2 9.610
LOTTO 3

CARATTERISTICHE TECNICHE CAMPIONATURA (PZ)

FABBISOGNO 
ANNUO 

PRESUNTO (PZ)

Clip per emostasi dura madre in titanio. Small e Medium 
confezionate in blister sterili monouso doppia busta. La 
Ditta fornitrice dovrà fornire almeno 5 applicatori in 
service.

FABBISOGNO 
ANNUO 

PRESUNTO (PZ)

Uncino elastico a due rebbi 12X8 mm circa completo 
di elastico per il fissaggio. Latex free. Confezione 
singola doppia busta sterile. Monouso

FABBISOGNO 
ANNUO 

PRESUNTO (PZ)



ALL. 1 al capitolato di gara - elenco lotti

270 3

PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE  OLTRE IVA LOTTO 3 4.050

Kit di tre puntali per tastiera Mayfield. Sterile 
monouso.



ALL. 1 al capitolato di gara - elenco lotti

LOTTO 4

CARATTERISTICHE TECNICHE CAMPIONATURA (PZ)

28 1

PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE OLTRE IVA LOTTO 4 49.000
LOTTO 5

CARATTERISTICHE TECNICHE CAMPIONATURA (PZ)

2,5 x 2,5 cm circa 40

FABBISOGNO 
ANNUO 

PRESUNTO (PZ)

Composto da:
-valvola per drenaggio liquorale di tipo Codman-
Medos programmabili per adulti e pediatriche, sterile 
monouso che deve avere la possibilità di variare la 
pressione di funzionamento in maniera non invasiva 
secondo 18 diversi gradienti pressori a partire da 30mm 
H2O sino a 200mm H2O in step di 10mm H2O. le bande 
di pressione devono essere molto ristrette ed accurate (+/- 
10mm H2O). RMN compatibile.
-catetere ventricolare da 14 cm, mandrino,
-adattatore ad angolo retto,
-connettore retto, introduttore,
catetere distale a uso atriale o peritoneale,
-guide
Con fornitura in service di un programmatore

FABBISOGNO 
ANNUO 

PRESUNTO (PZ)

Collegene derivato da tendini d'Achille bovino 
incollabile senza punti di sutura, monouso 
riassorbibile dopo 4-6 mesi circa. Confezione singola 
varie misure:



ALL. 1 al capitolato di gara - elenco lotti

2,5 x 7,5 cm circa 60 1
5 x 5 cm circa 50 1
7,5 x 7,5 cm circa 60 1
10 x 12,5 cm circa 45

PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE OLTRE IVA LOTTO 5 50.795
LOTTO 6

CARATTERISTICHE TECNICHE CAMPIONATURA (PZ)

5 1

PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE OLTRE IVA LOTTO 6 41.500

FABBISOGNO 
ANNUO 

PRESUNTO (PZ)

Dispositivo su misura a base di idrossiapatite con 
micro e macro porosità bioceramica al 100% per la 
ricostruzione di difetti cranici ampi e complessi.



Allegato 2 al capitolato di gara  - criteri di valutazione offerta tecnica

LOTTO CRITERI DI VALUTAZIONE

1

BUONA RESISTENZA MECCANICA DEL MATERIALE

EFFICIENZA NELL'ATTUARE L'EMOSTASI SENZA PRODURRE NECROSI

BUONA PRESA PER IL POSIZIONAMENTO

2
BUONA TENUTA NELLA DIVARICAZIONE

RESISTENZA

3

SEMPLICITA' DI UTILIZZO

BUONA PRESA DELL'OPERCOLO

GARANZIA DI TENUTA NELLA POSIZIONE

4

STUDI CLINICI ED EVIDENZE SCIENTIFICHE DI EFFICACIA

CAPACITA' DI PROGRAMMAZIONE ESTERNA ELETTROPULSATA

5

STUDI CLINICI ED EVIDENZE SCIENTIFICHE DI EFFICACIA

COMPLETEZZA GAMMA DI MISURE

COMPATIBILITA' TISSUTALE/ATRAUMATICITA'

6

RAPIDITA' DI SOLIDIFICAZIONE

PLASMABILITA' DELL'IMPIANTO

FACILITA' DI INTEGRAZIONE CON EVENTUALE PLACCA IN TITANIO

AFFIDABILITA' D'UTILIZZO (BANDE DI PRESSIONE RISTRETTE ED 
ACCURATE +/- 10MM HG)

MANEGEVOLEZZA (RAPIDA IDRATAZIONE, ELEVATA FLESSIBILITA' ED 
ADEGUAMENTO AI PROFILI ANATOMICI, RESISTENZA)



Allegato 2 al capitolato di gara  - criteri di valutazione offerta tecnica

PUNTEGGIO MAX

20 PUNTI

20 PUNTI

20 PUNTI

40 PUNTI

20 PUNTI

20 PUNTI

20 PUNTI

20 PUNTI

20 PUNTI

20 PUNTI

20 PUNTI

10 PUNTI

10 PUNTI

20 PUNTI

20 PUNTI

20 PUNTI

20 PUNTI

20 PUNTI



SCHEDA OFFERTA

LOTTO N. 1
Ditta_________________________________________________________________________

Partita Iva/Codice Fiscale ________________________________________________________

Indirizzo _________________________________________________________________________

LOTTO 1

Rif. CND Descrizione CND Denominazione Caratteristiche tecniche Quantità Cod Ditta

1 H0399 2 3800

IMPORTO TOTALE DEL LOTTO AL NETTO DELLO SCONTO: € _______________________________________________________

% DI SCONTO DA APPLICARE SUL LISTINO _______________________________________________________________________

Prezzo Unit. a base 
d’asta

N. Pezzi a 
confezione

Prezzo 
unitario

% di 
sconto

Prezzo 
unitario al 
netto dello 

sconto

NUMERO 
REPERTO

RIO

CND 
DITTA

% IVA 
APPLICATA

CLIP PER 
EMOSTASI

CLIP PER EMOSTASI 
DURA MADRE  

Clip per emostasi dura madre in titanio. Small e Medium 
confezionate in blister sterili monouso doppia busta. La Ditta 
fornitrice dovrà fornire almeno 5 applicatori in service.



                                SCHEDA OFFERTA

                    LOTTO N. 2

Ditta_________________________________________________________________________

Partita Iva/Codice Fiscale _________________________________________________________

Indirizzo ______________________________________________________________________

LOTTO 2

Rif. CND Descrizione CND Denominazione Caratteristiche tecniche Quantità Cod Ditta

1 L1105 UNCINI PER GALEA 7 420

IMPORTO TOTALE DEL LOTTO AL NETTO DELLO SCONTO: € _______________________________________________

% DI SCONTO DA APPLICARE SUL LISTINO ______________________________________________________________

Prezzo Unit. a base 
d’asta

N. Pezzi a 
confezione

Prezzo 
unitario

% di 
sconto

Prezzo 
unitario al 
netto dello 

sconto

NUMERO 
REPERTO

RIO

CND 
DITTA

% IVA 
APPLICATA

DIVARICATORI 
PER 
NEUROCHIRUR
GIA

Uncino elastico a due rebbi 12X8 mm circa completo di elastico per 
il fissaggio. Latex free. Confezione singola doppia busta sterile. 
Monouso



SCHEDA OFFERTA

LOTTO N. 3

Ditta_________________________________________________________________________

Partita Iva/Codice Fiscale _________________________________________________________

Indirizzo ______________________________________________________________________

LOTTO 3

Rif. CND Descrizione CND Denominazione Caratteristiche tecniche Quantità Cod Ditta

1 L1199 Kit di tre puntali per tastiera Mayfield. Sterile monouso. 15 120

IMPORTO TOTALE DEL LOTTO AL NETTO DELLO SCONTO: € __________________________________________________________

% DI SCONTO DA APPLICARE SUL LISTINO __________________________________________________________________________

Prezzo Unit. a base 
d’asta

N. Pezzi a 
confezione

Prezzo 
unitario

% di 
sconto

Prezzo 
unitario al 
netto dello 

sconto

NUMERO 
REPERTO

RIO

CND 
DITTA

% IVA 
APPLICATA

STRUMENTARIO 
PER 
NEUROCHIRUR
GIA

PUNTALI PER 
MAYFIELD



SCHEDA OFFERTA

LOTTO N. 4

Ditta_________________________________________________________________________

Partita Iva/Codice Fiscale_________________________________________________________

Indirizzo______________________________________________________________________

LOTTO 4

Rif. CND Descrizione CND Denominazione Caratteristiche tecniche Quantità Cod Ditta

1 N0103 1750 28

2 N0103 1000 15

IMPORTO TOTALE DEL LOTTO AL NETTO DELLO SCONTO: € __________________________________________________________

% DI SCONTO DA APPLICARE SUL LISTINO __________________________________________________________________________

Prezzo Unit. a base 
d’asta

N. Pezzi a 
confezione

Prezzo 
unitario

% di 
sconto

Prezzo 
unitario al 
netto dello 

sconto

NUMERO 
REPERTO

RIO

CND 
DITTA

% IVA 
APPLICATA

DISPOSITIVI PER 
DRENAGGIO 
INTRACRANICO 
E KIT

VALVOLA 
PROGRAMMABILE  
DI HAKIM

Composto da:·          
 valvola per drenaggio liquorale di tipo Codman-Medos 
programmabili per adulti e pediatriche,sterile monouso che deve 
avere la possibilità di variare la pressione di funzionamento in 
maniera non invasiva secondo 18 diversi gradienti pressori a partire 
da 30mm H2O sino a 200mm H2O in step di 10mm H2O. Le bande 
di pressione devono essere molto ristrette ed accurate (+/- 10mm 
H2O).   RMN compatibile.·           
·   Catetere ventricolare da 14 cm,mandrino       
·   adattatore  ad angolo retto,                              
- catetere distale a uso atriale o peritoneale,  
 · guide.                                                                          
  Con fornitura in service di un programmatore

DISPOSITIVP 
PER 
DRENAGGIO 
INTRACRANICO 
E KIT

VALVOLA 
PROGRAMMABILE  
DI HAKIM

Composto da;·                   
- valvola per drenaggio liquorale tipo Certas programmabili per 
adulti, sterile monouso  con possibilità di variare la pressione in 
maniera non invasiva secondo 7 step pressori e dotata di un ottavo 
step per il virtual off. RMN compatibile fino a tre tesla.                        
   
- Catetere ventricolare da 14 cm mandrino                               
- adattatore ad angolo retto   
- connettore in plastica retto                      
- introduttore                            
- catetere distale a uso peritoneale,                       
- guide.                                         
 Con fornitura in service di un programmatore



 

SCHEDA OFFERTA

LOTTO N. 5

Ditta________________________________________________________________

Partita Iva/Codice Fiscale ________________________________________________

Indirizzo _____________________________________________________________

LOTTO 5

Rif. CND Descrizione CND Denominazione Caratteristiche tecniche Quantità Cod Ditta

1 P900402
2,5x2,5cm  circa, 130 20

2,5x7,5 cm  circa,   170 15

5x5 cm circa, 170 45

7,5x7,5cm  circa, 212 25

10x12,5 cm circa 315 22

QUANTITA' TOTALE PRESUNTA ANNUA 127

IMPORTO TOTALE DEL LOTTO AL NETTO DELLO SCONTO: € ___________________________________________

% DI SCONTO DA APPLICARE SUL LISTINO __________________________________________________________________

Prezzo Unit. a base 
d’asta

N. Pezzi a 
confezione

Prezzo 
unitario

% di 
sconto

Prezzo 
unitario al 
netto dello 

sconto

NUMERO 
REPERTO

RIO

CND 
DITTA

% IVA 
APPLICATA

PRODOTTI 
RIASSORBIBILI 
PER 
RIEMPIMENTO E 
RICOSTRUZION
E

SOSTITUTO DURALE 
DI COLLAGENO 
BOVINO DA 
TENDINE D’ACHILLE

Collagene derivato da tendini d’Achille bovino incollabile senza 
punti di sutura , monouso riassorbibile dopo 4-6 mesi 
circa.Confezione singola varie misure:                                                 
                                                                                                               
                                                                                                               
                 



SCHEDA OFFERTA

LOTTO N. 6

Ditta__________________________________________________________

Partita Iva/Codice Fiscale _________________________________________________________

Indirizzo ______________________________________________________________________

LOTTO 6

Rif. CND Descrizione CND Denominazione Caratteristiche tecniche Quantità Cod Ditta

1 P900403 6000 5

IMPORTO TOTALE DEL LOTTO AL NETTO DELLO SCONTO: € _______________________________________________

% DI SCONTO DA APPLICARE SUL LISTINO ______________________________________________________________

Prezzo Unit. a base 
d’asta

N. Pezzi a 
confezione

Prezzo 
unitario

% di 
sconto

Prezzo 
unitario al 
netto dello 

sconto

NUMERO 
REPERTO

RIO

CND 
DITTA

% IVA 
APPLICATA

PRODOTTI NON 
RIASSORBIBILI 
PER 
RIEMPIMENTO E 
RICOSTRUZION
E

KIT PER LA 
RICOSTRUZIONE SU 
MISURA DELLA 
CALOTTA CRANICA

Dispositivo su misura a base di idrossiapatite con micro e macro 
porosità bioceramica al 100% per la ricostruzione di difetti cranici 
ampi e complessi.



ALLEGATO 4 ALLA DELIBERA - PRODOTTI PROROGATI

FORNITORE TESTO BREVE

20002369 OLINTO MARTELLI S.r.l. 2000009840 PL565T € 1,28277

20002369 OLINTO MARTELLI S.r.l. 2000009278 PL567T € 2,09233

20006934 2000013899 UNCINO DOPPIO PER GALEA CPHN0006-1 € 10,97000

20000557 TAU MEDICA S.r.l. 2000032206 AEPT01 € 15,00000

20000741 2000017146 VALVOLA PROGRAMMABILE CON (MEDOS) 82-3100 € 1.750,00000

20000741 2000032201 80-1472 € 130,00000

20000741 2000032202 80-1474 € 170,00000

20000741 2000032203 80-1476 € 170,00000

20000741 2000032204 80-1478 € 212,00000

20000741 2000032205 80-1480 € 315,00000

20000741 2000030461 CODP900403 € 8.300,00000

COD. SAP 
FORNITORE

COD. SAP 
MATERIALE

CODICE 
PRODOTTO

PREZZO 
UNITARIO

CLIPS IN TITANIO AESCULAP PER DURA 
MADRE SMALL

CLIPS IN TITANIO AESCULAP PER DURA 
MADRE MEDIUM

NEW MED SERVICE 
S.R.L.

PUNTALI PER TESTIERA DI MAYFIELD 
AEPT01

JOHNSON & JOHNSON 
MEDICAL S.P.A.

JOHNSON & JOHNSON 
MEDICAL S.P.A.

SOSTITUTO DURALE DURAFORM COD.80-
1472

JOHNSON & JOHNSON 
MEDICAL S.P.A.

SOSTITUTO DURALE DURAFORM COD.80-
1474

JOHNSON & JOHNSON 
MEDICAL S.P.A.

SOSTITUTO DURALE DURAFORM COD.80-
1476

JOHNSON & JOHNSON 
MEDICAL S.P.A.

SOSTITUTO DURALE DURAFORM COD.80-
1478

JOHNSON & JOHNSON 
MEDICAL S.P.A.

SOSTITUTO DURALE DURAFORM COD.80-
1480

JOHNSON & JOHNSON 
MEDICAL S.P.A.

KIT CALOTTA CRANICA 
IDROSSIAP.CODP900403


