
Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni

Deliberazione del Direttore Generale n.        336         del 29/03/2019

Oggetto: Procedura ristretta per l'affidamento della fornitura di: �Dispositivi per Dialisi� 
occorrenti alle esigenze della S.C. di Nefrologia e Dialisi dell'Azienda Ospedaliera S.Maria
di Terni - Approvazione Capitolato di gara e lettera di Invito alla procedura. Numero Gara 
ANAC: 7228450

Ufficio proponente:   S.S. Acquisizione Beni e Servizi

Esercizio 2019

Centro di Risorsa AZ20-A030

Posizione Finanziaria 240140010

Importo 469307,56

Prenotazione Fondi 200008538

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell’Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 354 del 
21/02/2019 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.

 

* 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.



Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni Deliberazione del Direttore Generale

N. 336 del 29/03/2019

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)*
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Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni Deliberazione del Direttore Generale

N. 336 del 29/03/2019

Premesso che, con Delibera n. 1177 del 13 Dicembre 2018, è stata indetta Procedura Ristretta per 
l’affidamento  della  fornitura  di  “Dispositivi  per  Dialisi”,  occorrenti  alle  esigenze  della  S.C.  di 
Nefrologia e Dialisi dell’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni, e, nel contempo, è stato approvato 
il bando di gara ed il relativo estratto; 

Che detto bando è stato è stato pubblicato sulla GUUE 2018/S 244-557882 del 19 Dicembre  2018, 
sulla  GURI V° Serie  speciale  -  contratti  pubblici  –  n 152 del  31 Dicembre  2018,  sul  sito  del 
Ministero  delle  Infrastrutture,  nonché  sul  portale  Aziendale  e,  per  estratto  su  due  quotidiani  a 
carattere nazionale ( Gazzetta Aste e Appalti pubblici, il Mattino) e due quotidiani a carattere locale( 
il Corriere dell’Umbria , il messaggero edizione Umbria), prevedendo quale termine perentorio per 
la presentazione delle domande di partecipazione sulla piattaforma informatica Net4market, le ore 
13.00 del giorno 23 Gennaio 2019;

Atteso che entro il  predetto termine di scadenza sono pervenute n. 19 istanze sulla piattaforma 
sopra citata, da parte di ditte interessate a partecipare alla procedura di che trattasi;

Visto il verbale di prequalifica delle citate istanze, redatto in data 24 Gennaio 2019 dal quale risulta 
che  le  19 Ditte  concorrenti  sono state  ammesse al  prosieguo della  procedura,  avendo le  stesse 
inviato la documentazione conformemente a quanto richiesto nel bando di gara;

Che detto verbale del 24 Gennaio 2019, è depositato agli atti della S.S. Acquisizione Beni e Servizi, 
e non viene allegato al presente provvedimento al solo fine di evitare la anticipata divulgazione dei 
nominativi delle Ditte che sono state ammesse al  prosieguo della gara,  ai  sensi dell’art.  53 del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Rilevato che,  il Direttore della S.C. Servizio di Farmacia ha trasmesso le caratteristiche tecniche 
della fornitura in argomento nonché i relativi criteri di valutazione;

Che la S.S. Acquisizione Beni e Servizi, tenendo conto di quanto comunicato dal citato Direttore 
della S.C. Servizio di Farmacia, ha elaborato il capitolato speciale d’appalto, il cui testo unito al 
presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (All.1), che sarà diramato alle ditte che 
hanno  presentato  istanza  di  partecipazione  sulla  piattaforma  Net4market  ed  ammesse  alla 
procedura;

Vista  la lettera di invito elaborata dal RUP, il cui testo unito al presente atto ne costituisce parte 
integrante e sostanziale (All.2);

Di procrastinare, al fine di assicurare la regolare attività assistenziale, fino all’esito della procedura 
indetta con il presente atto e comunque non oltre il 31 Dicembre 2019, l’acquisizione della fornitura 
oggetto del presente appalto – meglio specificata nell’allegato 3 – presso le Ditte attuali fornitrici, 
alle condizioni economiche riportate nel citato allegato, che unito al presente atto ne costituisce 
parte integrante;

Di dare atto che l’importo presunto annuo della spesa derivante dal presente provvedimento è pari 
ad €uro 461.614,00 (€ 563.169,08 IVA compresa) e che l’importo per il periodo marzo-dicembre 
2019 pari ad € 469.307,56 oltre IVA sarà finanziato a carico del Bilancio dell’anno 2019, a carico 
del CdR AZ20-A030 -  posizione finanziaria 240140010 - Prenotazione Fondi 200008538;
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Tutto ciò premesso

SI PROPONE DI DELIBERARE

Di prendere atto ed approvare il verbale redatto il 24 Gennaio 2019 relativo alla prequalifica delle 
istanze di partecipazione pervenute sulla piattaforma informatica Net4market, dalla quale risultano 
ammesse alla procedura n. 19 Ditte;

Di dare atto che detto verbale, conservato agli atti della pratica, non viene allegato al presente atto, 
al fine di non divulgare i nominativi delle ditte che hanno presentato istanza, ai sensi dell’art.53 del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Di approvare  il  Capitolato Speciale  di gara e la lettera di invito,  che uniti  al  presente atto ne 
Costituiscono parte integrante e sostanziale (All.1 e 2);

Di dare atto che i contratti stipulati con le ditte aggiudicatarie  avranno la durata di 12 mesi, con 
possibilità di rinnovo, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs 50/2016, per ulteriori 12 mesi, fatto 
salvo il recesso anticipato in caso di aggiudicazione di analoga fornitura da parte della Centrale 
Regionale Acquisti in Sanità (CRAS) o Consip a condizioni più favorevoli e la ditta aggiudicataria 
della fornitura in argomento, non consenta l’adeguamento economico ai sensi dell’art. 15, comma 
13, lettera b) della L.135/2012;

Di procrastinare, per i motivi descritti in narrativa, fino all’esito della procedura indetta con il 
presente atto e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, l’acquisizione delle forniture oggetto del 
presente  appalto  –  meglio  specificate  nell’allegato  3  –  presso  le  Ditte  attuali  fornitrici,  alle 
condizioni economiche riportate nel citato allegato, che unito al presente atto ne costituisce parte 
integrante;

Di dare atto che l’importo presunto annuo della spesa derivante dal presente provvedimento è pari 
ad €uro 461.614,00 (€ 563.169,08 IVA compresa) e che l’importo per il periodo marzo-dicembre 
2019 pari ad € 469.307,56 oltre IVA sarà finanziato a carico del Bilancio dell’anno 2019, a carico 
del CdR AZ20-A030 -  posizione finanziaria 240140010 - Prenotazione Fondi 200008538;

Di designare, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, quale Responsabile unico del procedimento
la Sig.ra Carla Caprini – Collaboratore Esperto Amministrativo S.S. Acquisizione Beni e Servizi.

             S.S.  ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
      IL DIRIGENTE

     Dott.ssa Cinzia Angione
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All. 1 alla Delibera

AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA

 TERNI

CAPITOLATO DI GARA

PROCEDURA  RISTRETTA  PER  L’AFFIDAMENTO  DELLA  FORNITURA  DI: 
“DISPOSITIVI  PER  DIALISI”  OCCORRENTI  ALLE  ESIGENZE  DELLA  S.C.  DI 
NEFROLOGIA  E  DIALISI  DELL’AZIENDA  OSPEDALIERA  S.  MARIA  DI  TERNI. 
NUMERO GARA ANAC: 7228450

SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto e durata dell’appalto
Art. 2 - Entità dell’appalto e variazioni della fornitura
Art. 3 - Caratteristiche della fornitura e confezionamento
Art. 4 - Documentazione tecnica 
Art. 5 - Aggiudicazione della fornitura
Art. 6 - Condizioni di fornitura
Art. 7 - Modalità di consegna
Art. 8 - Norme di prevenzione e sicurezza
Art. 9 - Accertamento della quantità e qualità dei prodotti consegnati, verifiche di conformità
Art. 10 - Aggiornamenti tecnologici
Art. 11 - Inadempimenti e penalità 
Art. 12 - Risoluzione e recesso dal contratto
Art. 13 - Fatturazione e pagamento
Art. 14 - Corrispettivi
Art. 15 - Garanzia fideiussoria
Art. 16 - Stipulazione del/i contratto/i 
Art. 17 - Divieto di cessione del contratto
Art. 18 - Spese di partecipazione, di contratto ed IVA
Art. 19 - Disposizioni di cui al punto 6.3 del piano triennale di prevenzione della corruzione 
dell’Azienda Ospedaliera S. Maria
Art. 20 - Controversie 
Art. 21 - Norme di rinvio 

Allegati:

Allegato 1 al capitolato di gara – elenco lotti
Allegato 2 e 2a al capitolato di gara – criteri di valutazione offerta tecnica



Art. 1 - Oggetto e durata dell’appalto.

Oggetto  dell’appalto  è  l'affidamento  della  fornitura  di:  “DISPOSITIVI  PER DIALISI” occorrenti  alle 
esigenze della S.C. di Nefrologia e Dialisi dell’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni”, meglio specificate 
nell’allegato 1 al presente capitolato quale parte integrante.

Le ditte concorrenti alla procedura possono presentare un’unica offerta di gara.

Il contratto avrà la durata di 12 mesi, con possibilità di rinnovo, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs.  
50/2016, per ulteriori 12 mesi, fatto salvo il recesso anticipato in caso di analoghe aggiudicazioni da parte 
della Centrale Regionale Acquisti in Sanità (CRAS) o da parte della Consip.
 
Si precisa che l’aggiudicazione sarà effettuata ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs n. 50/2016 e valutata secondo i 
criteri individuati al successivo articolo 5.

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 

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

        CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA

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.    
Ogni  ditta invitata alla gara  può presentare  l’offerta,  corredata  dalla  documentazione tecnica elencata al  
successivo art. 4.     

Art. 4 – Documentazione tecnica

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

1) Apposita  nota,  contraddistinta  dalla  seguente  dicitura:  “nota  n.  1  relativa  alla  documentazione  
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,  indicazione  della  classe  di  rischio;  
indicazione della classe CND e del n° di iscrizione al Repertorio Nazionale dei Dispositivi medici;
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      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. 
Si precisa, inoltre, che le ditte concorrenti potranno presentare ogni altra documentazione ritenuta necessaria 
per esprimere il giudizio qualitativo.

Si richiede, inoltre, l’invio   della   campionatura   come da allegato 1     che   dovrà essere consegnata entro le ore   
13:00   del _____________      presso   il magazzino del  la S.C. Servizio Farmacia – via Tristano di Joannuccio,   
05100   Terni.  
Il Plico contenente la campionatura, all’esterno, dovrà recare la seguente dicitura:   “   Numero e descrizione   
del Lotto di riferimento e l’indicazione dell’oggetto della procedura di gara.

Per i   lotti n. 9 e 10   relativi ai MONITOR, ai fini della valutazione verrà richiesta dall’ Azienda Appaltante la   
prova pratica in vitro (non sul  paziente)  del  sistema proposto in gara per verificarne i  requisiti  richiesti  
offerti.

Art. 5 – Criterio di aggiudicazione della fornitura 

La fornitura sarà aggiudicata, ai sensi dell’articolo 95 del Decreto Legislativo n. 50/2016, con il criterio  
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 
secondo i seguenti parametri ed elementi di valutazione:

QUALITA’ TECNICA             massimo 70 punti 
PREZZO                         massimo 30 punti

********

L'individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata 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 70   

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, applicando i criteri di valutazione riportati nell’ 
“allegato 2 e 2° - criteri di valutazione”, fatta salva comunque la necessaria sussistenza dei requisiti tecnici 
richiesti nel citato allegato 1. 
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Per  ciascun criterio  di  valutazione  riportati  nell’ “allegato 2 e  allegato  2a” (criteri  di  valutazione)  ,   il 
coefficiente della prestazione offerta “Ci” verrà determinato attraverso i coefficienti, varabili tra zero ed uno,  
attribuiti dalla Commissione unitariamente, 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

    Una volta terminata l’attribuzione discrezionale dei coefficienti per ciascun criterio di valutazione, di cui 
ai  punti  riportati  nell’  “allegato  2  e  allegato  2a”,  qualora  nessuna  offerta  abbia  ottenuto  il  massimo 
coefficiente 1, si procederà a riportare ad 1 il coefficiente più alto e proporzionando in maniera decrescente  
gli altri. 
           
         I coefficienti come sopra calcolati, verranno quindi moltiplicati per il corrispondente punteggio massimo 
previsto per ciascun criterio di valutazione riportati nell’ “allegato 2 e allegato 2a”.

Non viene ammessa alla successiva fase di  valutazione la ditta che non raggiungerà i  36 punti nel  
giudizio qualitativo.

B) OFFERTA ECONOMICA: max punti 30   

Il punteggio prezzo verrà determinato attraverso la seguente formula: 

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 30 attribuito al  
prezzo.

Il prezzo a base d’asta annuo è fissato, come segue: € 461.614,00 oltre IVA.

Non sono ammesse offerte superiori all’importo a base d’asta sopra indicato.

********

N.B.: La valutazione verrà espressa in decimali arrotondati per troncamento alla seconda cifra decimale, sia  
per gli elementi di natura qualitativa che quantitativa. 
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   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 mancanti o incomplete informazioni richieste nella presentazione dell’offerta, ritenute elementi 
essenziali dell’offerta medesima, la Ditta concorrente sarà esclusa dalla gara per quel determinato lotto.

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.
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 dovrà avvenire entro sette giorni lavorativi dalla ricezione dell’ordine e comunque entro 24 ore 
in casi di urgenza (notificata telefonicamente e/o segnalata per iscritto sull’ordine inviato per fax).

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  
risoluzione del contratto 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  dal  D.Lgs.  81/08  (art.  26  –  Obblighi  connessi  ai  contratti  d’appalto  o  d’opera  o  di 
somministrazione) e leggi collegate, 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
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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.

  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 
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si riserva la facoltà di accettare il prodotto (previo parere espresso dalle strutture competenti) a parità di  
condizioni economiche e contrattuali. 

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

Art. 11 – Inadempimenti e penalità 

L’aggiudicatario è soggetto all’applicazione di penalità:

• in caso di ritardo nell’esecuzione della prestazione: € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine 
stabilito nel presente Capitolato;
 

• 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 50,00 (cinquanta) ad un massimo del 10% dell’importo contrattuale, 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 sulla cauzione definitiva 
che, in tal caso, dovrà essere adeguatamente reintegrata.

Art. 12 – Risoluzione e recesso dal contratto

Il contratto può essere risolto di diritto (art. 1456 del cod. civ.), con incameramento definitivo della cauzione 
e/o applicazione di una penale equivalente, salvo procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento  
dell’ulteriore danno:
-  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, ovvero prosegua  
la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisca 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;

   -  violazione degli obblighi derivanti dal Codice Etico e di Comportamento Aziendale;
- ove il Fornitore ceda il contratto;
- ove il Fornitore subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione dell’Azienda Sanitaria;
- nel caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici)  
giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Azienda Sanitaria.
   Si  applicano gli  artt.  da  135 a  139 del  D.Lgs.  163/2006 (risoluzione  per  reati  accertati  e  per  gravi 
inadempimenti, irregolarità e ritardi e relativi adempimenti successivi).
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. 
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  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;
-si  verifichi la fattispecie di  cui  all’art.  6, comma 8,  del  DPR 207/2010 (DURC Negativo per due volte 
consecutive).
-si verifichi quanto previsto all’art. 298, comma 2, del DPR 207/2011;

    Si precisa inoltre, che il contratto sarà risolto, in caso di mancato rispetto del patto di integrità aziendale  
allegato alla lettera di invito, con conseguente incameramento della cauzione ed alle altre sanzioni previste  
nel  Patto  d’integrità  aziendale  che  dovrà  essere  sottoscritto  e  restituito  per  accettazione  come  meglio  
specificato nella lettera di invito alla gara.
 
   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  
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.
Ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e 297 del DPR 207/2010, in caso di risoluzione contrattuale, si  
potrà procedere allo scorrimento della graduatoria alle condizioni ivi previste.
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. 13 – 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,  della verifica di  conformità delle prestazioni  contrattuali  oggetto degli ordinativi,  
nonché della regolarità contributiva del Fornitore (DURC).
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.
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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 questa Azienda.

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

Art. 14 – 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 dal D.Lgs 50/2016.

Art. 15- Garanzia fideiussoria

Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016, la Ditta aggiudicataria dovrà produrre (in occasione  
della stipula del contratto) una  garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per 
cento  dell’importo  contrattuale.  Qualora  l’aggiudicazione  sia  fatta  in  favore  di  un'offerta  inferiore 
all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti  
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale; ove il ribasso sia superiore  
al 20 per cento, l’aumento è, altresì, di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per 
cento. Resta ferma la riduzione del 50% dell’importo della garanzia fidejussoria ai sensi dell’art.  
93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.  La cauzione definitiva sarà svincolata al termine di efficacia del 
contratto 

Art. 16- Stipulazione del/i contratto/i

Il contratto con la ditta aggiudicataria sarà stipulato nelle forme previste dalla vigente normativa.

Al  momento  della  stipula  del  contratto  la/e  ditta/e  aggiudicataria/e  dovranno  presentare  tutta  la  
documentazione propedeutica alla formalizzazione del contratto medesimo.  

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  comma,  l’Azienda 
Sanitaria - fermo restando il diritto al risarcimento del danno - ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il  
contratto.
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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  –  Disposizioni  di  cui  al  punto  6.3  del  piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione 
dell’Azienda Ospedaliera S. Maria

L’appaltatore dovrà attenersi personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per 
quanto compatibili, previsti dal codice etico e di comportamento di questa Azienda Ospedaliera, che viene  
assegnato in copia e che l’appaltatore dichiara di conoscere ed accettare (dichiarazione di cui all’art.2 lettera 
d) del presente capitolato). La violazione degli obblighi derivanti dal Codice, che causi un accertato danno 
economico e/o di immagine All’Azienda ospedaliera, comporterà la risoluzione del contratto rapporto/previa  
istruttoria e conclusione del procedimento in contraddittorio con l’Azienda Ospedaliera.

Art. 20 – 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. 21 -  Norme di rinvio 

Per quanto non previsto dall’avviso di gara, dalla lettera di invito e dal presente capitolato, si fa rinvio al  
D.lgs 50/2016, nonché alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, oltre che al codice civile.

                                                                                                      

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

LOTTO DESCRIZIONE CND DESCRIZIONE PRODOTTO SPECIFICHE TECNICHE misure
FABBISOGNO ANNUO 

PRESUNTO
CAMPIONATURA

1

F900201- 

CATETERI PER EMODIALISI 

TEMPORANEA

CATETERI PER DIALISI 

TEMPORANEA A DUE 

LUMI 

Catetere per dialisi  a due lumi, in materiale polimerico 

flessibile con assenza di memoria e biocompatibile a 

bassa traumaticità d’inserimento, radiopaco, con alette 

di fissaggio girevoli.                                                                                                                                                                   

- Disegno dei capi esterni retto o precurvato. 

- Compatibilità con piu’ disinfettanti. 

- Confezione singola, monouso, sterile, latex free.                                                                

- in Kit sterile completo di tutti gli accessori per il 

corretto inserimento comprendente anche ago 

introduttore, dilatatore/i, filo guida a J (lunghezza circa 

70 cm ca.), tappi sigillanti perforabili.

- Confezione singola, monouso, sterile, latex free.  

Per l'accesso vascolare a breve termine (accesso 

temporaneo per un periodo di utilizzo massimo di 30 

giorni) per trattamenti di emodialisi 

Diametro da 10 -13,5 Fr circa  

Lunghezza 12 e 25 cm circa
360 pz 4 PEZZI

2

F900201- 

CATETERI PER EMODIALISI 

TEMPORANEA

CATETERI PER DIALISI 

TEMPORANEA A TRE 

LUMI 

Catetere per dialisi  a tre lumi, in materiale polimerico 

flessibile con assenza di memoria e biocompatibile a 

bassa traumaticità d’inserimento, radiopaco, con alette 

di fissaggio girevoli                                                                                                                                                                  

- Disegno dei capi esterni retto o precurvato. 

- Compatibilità con piu’ disinfettanti. 

- Confezione singola, monouso, sterile, latex free.                                                                

- in Kit sterile completo di tutti gli accessori per il 

corretto inserimento comprendente anche ago 

introduttore, dilatatore/i, filo guida a J (lunghezza circa 

70 cm ca.), tappi sigillanti perforabili.

- Confezione singola, monouso, sterile, latex free.  

Per dialisi temporanea a tre lumi

Diametro da 10 -13,5 Fr circa  

Lunghezza 12 e 25 cm circa
30 pz 4 PEZZI

PREZZO BASE D'ASTA ANNUO PRESUNTO LOTTO 1 € 17.964,00 OLTRE IVA

PREZZO BASE D'ASTA ANNUO PRESUNTO LOTTO 2 € 1.440,00 OLTRE IVA



ALL. 1 AL CAPITOLATO

LOTTO DESCRIZIONE CND DESCRIZIONE PRODOTTO SPECIFICHE TECNICHE misure
FABBISOGNO ANNUO 

PRESUNTO
CAMPIONATURA

3
F900101 -CATETERI PER 

DIALISI PERITONEALE 

CATETERI PER DIALISI 

PERITONEALE TIPO 

“TENCKHOFF”

 Catetere per dialisi peritoneale in silicone con linea 

radiopaca, distanza tra le cuffie di almeno 4 cm, in kit 

completo di tutti gli elementi essenziali necessari 

all’inserimento:       

-introduttore;  

- adattatore luer  

- clamp 

- tappo di chiusura.                                                        

 -doppia cuffia, geometria diritta e arrotolata                                                                                         

- Compatibilità con più disinfettanti

- Confezione singola, monouso, sterile, latex free

Per dialisi peritoneale acuta e cronica e per 

chemioterapia intraperitoneale

Misure circa 15 Fr Lunghezza da 

36 a 52 cm circa
30 PZ 2 PEZZI

4

F900299 -

DISP.ACC.VASC. (solo X 

EMODIAL.) - ALTRI

DILATATORI

Dilatatore per catetere venoso femorale da 7 a 12 Fr 

confezione singola, sterile, monouso.

Utilizzato per "dilatare" i tessuti sottocutanei attorno 

alla guida metallica e creare un canale atto a permettere 

un più facile passaggio e posizionamento del catetere

8 FR  e  12 FR 500 PZ 5 PEZZI

5
F9080- DISPO.DIALISI - 

ACCES. ALTRI

TUNNELLIZZATORE 

STILETTO

Tunnellizzatore a stiletto per catetere peritoneale   

confezione singola, sterile, monouso.

Utilizzato per creare un canale nei tessuti ove 

posizionare il tratto sottocutaneo del catetere.

21 cm circa 100 pz 2 PEZZI

PREZZO BASE D'ASTA ANNUO PRESUNTO LOTTO 3 € 1.950,00 OLTRE IVA

PREZZO BASE D'ASTA ANNUO PRESUNTO LOTTO 4 € 3.500,00 OLTRE IVA

PREZZO BASE D'ASTA ANNUO PRESUNTO LOTTO 5 € 3.100,00 OLTRE IVA



ALL. 1 AL CAPITOLATO

LOTTO DESCRIZIONE CND DESCRIZIONE PRODOTTO SPECIFICHE TECNICHE misure
FABBISOGNO ANNUO 

PRESUNTO
CAMPIONATURA

6

A019013- 

AGHI INTRODUZIONE 

PERCUTANEA

AGO INTRODUTTORE

ago per introduzione percutanea di Accessi Venosi 

Centrali. In acciaio con attacco luer - lock in plastica.

Ago introduttore per l'incannulamento dei vasi centrali 

secondo la Metodica di Seldinger

 Calibro circa 18G; lughezza 

circa 7 cm
60 pz 4 PEZZI

7

A010401  -

AGHI FISTOLA ARTERO 

VENOSI

AGHI FISTOLA ARTERO 

VENOSI

Ago fistola per emodialisi con e senza foro laterale, con  

alette girevoli ergonomiche dotate di codice colore 

riferito alla misura dell'ago,  dotato di copriago e 

dispositivo di sicurezza scorrevole.  Il dispositivo di 

protezione superate le alette non deve essere più 

retraibile.  Sterile, monouso. 

Ago fistola artero-venosa

Lunghezza cannula 20 o 25 

mm circa.                     

Diametro cannula:       15G-

16G-17G.                                 

Lunghezza tubo: 300mm 

circa 

30000 pz 30 PEZZI

PREZZO BASE D'ASTA ANNUO PRESUNTO LOTTO 7 € 21.000,00 OLTRE IVA

PREZZO BASE D'ASTA ANNUO PRESUNTO LOTTO 6 € 540,00 OLTRE IVA



ALL. 1 AL CAPITOLATO

LOTTO DESCRIZIONE CND DESCRIZIONE PRODOTTO SPECIFICHE TECNICHE misure
FABBISOGNO ANNUO 

PRESUNTO
CAMPIONATURA

8

A010401 - 

AGHI FISTOLA PER 

PUNTURA AD 

"OCCHIELLO"

AGO FISTOLA 

BUTTONHOLE

Ago smusato per Botton Hole. Ago con cannula a punta 

smussa in acciaio medicale con rivestimento in silicone. 

Presenza di alette girevoli e dispositivo di sicuezza 

integrato.   Codice colore per attacchi e clamp. Latex e 

ftalati free. Sterile, monouso.

Utilizzati su pazienti con fistola artevenosa nativa, su 

qualsiasi potenziale paziente in dialisi domiciliare o auto-

dialisi, nelle situazioni in cui l'area per i siti di 

incanulamnto è limitata, nei casi in cui il mantenimento 

dell'accesso è di importanza fondamentale non 

essendovi altre opzioni possibili per il paziente.

Diametro 15G-16G-17G. 

Lunghezza tubo 150mm e 

300mm

500 pz 10 PEZZI

9

Trattamenti continui e 

semicontinui della 

funzione renale  (CRRT) 

in corso di insufficienza 

renale acuta in pazienti 

anche con 

problematiche 

coagulative  ed in 

pazienti pediatrici. 

REQUISITI INDISPENSABILI DEL SISTEMA DIALITICO:

-Possibilità di eseguire le seguenti terapie: 

SLED,SLEDF,SCUF,CVVH,CVVHD,CVVHDF

-Dotato di almeno 2 bilance gravimetriche

-Dotato di almeno 4 pompe peristaltiche

-Presenza rilevatore aria

-Presenza rilevatore fughe sangue

-Dotazione di riscaldatore sangue/o liquidi

-Presenza di pompa siringa

-Facile trasporatbilità

-Predisposto per la coagulazione con sodio citrato quale 

anticoagulante

 CARATTERISTICHE TECNICHE KIT E MATERIALI DI 

CONSUMO:

Kit totalmente preassemblati linee + filtro

Kit solo linee

Kit per perfusione ed aferesi

Sacche dialisato senza calcio

Sacche citrato

Sacche infusionali a diversa composizione eletrolitica

Sacche di raccolta effluente

Sacche infusionali contenenti fosforo

n° monitor previsti: 10            

n° trattamenti anno: 

700            tot sacche: 

15.000

ai fini della valutazione 

verrà richiesta dall' Azienda 

Appaltante la prova pratica 

in vitro del sistema proposto 

in gara per verificarne i 

requisiti richiesti

PREZZO BASE D'ASTA ANNUO PRESUNTO LOTTO 8 € 450,00 OLTRE IVA

PREZZO BASE D'ASTA ANNUO PRESUNTO LOTTO 9 € 245.000,00 OLTRE IVA



ALL. 1 AL CAPITOLATO

LOTTO DESCRIZIONE CND DESCRIZIONE PRODOTTO SPECIFICHE TECNICHE misure
FABBISOGNO ANNUO 

PRESUNTO
CAMPIONATURA

10

Trattamenti intermittenti 

dialitici sostitutivi della 

funzione renale (IHD) in 

corso di insufficienza 

renale acuta, di 

insufficienza renale 

cronica già in dialisi per 

pazienti non trasportabili 

ed in pazienti pediatrici.

REQUISITI INDISPENSABILI DEL SISTEMA DIALITICO:

-Possibilità di eseguire le seguenti terapie: SCUF, IHD

-Dotato di almeno 2 bilance gravimetriche

-Dotato di almeno 2 pompe peristaltiche

-Presenza rilevatore aria

-Presenza rilevatore fughe sangue

-Dotazione di riscaldatore sangue/o liquidi

-Presenza di pompa siringa integrata e non

-Facile trasporatbilità

CARATTERISTICHE TECNICHE KIT E MATERIALI DI 

CONSUMO:

Kit solo linee

Kit per perfusione ed aferesi

Kit per dialisi pediatrica

Sacche dialisato a diversa composizione elettrolitica

Sacche di raccolta effluente con diverse capacità

Kit per plasmafiltrazione a cascata

Kit per LDL aferesi

Kit per Plasmaexchange

n° monitor previsti:    

4              n° 

trattamenti anno: 300            

tot sacche: 4.500

ai fini della valutazione 

verrà richiesta dall' Azienda 

Appaltante la prova pratica 

in vitro del sistema proposto 

in gara per verificarne i 

requisiti richiesti

11
KIT PER MEDICAZIONE E 

ASSISTENZA

KIT MEDICAZIONE 

COMPLETA CVC 

TEMP/PER

Composto indicativamente da: n° 4 tamponi e garza 

pretagliata ad Yper exit-site confezionati 

separatamente, n°1 telino in tnt idrorepellente min cm 

40 *cm 60 con taglio foro adesivo, n° 4 compresse di 

garze sterili cm 18*40 ripiegate, n°1 cerotto di fissaggio 

pretagliato cm 15*10; n° 2 cerotti pretagliati cm 10*5, 

n° 2 tappi L/L, n°1 tasca in tnt cm 30*8

3800 20

12
KIT PER MEDICAZIONE E 

ASSISTENZA

KIT MEDICAZIONE 

CONNETTORI CVC

Composto indicativamente da: n°1 telino in tnt 

idrorepellente min cm 40 *cm 60 con taglio foro 

adesivo, n° 4 compresse di garze sterili cm 18*40 

ripiegate, n°1 cerotto di fissaggio pretagliato cm 15*10; 

n° 2 cerotti pretagliati cm 10*5, n° 2 tappi L/L, n°1 tasca 

in tnt cm 30*8

1200 10

PREZZO BASE D'ASTA ANNUO PRESUNTO LOTTO 11 € 13.300,00 OLTRE IVA

PREZZO BASE D'ASTA ANNUO PRESUNTO LOTTO 12 € 4.200,00 OLTRE IVA

PREZZO BASE D'ASTA ANNUO PRESUNTO LOTTO 10 € 105.000,00 OLTRE IVA



ALL. 1 AL CAPITOLATO

LOTTO DESCRIZIONE CND DESCRIZIONE PRODOTTO SPECIFICHE TECNICHE misure
FABBISOGNO ANNUO 

PRESUNTO
CAMPIONATURA

13
KIT PER MEDICAZIONE E 

ASSISTENZA

KIT MEDICAZIONE PER 

DIALISI PERITONEALE

Composto indicativamente da: n°1 telino in tnt 

idrorepellente min cm 40 *cm 60 con taglio foro 

adesivo, n° 4 compresse di garze sterili cm 18*40 

ripiegate, n°1 cerotto di fissaggio pretagliato cm 15*10; 

n° 2 cerotti pretagliati cm 10*5, n°1 tasca in tnt cm 30*8

100 3

14
KIT PER MEDICAZIONE E 

ASSISTENZA
KIT MEDICAZIONE FAV

Composto indicativamente da:  : 1 traversa assorbente 

cm 60*40, 4 cerotti in tnt cm 10*2,5, 1 cerotto in tnt cm 

10*10, n° 2 bende premifistola con tampone multistrato 

antibatterico ad alta assorbenza, provvisto di cerotto 

finale per il fissaggio.

14000 30

15
KIT PER MEDICAZIONE E 

ASSISTENZA

KIT MEDICAZIONE 

COMPLETA CVC TEMP\ 

PERM ANTIMICROBICA 

ALL' ARGENTO

Composto indicativamente da: kit medicazione 

completa cvc temp\perm antimicrobica all'argento 

compresivo di: n° 4 tamponi e garza pretagliata ad Y 

antimicrobica all'argento per exit-site cm 3,5*4,5 

confezionati separatamente, n°1 telino in tnt 

idrorepellente min cm 40 *cm 60 con taglio foro 

adesivo, n° 4 compresse di garze sterili cm 18*40 

ripiegate, n°1 cerotto di fissaggio pretagliato cm 15*10; 

n° 2 cerotti pretagliati cm 10*5, n° 2 tappi L/L, n°1 tasca 

in tnt cm 30*8

300 3

16
 AGHI FISTOLA ARTERO-

VENOSI

AGO FISTOLA A 

MONOAGO

Ago per fistola artero-venosa, sterile, monouso, per 

MONOAGO in acciaio medicale inox dotato di -cannula  

e pareti ultrasottili; -alette girevoli e fisse; -tubo 

trasparente in morbido pvc con attacco tipo luer-lock in 

pvc;- con o senza foro laterale;- clamp strigitubo.

GAUGE 14-15-16 400 20

PREZZO BASE D'ASTA ANNUO PRESUNTO LOTTO 14 € 42.000,00 OLTRE IVA

PREZZO BASE D'ASTA ANNUO PRESUNTO LOTTO 15 € 1.500,00 OLTRE IVA

PREZZO BASE D'ASTA ANNUO PRESUNTO LOTTO 16 € 320,00 OLTRE IVA

PREZZO A BASE D'ASTA PRESUNTO ANNUO € 461.614,00 OLTRE IVA

PREZZO BASE D'ASTA ANNUO PRESUNTO LOTTO 13 € 350,00 OLTRE IVA



ALL.2 AL CAPITOLATO DI GARA - CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

LOTTO DESCRIZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MAX

1)Qualità,morbidezza del materiale relativo al corpo catetere in 

particolare della punta
25

2)Assenza di ftalati 6

3)Qualità di assortimento degli accessori forniti con il kit 8

4)Biocompatibilità dei materiali 4

5)Maneggevolezza 10

6)Resistenza alla trazione/effetto memoria 10

7)Confezionamento praticità d'uso 7

punteggio totale 70

1) Qualità e morbidezza del materiale relativo al corpo del 

catetere in particolare della punta
25

2)Assenza di ftalati 6

3)Qualità e assortimento degli accessori forniti con il kit 4

4)Assorbimento di forme e lunghezze disponibili 4

5)Biocompatibilità dei materiali 4

6)Maneggevolezza 10

7)Resistenza alla trazione/effetto memoria 10

8)Confezionamento praticità d'uso 7

punteggio totale 70

1
CATETERE PER DIALISI TEMPORANEA 

A DUE LUMI

2
CATETERI PER DIALISI TEMPORANEA 

A TRE LUMI



ALL.2 AL CAPITOLATO DI GARA - CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

LOTTO DESCRIZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MAX

1) Qualità e morbidezza del materiale relativo al corpo del 

catetere in particolare della punta
25

2)Assenza di ftalati 6

3)Qualità e assortimento degli accessori forniti con il kit 4

4)Assorbimento di forme e lunghezze disponibili 4

5)Biocompatibilità dei materiali 4

6)Maneggevolezza 10

7)Resistenza alla trazione/effetto memoria 10

8)Confezionamento praticità d'uso 7

punteggio totale 70

1)Maneggevolezza 30

2)Biocompatibilità dei materiali 20

3)Confezionamento praticità d'uso 20

punteggio totale 70

4 DILATATORI

CATETERI PER DAILISI PERITONEALE 

TIPO "TENCKHOFF"
3



ALL.2 AL CAPITOLATO DI GARA - CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

LOTTO DESCRIZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MAX

1)Maneggevolezza 30

2)Biocompatibilità dei materiali 20

3)Confezionamento praticità d'uso 20

punteggio totale 70

1)Facilità di penetrazione dell'ago 20

2)Facilità d'uso 20

3)Confezionamento 10

4)Assenza ftalati 20

punteggio totale 70

1)Qualità e praticità del sistema di sicurezza 30

2)Facilità di penetrazione dell'ago 20

3)Caratteristiche alette: morbide, antiscivolo, presa efficace 5

4)Connessione luer lock agevole e sicura 5

5)Morbidezza tubo 5

6)Azzenza ftalati 5

punteggio totale 70

AGHI FISTOLA ARTERO VENOSI7

TUNNELLIZZATORE STILETTO5

AGO INTRODUTTORE6



ALL.2 AL CAPITOLATO DI GARA - CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

LOTTO DESCRIZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MAX

1)Qualità e praticità del sistema di sicurezza 30

2)Facilità di penetrazione dell' ago 20

3)Caratteristiche alette: morbide, antiscivolo, presa efficace 5

4)Connessione luer lock agevole e sicura 5

5)Morbidezza tubo 5

6)Azzenza ftalati 5

punteggio totale 70

1)Completezza del kit offerto 20

2)Biocompatibilità dei materiali 10

3)Efficacia e sicurezza del sistema di medicazione 10

4)Confezionamento/manegevolezza d'uso 30

punteggio totale 70

AGO FISTOLA BUTTONHOLE8

KIT MEDICAZIONE COMPLETA CVC 

TEMP/PERM
11

vedere allegato 2a - criteri di valutazione
vedere allegato 2a - criteri di 

valutazione

vedere allegato 2a - criteri di valutazione
vedere allegato 2a - criteri di 

valutazione
10

9



ALL.2 AL CAPITOLATO DI GARA - CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

LOTTO DESCRIZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MAX

1)Completezza del kit offerto 20

2)Biocompatibilità dei materiali 10

3)Efficacia e sicurezza del sistema di medicazione 10

4)Confezionamento/manegevolezza d'uso 30

punteggio totale 70

1)Completezza del kit offerto 20

2)Biocompatibilità dei materiali 10

3)Efficacia e sicurezza del sistema di medicazione 10

4)Confezionamento/manegevolezza d'uso 30

punteggio totale 70

12 KIT MEDICAZIONE CONNETTORI CVC

13
KIT MEDICAZIONE PER DIALISI 

PERITONEALE



ALL.2 AL CAPITOLATO DI GARA - CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

LOTTO DESCRIZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MAX

1)Completezza del kit offerto 20

2)Biocompatibilità dei materiali 10

3)Efficacia e sicurezza del sistema di medicazione 10

4)Confezionamento/manegevolezza d'uso 30

punteggio totale 70

1)Completezza del kit offerto 20

2)Biocompatibilità dei materiali 10

3)Efficacia e sicurezza del sistema di medicazione 10

4)Confezionamento/manegevolezza d'uso 30

punteggio totale 70

1)Facilità di penetrazione dell'ago 40

2)Caratteristiche alette: morbide, antiscivolo, presa efficace 10

3)Connessione luer lock agevole e sicura 10

4)Morbidezza tubo 5

5)Assenza ftalati 5

punteggio totale 70

15

KIT MEDICAZIONE COMPLETA CVC 

TEMP/PERM ANTIMICROBICA 

ALL'ARGENTO

16 AGO FISTOLA A MONOAGO

14 KIT MEDICAZIONE FAV



ALL. 2A - CRITERI DI VALUTAZIONE 

FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI COMPLETI PER IL TRATTAMENTO  

EXTRACORPOREO DELL'INSUFFICIENZA RENALE ACUTA 

 

 

LOTTO 9: “Trattamenti continui e semicontinui della funzione renale (CRRT) in corso di insufficienza renale 

acuta in pazienti anche con problematiche coagulative 

ed in pazienti pediatrici” 

 

 

 CRITERI DI VALUTAZIONE LOTTO 9 

 

RIF. REQUISITO Punteggio 

1 

Facilità d’uso e completezza delle informazioni del software, quali ad 

esempio montaggio circuito, interazione operatore/display tipo touchscreen, 

visualizzazione e comprensione allarmi, visualizzazione grafici, 

caricamento automatico del kit, codici colori, ecc.  

0-1 

2 
Possibilità di effettuare ulteriori terapie oltre quelle previste in A.1.1 

(elencare le terapie) 
0-3 

3 
Interfacciabilità con sistemi ad adsorbimento disponibili sul mercato 0-2 

4 
Possibilità di effettuare trattamenti sia in pre- che in post- diluizione ad alti 

volumi (6-8 litri/ora)  
0-3 

5 
Possibilità di eseguire reinfusione contemporaneamente in pre+post filtro 0-2 

6 Possibili di utilizzare volumi di effluente (dialisato + reinfusione) superiori 

a 12 litri ora (indicare il volume massimo dialisato+ reinfusione/ora) 
0-4 

7 Sistema di riconoscimento automatico del kit installato per una corretta 

impostazione dei parametri di sicurezza del trattamento   
0-1 

8 Indicazione della frazione di filtrazione 0-1 

9 
Eliminazione di aria dal circuito extracorporeo con procedura automatizzata 

non invasiva  
0-1 

 

10 
In grado di lavorare anche con bassi flussi ematici, come in dialisi pediatrica 

/ neonatale. Specificare range del flusso ematico  
0-2 

 

11 
Memorizzazione dei dati su memoria estraibile. Possibilità di trasmissione 

dati a distanza. Indicare la compatibilità del sistema informatico con la 

cartella clinica SINED. 

0-2 

12 Tempo di stand-by senza perdita dei dati memorizzati, anche in assenza di 

corrente 
0-1 



ALL. 2A - CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

13 
Numero pompe / bilance ulteriori rispetto a quelle richieste nei requisiti 

indispensabili 
0-4 

14 Dimensioni, peso; tipo e diametro ruote 0-1 

 

15 
Possibilità di infondere separatamente infusioni aggiuntive in corso di 

trattamento 
0-4 

 

16 
Altre caratteristiche di interesse e miglioramento rispetto ai requisiti del 

capitolato, innovazioni tecnologiche proposte, etc. 
0-3 

17 Kit totalmente preassemblati cioè linee + filtro già collegati  0-2 

18 Kit preassemblato delle sole linee (filtro non compreso nel Kit) 0-2 

19 Durata garantita dei kit (ore di funzionamento) 0-1 

20 Disponibilità di kit per perfusione e aferesi  0-5 

 

 

21 

Possibilità di scelta di diverse tipologie di membrane sintetiche 

biocompatibili, aventi differenti superfici. Specificare tipologie ed aree 

disponibili allo stesso prezzo 

0-5 

22 Possibilità di Kit per dialisi pediatrica (indicare membrane e superfici) 0-1 

23 Disponibilità di sacche senza calcio  0-5 

24 Concentrazioni della soluzione di citrato – indicare le differenti tipologie  0-3 

25 Ridotto volume ematico extracorporeo dei kit, linee + filtro, < 200 ml   0-1 

26 Sacche infusionali a diversa composizione elettrolitica 0-4 

 

27 
Sacche di raccolta effluente con diverse capacità (specificare quantità sacche 

montate contemporaneamente e volume per sacca) 
0-3 

28 Sacche infusionali contenenti fosforo 0-3 

TOT. 

PUNTEGGIO 
 70 

  

 

 

 

 

 

 



ALL. 2A - CRITERI DI VALUTAZIONE 

LOTTO 10: “Trattamenti intermittenti dialitici sostitutivi della funzione renale (IHD) in corso di insufficienza 

renale acuta, di insufficienza renale cronica già in dialisi per pazienti non trasportabili ed in pazienti pediatrici” 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE LOTTO 10 

 

RIF. REQUISITO Punteggio 

1 

Facilità d’uso e completezza delle informazioni del software, quali ad 

esempio montaggio circuito, interazione operatore/display tipo touchscreen, 

visualizzazione e comprensione allarmi, visualizzazione grafici, caricamento 

automatico del kit, codici colori, ecc.  

0-1 

2 
Possibilità di effettuare ulteriori terapie oltre quelle previste in A.1.1 (elencare 

le terapie) 

0-4 

3 
Interfacciabilità con sistemi ad adsorbimento disponibili sul mercato 0-4 

4 Possibili di utilizzare volumi di effluente superiori a 12 litri ora (indicare il 

volume massimo dialisato+reinfusione/ora) 

0-5 

5 Indicazione della frazione di filtrazione 0-2 

6 
 

Eliminazione di aria dal circuito extracorporeo con procedura automatizzata 

non invasiva  

 

0-1 

7 In grado di lavorare anche con bassi flussi ematici, come in dialisi pediatrica 

/ neonatale Specificare range del flusso ematico  

0-2 

8 Memorizzazione dei dati su memoria estraibile. Possibilità di trasmissione 

dati a distanza. Indicare la compatibilità del sistema informatico con la 

cartella clinica SINED. 

0-1 

9 Tempo di stand-by senza perdita dei dati memorizzati, anche in assenza di 

corrente 

0-1 

10 Numero pompe / bilance ulteriori rispetto a quelle richieste nei requisiti 

indispensabili 

0-5 

11 Dimensioni, peso; tipo e diametro ruote 0-1 

12 Possibilità di infondere separatamente infusioni aggiuntive in corso di 

trattamento 

0-5 

 

13 
Altre caratteristiche di interesse e miglioramento rispetto ai requisiti del 

capitolato, innovazioni tecnologiche proposte, etc 

0-3 

14 Kit pre assemblato delle sole linee (filtro non comreso nel Kit) 0-3 

15 Durata garantita dei kit (ore di funzionamento) 0-3 



ALL. 2A - CRITERI DI VALUTAZIONE 

16 Disponibilità di kit per perfusione e aferesi  

Specificare quali. 

0-3 

 

17 
Possibilità di scelta di diverse tipologie di membrane sintetiche 

biocompatibili, aventi differenti superfici. Specificare tipologie ed aree 

disponibili allo stesso prezzo 

0-4 

18 Possibilità di Kit per dialisi pediatrica (indicare membrane e superfici) 0-4 

19 Sacche infusionali a diversa composizione elettrolitica 0-3 

 

20 
Sacche di raccolta effluente con diverse capacità (specificare quantità sacche 

montate contemporaneamente e volume per sacca) 

0-4 

21 Kit per plasmafiltrazione a cascata 0-3 

22 Kit per LDL aferesi 0-4 

23 Kit per Plasmaexchange 0-4 

TOT. 

PUNTEGGIO 

 70 

 



Servizio Sanitario Nazionale                                                                                                                                                 Regione Umbria

All. 2 alla delibera  
S.S. Acquisizione Beni e Servizi

Prot. Gen. N° _______________

 Spett.le 

OGGETTO:  Procedura  ristretta,  per  l’affidamento  della  fornitura  di:  “Dispositivi  per  
Dialisi”occorrenti  alle  esigenze  della  S.C.  di  Nefrologia  e  Dialisi  dell’Azienda  Ospedaliera  S.  
Maria di Terni – Numero Gara 7228450

     
     Con riferimento alla gara di cui all’oggetto, il cui avviso è stato pubblicato sulla GUCE 2018/S 244-
557882 in data 31.12.2018 e sulla GURI V° Serie speciale – contratti pubblici  - n. 152 del 31.12.2018, sul  
sito del Ministero delle Infrastrutture e sul  portale aziendale, codesta Ditta è stata ammessa a partecipare alla  
Procedura in oggetto indicata. 

La durata dell’appalto è prevista in mesi 12 a decorrere dalla stipula, con possibilità di rinnovo per ulteriori 
12 mesi, fatto salvo il recesso anticipato in caso di analoghe aggiudicazioni da parte della Centrale Regionale  
Acquisti in Sanità (CRAS) o da parte della Consip.

Il valore, a base d’asta annuo è il seguente: 461.614,00 oltre IVA.

La procedura  in questione verrà esperita secondo la normativa prevista dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Codesta ditta è invitata pertanto a partecipare alla suddetta procedura, facendo pervenire tassativamente la 
propria offerta, entro il termine ultimo indicato all’interno del timing di gara allegato alla presente 

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.

Per la valida partecipazione alla procedura la documentazione che dovrà essere presentata dovrà essere la 
seguente:

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Dovrà  contenere,  pena  l’esclusione  dalla  partecipazione  alla  gara,  la  seguente  documentazione 
amministrativa:

1



1) la presente lettera di invito, il Capitolato di gara e suoi allegati, per accettazione dal Rappresentante legale  
o Procuratore dell’impresa;

2)  D.G.U.E.  (allegato  A), firmato  digitalmente  -  per  integrale  accettazione  -  dal  Legale 
Rappresentante della impresa candidata;

3) documentazione comprovante la costituzione della cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i. di € 9.332,28 pari al 2% del valore complessivo dell’appalto. 

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.

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 documento attestante l’avvenuto versamento  della somma in favore dell’A.N.A.C. pari  a:

   LOTTO 9 € _______  CIG 7662924CEB
   LOTTO 10 € ______  CIG 7662932388

7) 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..

8) Dichiarazione dalla quale risulti che la ditta non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo 
e,  comunque,  non ha  attribuito incarichi  ad ex dipendenti  che hanno esercitato poteri  autoritativi  o  
negoziali per conto dell’Azienda Ospedaliera nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione 
del rapporto.

In merito alle modalità di predisposizione e caricamento della documentazione amminsitrativa a sistema si  
rimanda a quanto indicato all’interno del Disciplinare telematico di gara allegato alla presente (all. 1)

DOCUMENTAZIONE TECNICA

Le schede tecniche e l’ulteriore documentazione prevista dall’art. 4 del Capitolato di gara.

In merito alle modalità di predisposizione e caricamento della documentazione tecnica (per i lotti per cui è  
richiesta) a sistema si rimanda a quanto indicato all’interno del Disciplinare telematico di gara allegato alla  
presente.

OFFERTA ECONOMICA

A) OFFERTA ECONOMICA TELEMATICA (SchemaOfferta_.xls)

Dovrà essere redatta con le modalità specificate all’interno del  Disciplinare telematico di  gara  (All.1)  e 
rispettando le tempistiche indicate nel timing di gara tramite inserimento del prezzo unitario offerto.

   Non sono ammesse offerte superiori al prezzo totale annuo  posto a base d’asta  di €    461.614,00 oltre   
IVA  .  
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A) DETTAGLIO DI OFFERTA ECONOMICA

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

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.

In  caso  di  eventuale  discordanza  fra  i  dati  economici  inseriti  nella  sezione  “Offerta 
economica”  e  quelli  inseriti  nella  Scheda  Dettaglio  Offerta  Economica,  prevarrà  quanto 
indicato a sistema nella sezione “Offerta economica”.

               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.

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

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

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

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

In  merito  alle  modalità  di  predisposizione  e  caricamento  della  documentazione  economica  a  sistema  si 
rimanda a quanto indicato all’interno del Disciplinare telematico di gara allegato alla presente.

SVOLGIMENTO DELLA GARA

1 fase di gara: Il giorno _________ alle ore 10:00 presso l’Azienda Ospedaliera S. Maria, Via Tristano di 
Joannuccio 1 – Terni, si procederà, in seduta pubblica, all’espletamento della 1° fase della gara nel corso 
della quale saranno effettuati gli adempimenti di seguito indicati:

a) Apertura della documentazione pervenuta 

b)  Verifica  della  produzione  delle  buste  contenenti  la  documentazione  amministrativa  documentazione 
tecnica l’offerta economica 

c)  Apertura  della  documentazione  amministrativa e  conseguente  verifica  della  produzione  della 
documentazione amministrativa richiesta nella presente lettera di  invito al  punto:  DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA;

d) Ammissione delle ditte alla gara;

Concluse le operazioni di cui sopra, si dichiara chiusa la seduta e la fase pubblica di gara.
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2 fase di gara -  La commissione giudicatrice, procederà in seduta pubblica, di cui verranno comunicati a  
mezzo  PEC il  giorno,  l’ora  e  il  luogo,  all’apertura  della  documentazione  tecnica,  al  solo  fine  di  dare 
pubblicamente atto del contenuto documentale richiesto dall’art. 4 del capitolato di gara.

3 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 prodotta dalle Ditte, sulla 
base degli elementi di giudizio specificati nel capitolato tecnico.

4 fase di gara - Successivamente, in seduta pubblica, di cui verranno comunicati a mezzo PEC, il giorno, 
l’ora, il luogo, si procederà 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

   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

L’Azienda Ospedaliera in qualità di titolare (con sede in Terni, Via Tristano Di Joannuccio, 1 Codice fiscale  
e partita Iva 00679270553, PEC: aospterni@postacert.umbria.it, Centralino: +39  0744 2051), tratterà i dati 
personali  conferiti,  con modalità  prevalentemente  informatiche e telematiche,  per le finalità previste dal  
Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico 
o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca  
storica e di analisi per scopi statistici.
Il conferimento dei dati presenti sulle piattaforme telematiche è obbligatorio e il loro mancato inserimento  
non consente di procedere con la ammissione alla procedura.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione della procedura nonché, successivamente, per  
finalità di  archiviazione a tempo indeterminato.  I dati  saranno conservati  in conformità  alle norme sulla  
conservazione della documentazione amministrativa.
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Secondo quanto previsto dall’articolo 29 del D.Lgs 50/2016 i dati  saranno comunicati  agli  enti  pubblici  
previsti  dalla  normativa  per  la  verifica  dei  requisiti  nonché  negli  altri  casi  previsti  dalla  normativa  ivi  
compresa la pubblicazione nell’Amministrazione Trasparente.
Secondo quanto previsto dall’articolo 53 del D.Lgs 50/2016 i dati saranno trasmessi ad altri soggetti (es.  
controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso 
ai documenti amministrativi.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o  
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt.  
15 e ss. del RGPD).

CHIARIMENTI

Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione della procedura o per eventuali delucidazioni è  
attivato un apposito spazio condiviso denominato “Chiarimenti”, accessibile all’interno della sezione “E-
procurement - Proc. d’acquisto”, richiamando la procedura di cui trattasi. 

In merito alle modalità di invio delle richieste e alle tempistiche di inoltro/risposta si rimanda al disciplinare 
telematico di gara e al timing di gara allegati alla presente lettera d’invito.

Il Responsabile del procedimento
         Sig.ra Carla Caprini
Collaboratore Amministrativo Esperto
 

                         
                                                                                                S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

                         IL DIRIGENTE
                   Dott.ssa Cinzia Angione
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ALL. A ALLA LETTERA DI INVITO 

 

ALLEGATO 

 

AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI 

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 
 
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 
 

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il 
DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2)  nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea: 

 

GU UE S numero [], data [], pag. [],  

Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve 
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto: 

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in 
modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello 
nazionale): [….] 

 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE 
sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore 
economico. 

Identità del committente (3) Risposta:  

Nome:  

Codice fiscale  
AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI 

02101050546 

Di quale appalto si tratta? Risposta: 

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4): Procedura ristretta per la fornitura di Dispositivi per Dialisi occorrenti alle 
esigenze della S.C. di Nefrologia e Dialisi dall’Azienda Ospedaliera S. 
Maria di Terni 

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5): 

[   ] 

CIG  

CUP (ove previsto) 

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi 
europei) 

[ i CIG sono indicati nel bando ] 

[  ]  

[  ]  

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico 

                                                 
(1)  I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti 

aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate. 
(2)  Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori: 

un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione. 
(3)  Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti. 
(4)  Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 
(5)  Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente. 
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Parte II: Informazioni sull’operatore economico 

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi Risposta: 

Nome: [   ] 

Partita IVA, se applicabile: 

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione 
nazionale, se richiesto e applicabile 

[   ] 

[   ] 

Indirizzo postale:  [……………] 

Persone di contatto (6): 

Telefono: 

PEC o e-mail: 

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente): 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

Informazioni generali: Risposta: 

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (7)? [ ] Sì [ ] No 

Solo se l'appalto è riservato (8): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' 
"impresa sociale" (9) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di 
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)? 
 
In caso affermativo, 
 
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? 

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o 
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
[……………] 
 
 
 
[…………....] 
 

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, 
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi 
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice? 

In caso affermativo: 
 
Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove 
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e 
in ogni caso compilare e firmare la parte VI. 
 

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

 
 

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

 
 
 
 
c)    Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, 

se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (10): 

 

 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 

 

 

a) [………….…] 
 

 
 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

 

c) […………..…] 
 

                                                 
(6)  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
(7)  Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). 

Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici. 
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. 
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il 
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 

(8)   Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 
(9)  Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
(10) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
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d)    L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

In caso di risposta negativa alla lettera d): 

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

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara: 

e)  L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento 
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente 
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile 
gratuitamente in un qualunque Stato membro? 
 

       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

d) [ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

e) [ ] Sì [ ] No 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione)  

[………..…][…………][……….…][……….…] 

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo 
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi 
di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)? 

ovvero, 

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

In caso affermativo: 
 
a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione 

ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)  
 

b)    Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare: 
 
 
 
 
 
 
c)    Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce 

l’attestazione: 
 

d)    L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

a) [………….…] 
 

 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 
 

c)     […………..…] 
 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso  di attestazione di qualificazione 

SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di 
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV. 

Forma della partecipazione: Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (11)? [ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto. 

In caso affermativo: 

a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, 
GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46, 
comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice  (capofila, responsabile di compiti 
specifici,ecc.): 
 

b)    Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto: 
 

c)   Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: 
 
d)  Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un 

consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di 
cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto. 

 
 
 
 
 
a): […………..…] 
 
 
b): […………..…] 
 
c): […………..…] 
 
d): […….……….] 

Lotti Risposta: 

Se pertinente indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende 
presentare un'offerta: 

[   ] 

                                                 
(11)  Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro 
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B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

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

Eventuali rappresentanti: Risposta: 

Nome completo;  
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:  […………….]; 

[…………….] 
Posizione/Titolo ad agire: 

[………….…] 

Indirizzo postale: 
[………….…] 

Telefono: 
[………….…] 

E-mail: 
[…………….] 

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo, firma congiunta): [………….…] 

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento) 

Affidamento: Risposta: 

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per 
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le 
regole (eventuali) della parte V? 

In caso affermativo:  

Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 
avvalersi: 

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[ ]Sì [ ]No 

 

 

[………….…] 

[………….…] 

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa 
ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, 
dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. 
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del 
controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera. 

 
D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA  AFFIDAMENTO 

(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO) 

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore). 

Subappaltatore: Risposta: 

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a 
terzi?  

In caso affermativo: 

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

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

[ ]Sì [ ]No 
 

 

 [……………….]    [……………….] 

 

[……………….] 

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della 
presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le 
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.  
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice) 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice): 

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (12) 

2. Corruzione(13) 

3. Frode(14); 

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (15); 

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (16); 

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(17) 

CODICE 

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, 
comma 1, del Codice);  

8. False comunicazioni sociali di cui agli art. 2621 e 2622 del codice civile. 

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni 
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, 
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice): 

Risposta: 

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati 
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta 
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei 
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni 
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla 
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito 
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 
comma 10?  

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

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

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (18) 

In caso affermativo, indicare (19): 
 
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o  della 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa 
durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80, 
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna, 

 

b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 
 

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

 

 

 

a) Data:[  ], durata [   ], lettera comma 1, articolo 80 [  ], motivi:[       ]  
 

b) [……] 
 

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

                                                 
(12)  Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, 

pag. 42). 
(13)    Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione 

europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la 
corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come defini ta nel diritto nazionale 
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico. 

(14 )   Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). 
(15)  Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro i l terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di 

esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro. 
(16)  Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a 

scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). 
(17)   Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri 

umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
(18) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(19)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
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In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione20 (autodisciplina o 
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante 
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena 
detentiva non superiore a 18 mesi? 

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

- hanno risarcito interamente il danno? 

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 

 

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di 
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori illeciti o reati ? 

 

 

5) se le sentenze di condanne  sono state emesse nei confronti dei 
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che 
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata: 

 

 [ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

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

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

 

[……..…] 

 

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

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

Risposta: 

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al 
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel 
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione 
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di 
stabilimento? 

[ ] Sì [ ] No 

 
In caso negativo, indicare: 
 

a)   Paese o Stato membro interessato 
 

b)   Di quale importo si tratta 
 

c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: 
 

1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 

 Tale decisione è definitiva e vincolante? 

 Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. 

 Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita 
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del 
periodo d'esclusione: 

2)    In altro modo? Specificare: 

d)   L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi 
obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a 
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, 

Imposte/tasse Contributi previdenziali 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 
 

 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 
 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 

 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 
 

                                                 
(20) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il 
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del 
termine per la presentazione della domanda (articolo 80 
comma 4, ultimo periodo, del Codice)? 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……]  

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……] 

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte 
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare: 

 (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione)(21):  

[……………][……………][…………..…] 

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

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una 
definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad 
esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.  

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di 
interessi o illeciti professionali 

Risposta: 

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua 
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui 
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ? 

 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina  
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? 
 
In caso affermativo, indicare: 
 
1) L’operatore economico 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

  

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

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

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure 
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle 
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: 

 
a) fallimento 

 
In caso affermativo:  
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio 

ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a 
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 
3, lette. a) del Codice) ? 

 

 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti  
[………..…]  [………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No  

                                                 
(21)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(22) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
(23) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, 

della direttiva 2014/24/UE. 
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ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 
b) liquidazione coatta 
 
c) concordato preventivo 

    
 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  

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

comma 3, lett. a) del Codice?   
 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…]  

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali(24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?  
 

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

[ ] Sì [ ] No 
 
  

[………………] 

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

In caso affermativo, indicare: 

1) L’operatore economico: 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

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

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto 
di interessi(25) legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 
 

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

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

[………….] 

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito 
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della 
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del 
Codice? 
 

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

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 

 

 […………………] 

L'operatore economico può confermare di: 

a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni 

nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di 
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, 

 
b)    non avere occultato tali informazioni? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

                                                 
(24)  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
(25) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
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D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO 
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE 

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione 
nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), f-ter),  g), h), 
i), l), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 

Risposta: 

Sussistono  a carico dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del codice, 
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 all'articolo 84, comma 4, del medesimo 
decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, 
e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con 
riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle 
informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)? 

[ ] Sì [ ] No 

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

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (26) 

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni? 

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

 
 
2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di 
subappalti oppure ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione 
(Articolo 80, comma 5, lettere f-ter) e g);  

 
 
 
3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 

della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?  
 
In caso affermativo  : 
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di 

emanazione: 
 
- la violazione è stata rimossa ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 
(Articolo 80, comma 5, lettera i);  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203? 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 
[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

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

(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

                                                 

(26) Ripetere tante volte quanto necessario. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
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In caso affermativo: 
 
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 
 
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 

novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?  
 
 
 
 
 
 
6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 

di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, 
lettera m)? 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

7. L’operatore economico  si trova nella condizione prevista dall’art. 
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving 
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti 
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di 
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore 
economico ?  

[ ] Sì [ ] No 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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Parte IV: Criteri di selezione 

 
In merito ai criteri di selezione (sezione  o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che: 

 

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 

 

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato 

nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione  della 
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV: 

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta 

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ] Sì [ ] No 

 

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

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.  

Idoneità Risposta 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

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

[…………][……..…][…………] 

2) Per gli appalti di servizi: 

 

È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a 
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter 
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento 
dell'operatore economico?  
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo, specificare quale documentazione e se 
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No 
 

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

[…………][……….…][…………] 

 

                                                 
(27)   Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti 

previsti nello stesso allegato. 
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

1a)  Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara è il seguente: 

 

e/o, 

 

1b)  Il fatturato globale medio dell'operatore economico per il 
triennio richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara è il seguente (28): 

Il fatturato globale medio dell’operatore economico relativo al 
triennio 2015-2016-2017; il quale dovrà essere pari o 
superiore ad € 461.614,00 oltre IVA.  

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):   

 

fatturato medio 2015-2016-2017 [….......] […] valuta 

 

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

[…….…][……..…][……..…] 

2a)  Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel 
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il 
numero di esercizi richiesto è il seguente: 

e/o, 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):  

[……], [……] […] valuta 

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

[……….…][…………][…………] 

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

[……] 

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (30) specificati 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi 
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore 
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono 
i seguenti: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e 
valore) 
[……], [……] (32) 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[………..…][…………][……….…] 

5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi 
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) 
del Codice): 

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 

[……] […] valuta 

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

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

[……] 
 
 
 

                                                 
(28)  Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(29) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(30)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(31)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(32)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

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

[…………..][……….…][………..…] 

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) 
 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il 
periodo di riferimento(33) l'operatore economico ha eseguito i 
seguenti lavori del tipo specificato:  

 
Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato 
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via 
elettronica, indicare: 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara): […] 
Lavori:  [……] 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][………..…][……….…] 

1b)    Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di 
servizi: 
 

           Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha 
consegnato le seguenti forniture principali del tipo 
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo 
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i 
destinatari, pubblici o privati(34): 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara):  

[……………..] 

Descrizione importi date destinatari 

    
 

2)    Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35), 
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità: 

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico 
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per 
l'esecuzione dei lavori: 

[……..……] 
 
 
 
[……….…] 

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

[……….…] 

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

[……….…] 

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

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di 
verifiche(36) delle sue capacità di produzione o strutture 
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di 
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 
per garantire la qualità? 

 
 
 

 
[ ] Sì [ ] No 

 

 

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

a)       lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, 

e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara) 

 
 

 
a) [………..…] 
 

                                                 
(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima. 
(34) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto. 
(35)  Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte 

II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti. 
(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il 

fornitore o il prestatore dei servizi. 
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b)       i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di 
lavoro: 

 

 
b) [………..…] 

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

[…………..…] 

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

Anno, organico medio annuo: 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
Anno, numero di dirigenti 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…] 

9)       Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà 
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento 
tecnico seguenti: 

[…………] 

10)     L'operatore economico intende eventualmente 
subappaltare(37) la seguente quota (espressa in 
percentuale) dell'appalto: 

[…………] 

11)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 

L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le 
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente 
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come 
richiesti; 
 

se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che 
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità. 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

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

[……….…][……….…][…………] 

12)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati 
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del 
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali 
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante 
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? 
 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 
mezzi di prova si dispone: 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
 
 
[…………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[………..…][………….…][………….…] 

 

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

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

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

[…………..][……….…][………..…] 

                                                 
(37)    Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario 

compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C. 
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D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione 
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale 

Risposta: 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate 
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le 
persone con disabilità? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […….……] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[……..…][…………][…………] 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati 
sistemi o norme di gestione ambientale? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si 
dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […………] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

 […………][……..…][……..…] 
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i 
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare 
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) 
certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per 
l'innovazione: 

L'operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da 
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito 
indicato : 

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore 
economico dispone dei documenti richiesti: 

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento: 

[…………….] 
 
 
[ ] Sì [ ] No (39) 
 
 
 

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

[………..…][……………][……………](40) 

 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e 
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi 
dell’articolo 76 del DPR 445/2000. 

Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di 
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti 
eccezioni: 

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione 
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure 

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

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

  

 

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……] 

 

 

                                                 
(38)  Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
(39)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(40)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
(41)  A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in 

modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso. 
(42)   In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 



 
Servizio Sanitario Nazionale                                                                                                                                                                     Regione Umbria

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

 PATTO INTEGRITA’

PATTO D’INTEGRITA’

Tra l’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni e la Ditta ………………partecipante alla 
Gara  per  l’affidamento  della  fornitura  di  “DISPOSITIVI PER DIALISI  OCCORRENTI ALLE 
ESIGENZE DELLA S.C. DI NEFROLOGIA E DIALISI DELL’AZIENDA OSPEDALIERA S. 
MARIA DI TERNI 

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Data

TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA
DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

________________________________

AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA

_________________________________



All. 1 alla lettera di invito

DISCIPLINARE TELEMATICO DI GARA

La presente gara verrà espletata con modalità telematica (in conformità a quanto disposto dall’art. 58 del 
D.Lgs n. 50/2016, così come modificato dall’art. 37 del D.Lgs n. 56/2017) mediante la quale verranno gestite 
le fasi di presentazione delle offerte e di aggiudicazione, previa valutazione qualitativa delle offerte tecniche 
presentate  da  parte  di  una  Commissione  Giudicatrice  che  verrà  successivamente  nominata,  oltre  che lo 
scambio di informazioni e comunicazioni, come meglio specificato di seguito. Per partecipare alla procedura  
in  oggetto,  l’Operatore  Economico  interessato  a  presentare  la  propria  migliore  offerta  dovrà  pertanto 
attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nei paragrafi successivi.

Fatto  salvo quanto  diversamente  ed espressamente  previsto dalla  documentazione  di  gara,  i  concorrenti 
partecipano  alla  presente  procedura  di  gara  attraverso  il  Sistema  (raggiungibile  al  seguente  link:  
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute), con le modalità e nei termini descritti nel presente 
atto e nel relativo Timing di gara.

ART. 1 - DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA
Abilitazione:  risultato  del  procedimento  che  consente  l’accesso  e  la  partecipazione  degli  Operatori  
Economici abilitati al sistema informatico, ai sensi del art. 58 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., per lo 
svolgimento della gara telematica.

Account:  insieme  dei  codici  personali  di  identificazione  costituiti  dall'e-mail  e  dalla  password,  che 
consentono agli Operatori Economici abilitati l’accesso al sistema e la partecipazione alla gara telematica.

Firma digitale: è uno dei requisiti che l’offerta deve possedere per essere giuridicamente rilevante e per  
garantirne inviolabilità/integrità e provenienza. È il risultato della procedura informatica (validazione) basata 
su certificazione qualificata, rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per  
la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione 
Digitale).
La  firma  digitale  si  basa  su un  sistema  cosiddetto a  "chiavi  asimmetriche",  ossia  due serie  di  caratteri  
alfanumerici,  appositamente  generati  dal  sistema:  una  chiave  è  conosciuta  dal  solo  firmatario  (chiave 
segreta),  l'altra  conoscibile  da  chiunque  (chiave  pubblica).  La  chiave  segreta  è  necessaria  ai  fini  della  
sottoscrizione dei documenti. 

La chiave pubblica è necessaria ai fini della verifica dell’effettiva provenienza del documento dal titolare. La 
sicurezza di un simile sistema risiede nel fatto che ad ogni chiave pubblica corrisponde una sola chiave  
segreta e che con la conoscenza della sola chiave pubblica è impossibile riuscire a risalire alla chiave segreta. 
Per garantire la corrispondenza tra "chiave pubblica" e "chiave segreta", nonché la titolarità delle chiavi in 
capo al soggetto firmatario, si ricorre ad un Ente certificatore, cioè un soggetto terzo il cui compito è quello 
di  garantire  la  certezza della  titolarità delle  chiavi  pubbliche (attraverso dei  cosiddetti  "certificati")  e di  
rendere conoscibili a tutti le chiavi pubbliche (attraverso un elenco telematico). 
L'elenco dei certificatori è disponibile all'indirizzo http://www.agid.gov.it.
È necessario un lettore di smart card oppure un opportuno dispositivo idoneo all'applicazione della 
firma digitale.

Marcatura temporale: è il risultato della procedura informatica che consente di dare certezza all’ora ed al  
minuto di “chiusura” dell’offerta.  Tale procedura garantisce lo stesso livello di inviolabilità delle offerte  
previsto  dalla  procedura  di  gara  tradizionale  ad  evidenza  pubblica,  dando  certezza  del  momento  della 
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chiusura  dell’offerta  telematica.  Consiste  nella  generazione,  tramite  processo  informatico,  di  una  firma 
digitale (anche aggiuntiva rispetto a quella del sottoscrittore), cui è associata l’informazione relativa a una 
data e ad un’ora certe. Il kit di marcatura temporale è disponibile presso gli enti certificatori di cui al sito  
dell'Agenzia per l'Italia Digitale http://www.agid.gov.it.

Numero di  serie della marcatura temporale:  è  il  codice che identifica in modo  univoco la marcatura 
temporale apposta su un documento informatico. A seconda dei software di firma e marca utilizzati, questo 
codice può essere visualizzato in formato decimale o esadecimale (la piattaforma accetta entrambi i formati)  
e viene denominato in vari modi ("Numero seriale", "Numero di serie", "Serial number",…..).

Gestore del sistema: Net4market - CSAmed S.r.l. di Cremona (CR) di cui si avvale la Stazione Appaltante 
per le operazioni di gara.  Per problematiche relative alla parte telematica, il gestore è contattabile al 
numero di telefono: 0372 801730, dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: 8.30–13.00 / 14.00–17.30, 
oppure via mail ai seguenti indirizzi: imprese@net4market.com.

Sistema: coincide con il  server  del  gestore  ed è  il  sistema informatico per  le  procedure telematiche di 
acquisto, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Upload: processo di  trasferimento  e invio di  dati  dal  sistema informatico del  concorrente a un sistema 
remoto, ossia posto a “distanza”, per mezzo di connessione alla rete internet (nell’apposito ambiente dedicato  
all’Azienda cui si accede utilizzando la e-mail scelta e la password preventivamente assegnata e nella scheda 
presente nella Sezione “E-procurement” - “Proc. d’acquisto”).

ART. 2 - DOTAZIONE INFORMATICA 
Per partecipare alla presente procedura telematica, gli Operatori Economici concorrenti devono dotarsi, a 
propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica ed informatica necessaria:   

2.1 – Personal Computer collegato a Internet
Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma telematica sono usufruibili mediante un Personal Computer  
Standard dotato di un Browser (tra quelli indicati nel punto 2) e collegato ad Internet.

E’ necessaria una connessione internet con una banda consigliata di almeno 1024 Kb (1Mb).

Se l’accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il personale IT  
interno per verificare la disponibilità di  banda e la possibilità di  accesso,  in base alle configurazioni  di  
proxy/firewall. Risoluzione schermo minima 1280 x 720.

2.2 – Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet)
Google Chrome 10 o superiore;
Mozillla Firefox 10 o superiore;
Internet Explorer 9 o superiore;
Safari 5 o superiore;
Opera 12 o superiore;
Microsoft Edge.

2.3 – Configurazione Browser
È supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per quanto riguarda  
le impostazioni di security,  di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di cache delle pagine  
web.
È necessario disattivare il blocco delle finestre pop-up (se presente).
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2.4 – Programmi opzionali
In  base  alle  funzionalità  utilizzate  ed  alle  tipologie  di  documenti  trattati  come  allegati,  sono  necessari  
programmi aggiuntivi quali: utilità di compressione/decompressione formato zip, visualizzatori di formato 
pdf (Adobe Acrobat reader), programmi di office automation compatibili con MS Excel 97 e MS Word 97,  
programmi  stand-alone  per  la  gestione  della  firma  digitale  e  della  marcatura  temporale  (es.  DIKE  di 
InfoCert).

2.5 – Strumenti necessari
Una firma digitale e un kit di marcatura temporale. 

ATTENZIONE: il sistema operativo Windows XP non è più supportato da Microsoft in termini di  
sicurezza e pertanto con tale S.O. potrebbe non essere possibile utilizzare la piattaforma telematica.

ART. 3 – AVVERTENZE
Gli  Operatori  Economici  concorrenti  che  partecipano  alla  presente  procedura  telematica,  sollevano 
espressamente la Stazione Appaltante, il Gestore del Sistema ed i loro dipendenti e collaboratori da ogni  
responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a  
raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare 
tutte  le  misure  tecniche  ed  organizzative  necessarie  ad  assicurare  la  riservatezza  e  la  protezione  degli  
strumenti informatici (e-mail e password) assegnati. 

La e-mail e la password, necessarie per l’accesso al sistema ed alla partecipazione alla gara sono personali.  
Gli Operatori concorrenti sono tenuti a conservarle con la massima diligenza e a mantenerle segrete, a non 
divulgarle o comunque a cederle a terzi e ad utilizzarle sotto la propria esclusiva responsabilità, nel rispetto 
dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi. 

Saranno ritenute valide le offerte presentate nel corso delle operazioni con gli strumenti informatici attribuiti.
Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano a tenere indenne la Stazione Appaltante ed il Gestore del  
Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese eventuali 
spese legali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un  
utilizzo scorretto o improprio del sistema.

Il Gestore del Sistema e la Stazione Appaltante non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per 
qualunque genere di  danno diretto o indiretto subito dai concorrenti  o da terzi a causa o,  comunque,  in 
connessione con l’accesso, l’utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite 
procedure di firma digitale e marcatura temporale. 

Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le disposizioni normative, regolamentari e contrattuali 
in tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e di marcatura temporale e ogni  
istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software. Esonerano, 
altresì, espressamente la Stazione Appaltante ed il Gestore del sistema da qualsiasi responsabilità per 
conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi 
dall’utilizzo degli strumenti in parola.

Il mancato e/o non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici, di volta in volta richiesti nel corso 
della procedura, costituisce una violazione delle presenti regole e può comportare la sospensione o la revoca 
dell’abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.
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Modalità di Sospensione o Annullamento: in caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, 
software e dei servizi telematici utilizzati dalla Stazione Appaltante e dal Gestore della Piattaforma, con 
conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la Stazione appaltante adotterà i provvedimenti di cui  
al comma 5 bis) dell’art. 79 del D.Lgs n. 50/2016, integrato dall’art. 48 del D.Lgs 56/17.

ART. 4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
In merito si rimanda a quanto definito all’interno del Disciplinare di gara e relativi allegati.

ART. 5 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Per  la  partecipazione  alla  gara  è  necessario  abilitarsi  accettando  l’invito  che  la  Stazione  Appaltante  
trasmetterà  tramite  PEC dalla piattaforma Net4market,  seguendo le indicazioni  contenute  nel  testo della 
stessa mail.

Una volta accettato l’invito, per rientrare nella scheda telematica di gara è sufficiente inserire le proprie  
credenziali (email e password) nella maschera di autenticazione presente nell’homepage della piattaforma su  
indicata: entrati nell’area riservata si dovrà cliccare sul menu “E-procurement” e quindi sulla voce “Proc.  
d’acquisto”.  Individuata  la  gara  ed  entrati  nella  scheda  cliccando  sul  bottone  “Dettagli”,  si  avranno  a  
disposizione gli strumenti per l’inoltro dell’offerta.

Le operazioni sopra indicate sono del tutto gratuite per l’impresa concorrente.

N. B.: E’ necessario verificare la correttezza dell’indirizzo mail di posta certificata registrato a sistema. La  
stazione appaltante utilizzerà – per l’invio dell’invito e delle comunicazioni dalla piattaforma – tale indirizzo 
di posta elettronica certificata. L’inserimento dell’indirizzo PEC è indispensabile per la corretta ricezione  
delle comunicazioni inoltrate dalla stazione appaltante.

Espletate le suddette operazioni, i concorrenti saranno tra quelli che, previo espletamento di tutte le formalità  
amministrative, potranno partecipare alla procedura.

La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi della procedura prevista dal sistema, che 
consentono di predisporre: 
- documentazione amministrativa; 
- documentazione tecnica;
- offerta economica; 
- dettaglio dell'offerta economica.

Ciascun  documento  deve  quindi  essere  caricato  sul  Sistema  attraverso  l’apposita  procedura  di  upload,  
seguendo scrupolosamente le specifiche istruzioni riportate nei paragrafi successivi. 
Tutta  la  documentazione  richiesta,  di  carattere  amministrativo,  tecnico  ed  economico,  dovrà  essere 
presentata  in  lingua italiana.  In  caso di  indisponibilità  della  documentazione  tecnica richiesta  in  lingua 
italiana, le Ditte concorrenti dovranno presentare la documentazione medesima in lingua originale corredata  
da traduzione in lingua italiana ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta  
o  da  persona  con  comprovati  poteri  di  firma  la  cui  procura  sia  stata  prodotta  nella  documentazione  
amministrativa.

ABILITAZIONE LOTTI
I  Concorrenti  che intendono presentare  offerta,  entro il  termine  previsto dal  TIMING DI GARA (Fine 
periodo per l'abilitazione lotti), devono definire a sistema, nell'apposita sezione “Abilitazione lotti” per quali 
lotti intendono concorrere e la relativa forma di partecipazione (singola o congiunta). Di default il sistema  

Pagina 4 di 12



abilita l’O.E. concorrente per la totalità dei lotti posti a gara; sarà cura dello stesso, mediante la funzione 
“Modifica forma partecipazione lotti”, impostare l’opzione “Non partecipa” con riferimento ai lotti per i 
quali non intende presentare offerta.

Relativamente all'operatore costituito in R.T.I., a ciascun lotto dovrà poi essere associato, ad opera della ditta 
mandataria,  l'eventuale  RTI/Consorzio  con cui  l'operatore  economico  intende  partecipare,  utilizzando la 
funzione “Nuovo RTI”.

I Concorrenti che intendono presentare un’offerta in R.T.I. o con l’impegno di costituire un R.T.I., ovvero in  
Consorzi, entro il termine previsto dal timing di gara (  Fine periodo per l’Abilitazione Lotti  ) devono infatti   
definire a sistema tale modalità di partecipazione. L’impresa mandataria o capogruppo, o designata tale,  
dovrà  quindi  impostare  nella  maschera  di  “Abilitazione  lotti”  (raggiungibile  dalla  scheda  di  gara)  gli 
operatori facenti parte del raggruppamento (ciascuno con il proprio ruolo).

N.B. L’etichetta del menù relativa alla voce “Abilitazione Lotti” rimarrà di colore rosso sino alla scadenza 
del periodo utile per poter compiere l’abilitazione ai lotti, ma non sarà da ritenersi indice di una mancata od  
erronea compilazione da parte dell’Operatore Economico partecipante.

ART. 6 - DEPOSITO TELEMATICO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Entro  il  termine  previsto  dal  TIMING DI  GARA,  l’Operatore  concorrente  deve  depositare  sul  sistema 
(upload), collegandosi alla propria area riservata dell’Albo Fornitori della Stazione Appaltante, nell’apposito 
spazio denominato “DOC. GARA – AMMINISTRATIVA”, i documenti indicati nel Disciplinare di Gara.

Tutti i file della documentazione amministrativa dovranno essere contenuti in una cartella .zip (si specifica  
che l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf.
La cartella .zip dovrà essere firmata digitalmente e marcata temporalmente e potrà avere una dimensione  
massima di 32 Mb. Se detta dimensione non dovesse essere sufficiente, è possibile predisporre più cartelle 
nel formato specificato (.zip firmato digitalmente e marcato temporalmente) da caricare in successione nello 
spazio previsto.
L’ulteriore  estensione  della  cartella  .zip  firmata  digitalmente  e  marcata  temporalmente  dovrà  essere  
obbligatoriamente .tsd.

La firma digitale e la marcatura temporale dovranno essere necessariamente apposte sulla cartella .zip entro 
il termine ultimo di deposito della documentazione richiesta (vedi al proposito il timing di gara).
La firma digitale e la marcatura temporale apposte sulla cartella .zip equivalgono alla apposizione delle  
stesse  su  ogni  singolo  file  contenuto  nella  medesima  cartella  .zip,  salvo  eventuali  eccezioni  indicate  
all’interno del disciplinare di gara.
L’upload  di  tale  documentazione  dovrà  essere  eseguito  avvalendosi  dell’apposita  voce  giustificativa  
“Documentazione Amministrativa”, predisposta nella sezione denominata “Doc. gara - Amministrativa” ed 
attivata all'interno della scheda di gara. Al termine di tale processo il sistema genererà una Pec di avvenuto 
esito positivo di acquisizione.

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio:
- costituendo: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, con 

apposizione  della  firma  digitale,  sia  dal  legale  rappresentante/procuratore  della/e 
mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria. L'impresa designata 
quale futura mandataria provvederà poi a marcare temporalmente e a caricare la cartella  
.zip a sistema;
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- costituito: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, con 
apposizione della firma digitale,  dal  solo legale rappresentante/procuratore  dell’impresa 
mandataria, il quale provvederà anche a marcarla temporalmente ed a caricarla a sistema.

In caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett.  
b)  e  c)  del  Codice,  la  cartella  .zip  è  sottoscritta  digitalmente  dal  legale  rappresentante  del  consorzio 
medesimo, il quale provvederà anche a marcarla temporalmente ed a caricarla a sistema

In caso di partecipazione in Aggregazioni temporanee di imprese aderenti al contratto di rete:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai  
sensi  dell’art.  3,  comma  4-quater,  del  D.L.  10  febbraio  2009,  n.  5,  la  cartella  .zip  deve  essere  
sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune il  
quale provvederà anche a marcarla temporalmente ed a caricarla a sistema;

b. se  la  rete  è  dotata  di  un organo comune  con potere  di  rappresentanza ma  è  priva di  soggettività  
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la cartella .zip deve 
essere  sottoscritta  digitalmente  dall’impresa  che  riveste  le  funzioni  di  organo  comune  nonché  da 
ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara. L'impresa designata quale 
futura mandataria provvederà poi a marcare temporalmente e a caricare la cartella .zip a sistema; 

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di  
organo  comune,  oppure  se  l’organo comune  è  privo  dei  requisiti  di  qualificazione  richiesti  per 
assumere la veste di mandataria, la cartella .zip deve essere sottoscritta digitalmente dall’impresa  
aderente  alla  rete  che  riveste  la  qualifica  di  mandataria,  la  quale  provvederà  anche  a  marcarla  
temporalmente e a caricarla a sistema. In caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da  
costituirsi,  la sottoscrizione digitale dovrà avvenire ad opera di ognuna delle imprese aderenti  al 
contratto di rete che partecipa alla gara. L'impresa designata quale futura mandataria provvederà poi 
a marcare temporalmente e a caricare la cartella .zip a sistema. 

N.B.: Nella produzione dei documenti in .pdf di cui è richiesta scansione, si raccomanda l’utilizzo di una 
risoluzione grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi), che non comprometta  
la leggibilità del documento ma che, nel contempo, non produca file di dimensioni eccessive che ne  
rendano difficile il caricamento.

L’Ente ed il gestore del sistema declinano ogni responsabilità nel caso di errato caricamento della 
documentazione.
Per ogni informazione aggiuntiva si rimanda a quanto indicato all’interno del Disciplinare di gara.

ART. 7 - DEPOSITO TELEMATICO DOCUMENTAZIONE TECNICA
Entro  il  termine  previsto  dal  TIMING DI  GARA,  l’Operatore  concorrente  deve  depositare  sul  sistema 
(upload), collegandosi alla propria area riservata dell’Albo Fornitori della Scrivente Stazione Appaltante,  
nello spazio denominato “DOC. GARA - TECNICA”, i documenti indicati nel Disciplinare di Gara.

Tutti  i file relativi alla documentazione tecnica, dovranno avere formato .pdf. ed essere contenuti in una 
cartella .zip. 
Detta cartella .zip (si specifica che l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) dovrà essere  
firmata digitalmente e marcata temporalmente e potrà avere una dimensione massima di 32 Mb. Se detta 
dimensione non dovesse essere sufficiente, è possibile predisporre più cartelle nel formato specificato (.zip 
firmato digitalmente e marcato temporalmente) da caricare in successione nello spazio previsto. L’ulteriore  
estensione della cartella .zip firmata digitalmente e marcata temporalmente dovrà essere obbligatoriamente  
.tsd.
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La firma digitale e la marcatura temporale apposte sulla cartella .zip equivalgono alla apposizione delle  
stesse  su  ogni  singolo  file  contenuto  nella  medesima  cartella  .zip,  salvo  eventuali  eccezioni  indicate 
all’interno  del  disciplinare  di  gara.  La  firma  digitale  e  la  marcatura  temporale  dovranno  essere 
necessariamente apposte sulla cartella .zip entro il termine ultimo di deposito della documentazione richiesta 
(vedi al proposito il timing di gara).

L’upload  di  tale  documentazione  dovrà  essere  eseguito  utilizzando  l’apposita  voce  giustificativa 
“Documentazione Tecnica” presente all'interno della sezione “Doc. Gara” - “Tecnica”. Al termine di tale 
processo il sistema genererà una Pec di avvenuto esito positivo di acquisizione.

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio:

- costituendo: la cartella .zip dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, sia dal legale 
rappresentante/procuratore  della/e  mandante/i  sia  dal  legale  rappresentante/procuratore 
della mandataria. L'impresa designata quale futura mandataria provvederà poi a caricare la  
cartella .zip a sistema;

- costituito: la cartella .zip dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, dal solo legale  
rappresentante/procuratore dell’impresa mandataria, il quale provvederà anche a caricarla a 
sistema 

In caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett.  
b)  e  c)  del  Codice,  la  cartella  .zip  è  sottoscritta  digitalmente  dal  legale  rappresentante  del  consorzio 
medesimo, il quale provvederà anche a marcarla temporalmente ed a caricarla a sistema

In caso di partecipazione in Aggregazioni temporanee di imprese aderenti al contratto di rete:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi  

dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la cartella .zip deve essere  
sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo 
comune il quale provvederà anche a marcarla temporalmente ed a caricarla a sistema;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, 
ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la cartella .zip deve 
essere  sottoscritta  digitalmente  dall’impresa  che  riveste  le  funzioni  di  organo  comune 
nonché da ognuna delle imprese aderenti  al  contratto di  rete che partecipano alla gara.  
L'impresa designata quale futura mandataria provvederà poi a marcare temporalmente e a 
caricare la cartella .zip a sistema; 

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di  
organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti  
per assumere la veste di mandataria, la cartella .zip deve essere sottoscritta digitalmente  
dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, la quale provvederà 
anche a marcarla temporalmente e a caricarla a sistema. In caso di partecipazione nelle 
forme del raggruppamento da costituirsi, la sottoscrizione digitale dovrà avvenire ad opera 
di  ognuna delle imprese aderenti  al  contratto di  rete che partecipa alla gara.  L'impresa 
designata quale futura mandataria provvederà poi a marcare temporalmente e a caricare la 
cartella .zip a sistema.

L’Ente ed il gestore del sistema declinano ogni responsabilità nel caso di errato caricamento della 
documentazione.
Per ogni informazione aggiuntiva si rimanda a quanto indicato all’interno del Disciplinare di gara.
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ART. 8 – DEPOSITO TELEMATICO DELLA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA
La presentazione dell’offerta economica dovrà avvenire come di seguito riportato.
La  gara  verrà  svolta  con  procedura  telematica  che  prevede  un  sistema  di  ricezione  delle  offerte  con 
marcatura temporale certificata a garanzia della regolarità del procedimento. Le offerte vengono inviate al  
sistema  quando  sono  già  immodificabili;  con  un  timing  di  gara  che  garantisce,  in  maniera  assoluta,  
l’inviolabilità dell’offerta.
L’offerta economica deve essere formulata compilando due distinti documenti:

A) Il file “SchemaOfferta_.xls” - OFFERTA ECONOMICA TELEMATICA
B) Dettaglio dell’Offerta Economica

AA OFFERTA ECONOMICA TELEMATICA (SchemaOfferta_.xls)

A partire dalla data e ora previste dal TIMING DI GARA (alla voce “Data ed ora in cui viene messo a  
disposizione lo schema per la formulazione dell’offerta economica telematica “SchemaOfferta_.xls”), viene 
resa disponibile all'interno della scheda di gara presente sul sito (sezione “Offerta economica”), la funzione 
per generare (genera) e scaricare (download) un foglio di lavoro in formato excel (SchemaOfferta_.xls).
Questo foglio di lavoro costituisce la scheda di offerta economica e, pertanto, non può essere modificato a  
pena d’esclusione.
La compilazione dell’offerta è effettuata secondo le seguenti fasi:

1) Lo schema di offerta deve essere compilato dall’Operatore concorrente in modalità off line (vale a 
dire direttamente sul PC del concorrente stesso senza che alcun file giunga al sistema), mediante  
inserimento, all’interno della cella gialla posta sotto la colonna “Offerta”, del prezzo unitario offerto  
(IVA esclusa) per ciascun lotto di interesse.

Si precisa che:
- la cella della colonna “Offerta” deve contenere esclusivamente un valore numerico;
- il  numero  massimo  di  cifre  decimali  da  inserire  per  la  formulazione del  prezzo unitario 
offerto è due (2);
- non è possibile inserire 0 (zero) come prezzo di offerta;
- il  sistema  procederà  a  calcolare  in  automatico  la  graduatoria  tenendo  conto  del  prezzo 
complessivo annuale offerto desunto - in automatico - dalla moltiplicazione tra il prezzo unitario 
offerto e il quantitativo specificato;
- nella compilazione dell’offerta, si consiglia di porre attenzione al prezzo complessivo del 
lotto posto a base d’asta poiché l’inserimento di un importo superiore comporterà l’esclusione dalla 
graduatoria di gara dell’offerta non congrua.

2) Dopo aver debitamente compilato e salvato l’offerta economica, il foglio excel dovrà essere firmato 
digitalmente e, su quest’ultimo file, dovrà essere apposta la marca temporale certificata (entro il 

termine perentorio previsto dal timing).
Il risultato finale delle sopraddette operazioni dovrà essere un singolo file con estensione .tsd.

ATTENZIONE: Alcuni software di marcatura temporale propongono di default la generazione di due file  
separati (un .p7m e un .tsr o .tst o altra estensione). Occorrerà quindi impostare il software di marcatura 
temporale in modo da generare un unico file .tsd.

Questo  file  verrà  quindi  depositato  sul  PC  dell’Operatore  concorrente  e  vi  stazionerà  in  attesa  del  
trasferimento di carico al sistema.
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Salvataggio sul 
PC dell’impresa 
del file di offerta 

(download)

►

Inserimento nel file 
dei prezzi offerti e 

successivo 
salvataggio

►

Applicazione 
firma digitale sul 

file di offerta
►

Applicazione marcatura 
temporale sul file già 
firmato digitalmente

La sola firma digitale non è sufficiente a produrre l’offerta economica telematica.

Non  è  possibile  rinominare  il  file  “SchemaOfferta_.xls”  o  inserire  all’interno  del  nome  spazi,  caratteri  
accentati e caratteri speciali, quali: ()?|!,.:/\&% ~ ecc., né convertire il file in altri formati (es. .pdf).

3) Il concorrente, entro il termine previsto dal TIMING DI GARA, dovrà inserire nel sistema, a pena di 
esclusione,  nell’apposito campo presente nello step “Offerta economica” il  numero identificativo 
(numero  di  serie)  della  marca  temporale  precedentemente  apposta  al  file  firmato  digitalmente  
dell’offerta economica e procedere al suo salvataggio. Al termine di tale processo il sistema genererà 
una PEC di avvenuto esito positivo di acquisizione

Tale  operazione  consente  di  individuare  univocamente  l’offerta  economica,  firmata  e  marcata  entro  il 
termine previsto dal TIMING DI GARA, che dovrà essere caricata successivamente sul portale.
L’eventuale discordanza tra il numero di serie inserito rispetto a quello presente nella marcatura temporale 
del file caricato a sistema, costituiranno cause di esclusione dell’offerta dalla gara.

Il mancato caricamento del numero seriale e/o qualunque errore di caricamento concernente il numero seriale  
e/o  qualunque  problema  che  non  renda  univoca  l’identificazione  tramite  numero  seriale  comporta 
l’inammissibilità dell’offerta e quindi l’esclusione dalla gara.

Si precisa che è obbligatorio, entro il termine indicati nel timing, l'inserimento a sistema UNICAMENTE del 
numero seriale di marcatura temporale dell'offerta economica telematica (file excel generato e scaricato dalla  
piattaforma)  e  NON  del  numero  seriale  di  marcatura  temporale  della/delle  cartella/cartelle  .zip  
contenente/contenenti il dettaglio dell'offerta economica.

4) L’Operatore concorrente dovrà trasferire sul Sistema il file generato e salvato sul proprio PC, solo 
quando si aprirà il periodo di upload (TIMING DI GARA).

Il Sistema indica al concorrente non solo qual è il termine ultimo perentorio di chiusura della busta d’offerta,  
ma anche il periodo ed il relativo termine ultimo di upload (TIMING DI GARA).

Per ciò che concerne l’operazione di trasferimento del file sul server, l’Operatore concorrente dovrà:
a) collegarsi all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute e procedere ad un accesso 
con i propri dati identificativi;
b)  accedere  alla  scheda  di  gara  di  riferimento  attraverso  la  voce  “Proc.  d’acquisto”  del  menù  “E-
procurement”, cliccando l’apposita icona raffigurante una lente d’ingrandimento;
c) inviare il file utilizzando l’apposito campo presente nella scheda “Offerta economica”, selezionando se 
necessario il  round di  gara interessato all’invio.  Il  concorrente in possesso del  file .tsd deve caricarlo a  
sistema cliccando il bottone “Upload”. Al termine di tale processo il sistema genererà una PEC di avvenuto 
esito positivo di acquisizione.

Alla chiusura del periodo di upload, nel sistema sarà disponibile l’offerta economica “in busta chiusa” 
(sealed bid). Al momento dell’apertura della busta, il sistema redige in automatico le risultanze di gara,  
tenendo conto – per i lotti aggiudicati secondo il criterio qualità/prezzo – anche dei punteggi tecnici  
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attribuiti dalla Commissione. La graduatoria provvisoria viene pubblicata con l'indicazione delle offerte 
pervenute ed inoltre, per ciascun lotto, del punteggio tecnico, economico e complessivo assegnato.

Nel periodo di inizio e fine upload nessuna offerta può essere modificata, in quanto il termine previsto per la  
firma digitale e la marcatura temporale è già scaduto. 
L’offerta è infatti modificabile solo durante il periodo di permanenza del file nel sistema del concorrente, che  
ne è direttamente responsabile, e prima del termine previsto per la firma e la marcatura temporale.
Pertanto, l’offerta non è più modificabile dopo l’upload, quando viene presa in carico dal sistema, divenendo  
inviolabile.

La responsabilità della segretezza dell’offerta rimane quindi in capo al concorrente stesso, sollevando da  
qualsiasi responsabilità la Stazione Appaltante ed il Gestore del sistema.

In caso di partecipazione in RTI e/o CONSORZIO:
- costituendo: il file dell’offerta economica telematica dovrà essere sottoscritto, con apposizione della firma  
digitale, sia dalla/e mandante/i sia dalla mandataria. La marcatura temporale al file andrà apposta dalla sola 
mandataria e la stessa provvederà ad inserire il numero seriale della marca temporale sulla piattaforma ed al 
successivo caricamento del file a sistema;
- costituito: il file dell’offerta economica dovrà essere sottoscritto, con apposizione della firma digitale e  
marcato temporalmente dalla sola impresa mandataria, la quale provvederà ad inserire il numero seriale della  
marca temporale sulla piattaforma e successivamente a caricare il file a sistema.

Per ogni informazione aggiuntiva si rimanda a quanto indicato all’interno del Disciplinare di gara.

AA DETTAGLIO DI OFFERTA ECONOMICA

Entro  il  termine  previsto  dal  TIMING DI  GARA,  l’Operatore  concorrente  deve  depositare  sul  sistema 
(upload), collegandosi alla propria area riservata dell’Albo Fornitori della Scrivente Stazione Appaltante,  
nello spazio denominato “DOC. GARA - ULTERIORE”, il Dettaglio offerta economica.

Tutti i file relativi al dettaglio di offerta economica, dovranno avere formato .pdf. ed essere contenuti in una 
cartella .zip. 
Detta cartella .zip (si specifica che l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) dovrà essere  
firmata digitalmente e marcata temporalmente e potrà avere una dimensione massima di 32 Mb.
L’ulteriore  estensione  della  cartella  .zip  firmata  digitalmente  e  marcata  temporalmente  dovrà  essere  
obbligatoriamente .tsd.
La firma digitale e la marcatura temporale dovranno essere necessariamente apposte sulla cartella .zip entro 
il termine ultimo di deposito della documentazione richiesta (vedi al proposito il timing di gara).
L’upload  di  tale  documentazione  dovrà  essere  eseguito  avvalendosi  dell’apposita  voce  giustificativa  
“Dettaglio di offerta economica” predisposta nella sezione denominata “Doc.Gara” - “Ulteriore”. 
Al termine di tale processo il sistema genererà una PEC di avvenuto esito positivo di acquisizione.

La firma digitale e la marcatura temporale apposte sulla cartella .zip equivalgono alla apposizione 
delle  stesse  su  ogni  singolo  file  contenuto  nella  medesima  cartella  .zip,  salvo  eventuale  diversa 
indicazione presente all’interno del disciplinare di gara.

In caso di eventuale discordanza fra i dati economici inseriti nella sezione “Offerta economica” e quelli  
inseriti nel Dettaglio Offerta Economica, prevarrà quanto indicato a sistema nella sezione “Offerta  
economica”.
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In caso di partecipazione in RTI e/o CONSORZIO:

- costituendo: la cartella .zip del Dettaglio Offerta economica dovrà essere sottoscritta, con apposizione della 
firma  digitale,  sia  dal  legale  rappresentante/procuratore  della/e  mandante/i  sia  dal  legale  
rappresentante/procuratore  della  mandataria.  L'impresa  designata  quale  futura  mandataria 
provvederà poi a marcare temporalmente e a caricare la cartella .zip a sistema;

-costituito: la cartella .zip dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale dal solo legale 
rappresentante/procuratore dell’impresa mandataria, il quale provvederà anche a marcarla 
temporalmente e a caricarla a sistema.

In caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett.  
b)  e  c)  del  Codice,  la  cartella  .zip  è  sottoscritta  digitalmente  dal  legale  rappresentante  del  consorzio 
medesimo, il quale provvederà anche a marcarla temporalmente ed a caricarla a sistema

In caso di partecipazione in Aggregazioni temporanee di imprese aderenti al contratto di rete:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività  

giuridica,  ai  sensi  dell’art.  3,  comma  4-quater,  del  D.L.  10  febbraio  2009,  n.  5,  la 
cartella.zip deve essere sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che riveste la 
funzione  di  organo comune  il  quale  provvederà  anche  a  marcarla  temporalmente  ed  a 
caricarla a sistema;

b. se  la  rete  è  dotata  di  un  organo  comune  con  potere  di  rappresentanza  ma  è  priva  di  
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, 
la cartella.zip deve essere sottoscritta digitalmente dall’impresa che riveste le funzioni di 
organo  comune  nonché  da  ognuna  delle  imprese  aderenti  al  contratto  di  rete  che 
partecipano  alla  gara.  L'impresa  designata  quale  futura  mandataria  provvederà  poi  a 
marcare temporalmente e a caricare la cartella .zip a sistema; 

c.  se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è  
sprovvista  di  organo  comune,  oppure  se  l’organo  comune  è  privo  dei  requisiti  di 
qualificazione  richiesti  per  assumere  la  veste  di  mandataria,  la  cartella.zip  deve essere 
sottoscritta  digitalmente  dall’impresa  aderente  alla  rete  che  riveste  la  qualifica  di  
mandataria, la quale provvederà anche a marcarla temporalmente e a caricarla a sistema. In 
caso  di  partecipazione  nelle  forme  del  raggruppamento  da  costituirsi,  la  sottoscrizione 
digitale dovrà avvenire ad opera di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 
partecipa alla gara. L'impresa designata quale futura mandataria provvederà poi a marcare 
temporalmente e a caricare la cartella .zip a sistema.

Per ogni informazione aggiuntiva si rimanda a quanto indicato all’interno del Disciplinare di gara.

ART. 9 - RICHIESTA DI CHIARIMENTI – “CHIARIMENTI”
Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione della procedura o per eventuali delucidazioni è  
attivato un apposito spazio condiviso denominato “Chiarimenti”, accessibile all’interno della sezione “E-
procurement - Proc. d’acquisto”, richiamando la procedura di cui trattasi.

Le  richieste  di  chiarimento  dovranno  essere  inoltrate,  solo  ed  esclusivamente  tramite  il  canale  sopra 
richiamato, entro il termine indicato nel “Timing di Gara” alla voce “Termine ultimo per la richiesta di  
chiarimenti”.
Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel predetto  
ambiente.
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Le domande e le relative risposte, ivi inserite, saranno raccolte in un verbale che, nella data e ora previsti dal  
timing di gara, sarà pubblicato nello spazio “Doc. gara - Allegata” in conformità a quanto disposto dall’art.  
74, comma 4, e 79, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 (al più tardi sei giorni prima della scadenza del  
termine stabilito per la ricezione dell’offerta). 

IMPORTANTE: L’Azienda potrebbe utilizzare l’ambiente “Chiarimenti” per eventuali comunicazioni ai 
partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte e/o la Pec per le comunicazioni di carattere 
generale.
Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l’onere di monitorare tale spazio condiviso al  
fine di prendere contezza di quanto sopra riportato.

N.B. La stazione appaltante utilizzerà – per l’invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l’indirizzo di  
posta elettronica certificata inserito. La verifica relativa alla correttezza dell’indirizzo di posta elettronica  
certificata  immesso  resta  a  carico  dell’operatore  economico  stesso  e  si  esegue  accedendo  alla  sezione  
“Iscrizione -  Dati”  della  piattaforma  telematica  nell’apposito  campo  “Email  PEC” all’interno dello  step 
“Principale”. La validità dell’indirizzo PEC è indispensabile per la corretta ricezione delle comunicazioni  
inoltrate dalla Stazione Appaltante.

ART. 10 – CAUSE DI ESCLUSIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA
Saranno escluse le offerte pari o in aumento rispetto alla base d'asta. 

Saranno,  altresì,  escluse  le  offerte,  che  risultino  condizionate,  contenenti  riserve  e/o  espresse  in  modo 
indeterminato, tali da non poterne desumere con certezza la volontà dell’offerente.
Verranno, inoltre, automaticamente escluse dalla gara le offerte:

 che presentino una marcatura temporale  successiva rispetto al  termine perentorio previsto per la  
chiusura dell’offerta;

 per  le  quali  non  si  è  proceduto  all’inserimento  a  sistema  del  numero  seriale  della  marcatura 
temporale;

 che presentino un numero di serie diverso, identificativo univoco, rispetto a quello precedentemente 
comunicato al sistema; 

 prive di firma digitale e/o di marcatura temporale.
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ALLEGATO N. 1 AL DISCIPLINARE DI GARA

TIMING DI GARA

La gara seguirà le seguenti fasi:

DATA ORARIO

Termine  ultimo di  accettazione dell’invito per la  partecipazione a 
gara

XX/XX/2019 XX:00:00

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti XX/XX/2019 XX:00:00

Pubblicazione del verbale definitivo dei Chiarimenti XX/XX/2019 XX:00:00

Termine ultimo per l’invio della campionatura XX/XX/2019 XX:00:00

Data  e  ora  in  cui  viene  messo  a  disposizione  lo  schema  per  la 
formulazione  dell’offerta  economica  telematica 
“SchemaOfferta_.xls”

XX/XX/2019 XX:00:00

Termine  ultimo perentorio (a pena di  esclusione) per apporre 
firma digitale e marcatura temporale al file di offerta economica 
telematica “SchemaOfferta_.xls”

XX/XX/2019 XX:00:00

Fine  periodo  per  il  caricamento  telematico  della  documentazione 
amministrativa e tecnica e per l'abilitazione lotti

XX/XX/2019 XX:00:00

Termine ultimo per l’inserimento del numero seriale identificativo 
della  marcatura  temporale  apposta  al  file  offerta  economica 
telematica “SchemaOfferta_.xls”

XX/XX/2019 XX:00:00

Apertura della documentazione amministrativa Data da definirsi 

Chiusura della fase di valutazione tecnica delle offerte da parte della 
Commissione

Data da definirsi

Inizio  upload  (per  le  sole  ditte  ammesse  al  prosieguo della  gara) 
dell’offerta  economica  telematica  “SchemaOfferta_.xls”  firmata 
digitalmente  e  marcata  temporalmente  entro  il  termine  ultimo 
perentorio sopra indicato e della cartella .zip del dettaglio di offerta 
economica 

Data da definirsi notificata mediante 
successiva comunicazione

Fine  upload  (per  le  sole  ditte  ammesse  al  prosieguo  della  gara) 
dell’offerta  economica  telematica  “SchemaOfferta_.xls”  firmata 
digitalmente  e  marcata  temporalmente  entro  il  termine  ultimo 
perentorio sopra indicato e del dettaglio di offerta economica e della 
cartella .zip del dettaglio di offerta economica 

Data da definirsi notificata mediante 
successiva comunicazione

 Pubblicazione della graduatoria provvisoria di gara Data da definirsi notificata mediante 
successiva comunicazione



SCHEDA OFFERTA LOTTO 1

LOTTO
Descrizione 

CND
DESCRIZIONE MATERIALE SPECIFICHE TECNICHE MISURE

FABBISOGNO 

ANNUALE 

PRESUNTO (PZ)

CND DITTA
N° DI 

REPERTORIO
CODICE MATERIALE

TESTO BREVE 

MATERIALE
PREZZO UNITARIO OLTRE IVA

 IMPORTO TOTALE 

ANNUALE 

PRESUNTO OLTRE 

IVA 

1

F900201- 

CATETERI PER 

EMODIALISI 

TEMPORANEA

CATETERI PER DIALISI 

TEMPORANEA A DUE 

LUMI 

Catetere per dialisi  a due lumi, in materiale polimerico flessibile con assenza di 

memoria e biocompatibile a bassa traumaticità d’inserimento, radiopaco, con 

alette di fissaggio girevoli.                                                                                                                                                                   

- Disegno dei capi esterni retto o precurvato. 

- Compatibilità con piu’ disinfettanti. 

- Confezione singola, monouso, sterile, latex free.                                                                

- in Kit sterile completo di tutti gli accessori per il corretto inserimento 

comprendente anche ago introduttore, dilatatore/i, filo guida a J (lunghezza 

circa 70 cm ca.), tappi sigillanti perforabili.

- Confezione singola, monouso, sterile, latex free.  

Per l'accesso vascolare a breve termine (accesso temporaneo per un periodo di 

utilizzo massimo di 30 giorni) per trattamenti di emodialisi 

Diametro da 10 -

13,5 Fr circa  

Lunghezza 12 e 25 

cm circa

360 pz

DITTA __________________________________________________________________________________

PARTITA IVA/CODICE FISCALE_______________________________________________________________

INDIRIZZO _______________________________________________________________________________

IMPORTO ANNUALE TOTALE DEL LOTTO 1 A BASE D'ASTA € 17.964,00 OLTRE IVA

IMPORTO TOTALE ANNUALE OFFERTO € ________________________ OLTRE IVA PARI A _____________

PERCENTUALE DI RIBASSO APPLICATO SULL'IMPORTO ANNUALE TOTALE DEL LOTTO A BASE D'ASTA _____________



SCHEDA OFFERTA LOTTO 2

LOTTO
Descrizione 

CND
DESCRIZIONE MATERIALE SPECIFICHE TECNICHE MISURE

FABBISOGNO 

ANNUALE 

PRESUNTO (PZ)

CND DITTA
N° DI 

REPERTORIO
CODICE MATERIALE

TESTO BREVE 

MATERIALE
PREZZO UNITARIO OLTRE IVA

 IMPORTO TOTALE 

ANNUALE 

PRESUNTO OLTRE 

IVA 

2

F900201- 

CATETERI PER 

EMODIALISI 

TEMPORANEA

CATETERI PER DIALISI 

TEMPORANEA A TRE 

LUMI 

Catetere per dialisi  a tre lumi, in materiale polimerico flessibile con assenza di 

memoria e biocompatibile a bassa traumaticità d’inserimento, radiopaco, con 

alette di fissaggio girevoli                                                                                                                                                                  

- Disegno dei capi esterni retto o precurvato. 

- Compatibilità con piu’ disinfettanti. 

- Confezione singola, monouso, sterile, latex free.                                                                

- in Kit sterile completo di tutti gli accessori per il corretto inserimento 

comprendente anche ago introduttore, dilatatore/i, filo guida a J (lunghezza 

circa 70 cm ca.), tappi sigillanti perforabili.

- Confezione singola, monouso, sterile, latex free.  

Per dialisi temporanea a tre lumi

Diametro da 10 -

13,5 Fr circa  

Lunghezza 12 e 25 

cm circa

30 pz

DITTA __________________________________________________________________________________

PARTITA IVA/CODICE FISCALE_______________________________________________________________

INDIRIZZO _______________________________________________________________________________

IMPORTO ANNUALE TOTALE DEL LOTTO 2 A BASE D'ASTA € 1.440,00 OLTRE IVA

IMPORTO TOTALE ANNUALE OFFERTO € ________________________ OLTRE IVA PARI A _____________

PERCENTUALE DI RIBASSO APPLICATO SULL'IMPORTO ANNUALE TOTALE DEL LOTTO A BASE D'ASTA _____________



SCHEDA OFFERTA LOTTO 3

LOTTO
Descrizione 

CND
DESCRIZIONE MATERIALE SPECIFICHE TECNICHE MISURE

FABBISOGNO 

ANNUALE 

PRESUNTO (PZ)

CND DITTA
N° DI 

REPERTORIO
CODICE MATERIALE

TESTO BREVE 

MATERIALE
PREZZO UNITARIO OLTRE IVA

 IMPORTO TOTALE 

ANNUALE 

PRESUNTO OLTRE 

IVA 

3

F900101 -

CATETERI PER 

DIALISI 

PERITONEALE 

CATETERI PER DIALISI 

PERITONEALE TIPO 

“TENCKHOFF”

 Catetere per dialisi peritoneale in silicone con linea radiopaca, distanza tra le 

cuffie di almeno 4 cm, in kit completo di tutti gli elementi essenziali necessari 

all’inserimento:       

-introduttore;  

- adattatore luer  

- clamp 

- tappo di chiusura.                                                        

 -doppia cuffia, geometria diritta e arrotolata                                                                                         

- Compatibilità con più disinfettanti

- Confezione singola, monouso, sterile, latex free

Per dialisi peritoneale acuta e cronica e per chemioterapia intraperitoneale

Misure circa 15 Fr 

Lunghezza da 36 a 

52 cm circa

30 PZ

IMPORTO ANNUALE TOTALE DEL LOTTO 3 A BASE D'ASTA € 1.950,00 OLTRE IVA

IMPORTO TOTALE ANNUALE OFFERTO € ________________________ OLTRE IVA PARI A _____________

PERCENTUALE DI RIBASSO APPLICATO SULL'IMPORTO ANNUALE TOTALE DEL LOTTO A BASE D'ASTA _____________

DITTA __________________________________________________________________________________

PARTITA IVA/CODICE FISCALE_______________________________________________________________

INDIRIZZO _______________________________________________________________________________



SCHEDA OFFERTA LOTTO 4

LOTTO
Descrizione 

CND
DESCRIZIONE MATERIALE SPECIFICHE TECNICHE MISURE

FABBISOGNO 

ANNUALE 

PRESUNTO (PZ)

CND DITTA
N° DI 

REPERTORIO
CODICE MATERIALE

TESTO BREVE 

MATERIALE
PREZZO UNITARIO OLTRE IVA

 IMPORTO TOTALE 

ANNUALE 

PRESUNTO OLTRE 

IVA 

PERCENTUALE DI RIBASSO APPLICATO SULL'IMPORTO ANNUALE TOTALE DEL LOTTO A BASE D'ASTA _____________

PARTITA IVA/CODICE FISCALE_______________________________________________________________

INDIRIZZO _______________________________________________________________________________

DITTA __________________________________________________________________________________

DILATATORI

Dilatatore per catetere venoso femorale da 7 a 12 Fr confezione singola, 

sterile, monouso.

Utilizzato per "dilatare" i tessuti sottocutanei attorno alla guida metallica e 

creare un canale atto a permettere un più facile passaggio e posizionamento 

del catetere

F900299 -

DISP.ACC.VASC. 

(solo X 

EMODIAL.) - 

ALTRI

8 FR  e  12 FR 500 PZ

IMPORTO ANNUALE TOTALE DEL LOTTO 4 A BASE D'ASTA € 3.500,00 OLTRE IVA

IMPORTO TOTALE ANNUALE OFFERTO € ________________________ OLTRE IVA PARI A _____________

4



SCHEDA OFFERTA LOTTO 5

LOTTO
Descrizione 

CND
DESCRIZIONE MATERIALE SPECIFICHE TECNICHE MISURE

FABBISOGNO 

ANNUALE 

PRESUNTO (PZ)

CND DITTA
N° DI 

REPERTORIO
CODICE MATERIALE

TESTO BREVE 

MATERIALE
PREZZO UNITARIO OLTRE IVA

 IMPORTO TOTALE 

ANNUALE 

PRESUNTO OLTRE 

IVA 

5

F9080- 

DISPO.DIALISI - 

ACCES. ALTRI

TUNNELLIZZATORE 

STILETTO

Tunnellizzatore a stiletto per catetere peritoneale   confezione singola, sterile, 

monouso.

Utilizzato per creare un canale nei tessuti ove posizionare il tratto 

sottocutaneo del catetere.

21 cm circa 100 pz

IMPORTO ANNUALE TOTALE DEL LOTTO 5 A BASE D'ASTA € 3.100,00 OLTRE IVA

IMPORTO TOTALE ANNUALE OFFERTO € ________________________ OLTRE IVA PARI A _____________

PERCENTUALE DI RIBASSO APPLICATO SULL'IMPORTO ANNUALE TOTALE DEL LOTTO A BASE D'ASTA _____________

DITTA __________________________________________________________________________________

PARTITA IVA/CODICE FISCALE_______________________________________________________________

INDIRIZZO _______________________________________________________________________________



SCHEDA OFFERTA LOTTO 6

LOTTO
Descrizione 

CND
DESCRIZIONE MATERIALE SPECIFICHE TECNICHE MISURE

FABBISOGNO 

ANNUALE 

PRESUNTO (PZ)

CND DITTA
N° DI 

REPERTORIO
CODICE MATERIALE

TESTO BREVE 

MATERIALE
PREZZO UNITARIO OLTRE IVA

 IMPORTO TOTALE 

ANNUALE 

PRESUNTO OLTRE 

IVA 

PERCENTUALE DI RIBASSO APPLICATO SULL'IMPORTO ANNUALE TOTALE DEL LOTTO A BASE D'ASTA _____________

60 PZ

 Calibro circa 

18G; lughezza 

circa 7 cm

ago per introduzione percutanea di Accessi Venosi Centrali. In acciaio con 

attacco luer - lock in plastica.

Ago introduttore per l'incannulamento dei vasi centrali secondo la Metodica di 

Seldinger

AGO INTRODUTTORE

A019013- 

AGHI 

INTRODUZIONE 

PERCUTANEA

IMPORTO ANNUALE TOTALE DEL LOTTO 6 A BASE D'ASTA € 540,00 OLTRE IVA

IMPORTO TOTALE ANNUALE OFFERTO € ________________________ OLTRE IVA PARI A _____________

6

DITTA __________________________________________________________________________________

PARTITA IVA/CODICE FISCALE_______________________________________________________________

INDIRIZZO _______________________________________________________________________________



SCHEDA OFFERTA LOTTO 7

LOTTO
Descrizione 

CND
DESCRIZIONE MATERIALE SPECIFICHE TECNICHE MISURE

FABBISOGNO 

ANNUALE 

PRESUNTO (PZ)

CND DITTA
N° DI 

REPERTORIO
CODICE MATERIALE

TESTO BREVE 

MATERIALE
PREZZO UNITARIO OLTRE IVA

 IMPORTO TOTALE 

ANNUALE 

PRESUNTO OLTRE 

IVA 

7

A010401  -

AGHI FISTOLA 

ARTERO VENOSI

AGHI FISTOLA ARTERO 

VENOSI

Ago fistola per emodialisi con e senza foro laterale, con  alette girevoli 

ergonomiche dotate di codice colore riferito alla misura dell'ago,  dotato di 

copriago e dispositivo di sicurezza scorrevole.  Il dispositivo di protezione 

superate le alette non deve essere più retraibile.  Sterile, monouso. 

Ago fistola artero-venosa

Lunghezza 

cannula 20 o 

25 mm circa.                     

Diametro 

cannula:       

15G-16G-17G.                                 

Lunghezza 

tubo: 300mm 

circa 

30000 pz

PARTITA IVA/CODICE FISCALE_______________________________________________________________

INDIRIZZO _______________________________________________________________________________

IMPORTO ANNUALE TOTALE DEL LOTTO 7 A BASE D'ASTA € 21.000,00 OLTRE IVA

IMPORTO TOTALE ANNUALE OFFERTO € ________________________ OLTRE IVA PARI A _____________

PERCENTUALE DI RIBASSO APPLICATO SULL'IMPORTO ANNUALE TOTALE DEL LOTTO A BASE D'ASTA _____________

DITTA __________________________________________________________________________________



SCHEDA OFFERTA LOTTO 8

LOTTO
Descrizione 

CND
DESCRIZIONE MATERIALE SPECIFICHE TECNICHE MISURE

FABBISOGNO 

ANNUALE 

PRESUNTO (PZ)

CND DITTA
N° DI 

REPERTORIO
CODICE MATERIALE

TESTO BREVE 

MATERIALE
PREZZO UNITARIO OLTRE IVA

 IMPORTO TOTALE 

ANNUALE 

PRESUNTO OLTRE 

IVA 

8

A010401 - 

AGHI FISTOLA 

PER PUNTURA 

AD 

"OCCHIELLO"

AGO FISTOLA 

BUTTONHOLE

Ago smusato per Botton Hole. Ago con cannula a punta smussa in acciaio 

medicale con rivestimento in silicone. Presenza di alette girevoli e dispositivo di 

sicuezza integrato.   Codice colore per attacchi e clamp. Latex e ftalati free. 

Sterile, monouso.

Utilizzati su pazienti con fistola artevenosa nativa, su qualsiasi potenziale 

paziente in dialisi domiciliare o auto-dialisi, nelle situazioni in cui l'area per i siti 

di incanulamnto è limitata, nei casi in cui il mantenimento dell'accesso è di 

importanza fondamentale non essendovi altre opzioni possibili per il paziente.

Diametro 15G-

16G-17G. 

Lunghezza tubo 

150mm e 

300mm

500 pz

DITTA __________________________________________________________________________________

PARTITA IVA/CODICE FISCALE_______________________________________________________________

IMPORTO ANNUALE TOTALE DEL LOTTO 8 A BASE D'ASTA € 450,00 OLTRE IVA

INDIRIZZO _______________________________________________________________________________

IMPORTO TOTALE ANNUALE OFFERTO € ________________________ OLTRE IVA PARI A _____________

PERCENTUALE DI RIBASSO APPLICATO SULL'IMPORTO ANNUALE TOTALE DEL LOTTO A BASE D'ASTA _____________



SCHEDA OFFERTA LOTTO 9

LOTTO
Descrizione 

CND
DESCRIZIONE MATERIALE SPECIFICHE TECNICHE MISURE

FABBISOGNO 

ANNUALE 

PRESUNTO (PZ)

CND DITTA
N° DI 

REPERTORIO
CODICE MATERIALE

TESTO BREVE 

MATERIALE
PREZZO UNITARIO OLTRE IVA

 IMPORTO TOTALE 

ANNUALE 

PRESUNTO OLTRE 

IVA 

9

Trattamenti continui e 

semicontinui della 

funzione renale  (CRRT) 

in corso di insufficienza 

renale acuta in pazienti 

anche con problematiche 

coagulative  ed in 

pazienti pediatrici. 

REQUISITI INDISPENSABILI DEL SISTEMA DIALITICO:

-Possibilità di eseguire le seguenti terapie: 

SLED,SLEDF,SCUF,CVVH,CVVHD,CVVHDF

-Dotato di almeno 2 bilance gravimetriche

-Dotato di almeno 4 pompe peristaltiche

-Presenza rilevatore aria

-Presenza rilevatore fughe sangue

-Dotazione di riscaldatore sangue/o liquidi

-Presenza di pompa siringa

-Facile trasporatbilità

-Predisposto per la coagulazione con sodio citrato quale anticoagulante

 CARATTERISTICHE TECNICHE KIT E MATERIALI DI CONSUMO:

Kit totalmente preassemblati linee + filtro

Kit solo linee

Kit per perfusione ed aferesi

Sacche dialisato senza calcio

Sacche citrato

Sacche infusionali a diversa composizione eletrolitica

Sacche di raccolta effluente

Sacche infusionali contenenti fosforo

n° monitor 

previsti: 10            

n° trattamenti 

anno: 700            

tot sacche: 

15.000

Costo annuo della locazione di ciasun 

monitor:

€ ________________

Costo annuo della manutenzione di 

ciascun monitor:

€_________________

Costo unitario al netto IVA:

-Sacche dialisato senza calcio € _____

-Sacche citrato € _____

-Sacche infusionali a diversa

composizione eletrolitica  € _____

-Sacche di raccolta effluente  € _____

-Sacche infusionali contenenti fosforo  € 

_____

Costo unitario a trattamento dei kit:

- Kit totalmente preassemblati linee + 

filtro €______

- Kit solo linee € _________

- Kit per perfusione ed aferesi € ______

DITTA __________________________________________________________________________________

PARTITA IVA/CODICE FISCALE_______________________________________________________________

INDIRIZZO _______________________________________________________________________________

IMPORTO ANNUALE TOTALE DEL LOTTO 9 A BASE D'ASTA € 245.000,00 OLTRE IVA (COMPRENSIVO DEL CANONE 

ANNUO DI LOCAZIONE, DELL'ASSISTENZA E MATERIALE DI CONSUMO)

IMPORTO TOTALE ANNUALE OFFERTO € ________________________ OLTRE IVA PARI A _____________

PERCENTUALE DI RIBASSO APPLICATO SULL'IMPORTO ANNUALE TOTALE DEL LOTTO A BASE D'ASTA _____________



SCHEDA OFFERTA LOTTO 10

LOTTO
Descrizione 

CND
DESCRIZIONE MATERIALE SPECIFICHE TECNICHE MISURE

FABBISOGNO 

ANNUALE 

PRESUNTO (PZ)

CND DITTA
N° DI 

REPERTORIO
CODICE MATERIALE

TESTO BREVE 

MATERIALE
PREZZO UNITARIO OLTRE IVA

 IMPORTO TOTALE 

ANNUALE 

PRESUNTO OLTRE 

IVA 

10

Trattamenti intermittenti 

dialitici sostitutivi della 

funzione renale (IHD) in 

corso di insufficienza 

renale acuta, di 

insufficienza renale 

cronica già in dialisi per 

pazienti non trasportabili 

ed in pazienti pediatrici.

REQUISITI INDISPENSABILI DEL SISTEMA DIALITICO:

-Possibilità di eseguire le seguenti terapie: SCUF, IHD

-Dotato di almeno 2 bilance gravimetriche

-Dotato di almeno 2 pompe peristaltiche

-Presenza rilevatore aria

-Presenza rilevatore fughe sangue

-Dotazione di riscaldatore sangue/o liquidi

-Presenza di pompa siringa integrata e non

-Facile trasporatbilità

CARATTERISTICHE TECNICHE KIT E MATERIALI DI CONSUMO:

Kit solo linee

Kit per perfusione ed aferesi

Kit per dialisi pediatrica

Sacche dialisato a diversa composizione elettrolitica

Sacche di raccolta effluente con diverse capacità

Kit per plasmafiltrazione a cascata

Kit per LDL aferesi

Kit per Plasmaexchange

n° monitor 

previsti:    4              

n° trattamenti 

anno: 300            

tot sacche: 

4.500

Costo annuo della locazione di ciasun 

monitor:

€ ________________

Costo annuo della manutenzione di 

ciascun monitor:

€_________________

Costo unitario al netto IVA:

Sacche dialisato a diversa composizione 

elettrolitica € _________

Sacche di raccolta effluente con diverse 

capacità € _________

Costo unitario a trattamento dei kit:

Kit solo linee €________

Kit per perfusione ed aferesi €________

Kit per dialisi pediatrica €________

Kit per plasmafiltrazione a cascata 

€________

Kit per LDL aferesi €________

Kit per Plasmaexchange €________

DITTA __________________________________________________________________________________

PARTITA IVA/CODICE FISCALE_______________________________________________________________

INDIRIZZO _______________________________________________________________________________

IMPORTO ANNUALE TOTALE DEL LOTTO 10 A BASE D'ASTA € 105.000,00 OLTRE IVA (COMPRENSIVO DEL CANONE 

ANNUO DI LOCAZIONE, DELL'ASSISTENZA E MATERIALE DI CONSUMO)

IMPORTO TOTALE ANNUALE OFFERTO € ________________________ OLTRE IVA PARI A _____________

PERCENTUALE DI RIBASSO APPLICATO SULL'IMPORTO ANNUALE TOTALE DEL LOTTO A BASE D'ASTA _____________



SCHEDA OFFERTA LOTTO 11

LOTTO
Descrizione 

CND
DESCRIZIONE MATERIALE SPECIFICHE TECNICHE MISURE

FABBISOGNO 

ANNUALE 

PRESUNTO (PZ)

CND DITTA
N° DI 

REPERTORIO
CODICE MATERIALE

TESTO BREVE 

MATERIALE
PREZZO UNITARIO OLTRE IVA

 IMPORTO TOTALE 

ANNUALE 

PRESUNTO OLTRE 

IVA 

11

KIT PER 

MEDICAZIONE E 

ASSISTENZA

KIT MEDICAZIONE 

COMPLETA CVC 

TEMP/PER

Composto indicativamente da: n° 4 tamponi e garza pretagliata ad Yper exit-

site confezionati separatamente, n°1 telino in tnt idrorepellente min cm 40 

*cm 60 con taglio foro adesivo, n° 4 compresse di garze sterili cm 18*40 

ripiegate, n°1 cerotto di fissaggio pretagliato cm 15*10; n° 2 cerotti pretagliati 

cm 10*5, n° 2 tappi L/L, n°1 tasca in tnt cm 30*8

3800

IMPORTO ANNUALE TOTALE DEL LOTTO 11  A BASE D'ASTA € 13.300,00 OLTRE IVA

IMPORTO TOTALE ANNUALE OFFERTO € ________________________ OLTRE IVA PARI A _____________

PERCENTUALE DI RIBASSO APPLICATO SULL'IMPORTO ANNUALE TOTALE DEL LOTTO A BASE D'ASTA _____________

DITTA __________________________________________________________________________________

PARTITA IVA/CODICE FISCALE_______________________________________________________________

INDIRIZZO _______________________________________________________________________________



SCHEDA OFFERTA LOTTO 12

LOTTO
Descrizione 

CND
DESCRIZIONE MATERIALE SPECIFICHE TECNICHE MISURE

FABBISOGNO 

ANNUALE 

PRESUNTO (PZ)

CND DITTA
N° DI 

REPERTORIO
CODICE MATERIALE

TESTO BREVE 

MATERIALE
PREZZO UNITARIO OLTRE IVA

 IMPORTO TOTALE 

ANNUALE 

PRESUNTO OLTRE 

IVA 

12

KIT PER 

MEDICAZIONE E 

ASSISTENZA

KIT MEDICAZIONE 

CONNETTORI CVC

Composto indicativamente da: n°1 telino in tnt idrorepellente min cm 40 *cm 

60 con taglio foro adesivo, n° 4 compresse di garze sterili cm 18*40 ripiegate, 

n°1 cerotto di fissaggio pretagliato cm 15*10; n° 2 cerotti pretagliati cm 10*5, 

n° 2 tappi L/L, n°1 tasca in tnt cm 30*8

1200

PARTITA IVA/CODICE FISCALE_______________________________________________________________

INDIRIZZO _______________________________________________________________________________

IMPORTO TOTALE ANNUALE OFFERTO € ________________________ OLTRE IVA PARI A _____________

PERCENTUALE DI RIBASSO APPLICATO SULL'IMPORTO ANNUALE TOTALE DEL LOTTO A BASE D'ASTA _____________

DITTA __________________________________________________________________________________

IMPORTO ANNUALE TOTALE DEL LOTTO 12 A BASE D'ASTA € 4.200,00 OLTRE IVA



SCHEDA OFFERTA LOTTO 13

LOTTO
Descrizione 

CND
DESCRIZIONE MATERIALE SPECIFICHE TECNICHE MISURE

FABBISOGNO 

ANNUALE 

PRESUNTO (PZ)

CND DITTA
N° DI 

REPERTORIO
CODICE MATERIALE

TESTO BREVE 

MATERIALE
PREZZO UNITARIO OLTRE IVA

 IMPORTO TOTALE 

ANNUALE 

PRESUNTO OLTRE 

IVA 

13

KIT PER 

MEDICAZIONE E 

ASSISTENZA

KIT MEDICAZIONE PER 

DIALISI PERITONEALE

Composto indicativamente da: n°1 telino in tnt idrorepellente min cm 40 *cm 

60 con taglio foro adesivo, n° 4 compresse di garze sterili cm 18*40 ripiegate, 

n°1 cerotto di fissaggio pretagliato cm 15*10; n° 2 cerotti pretagliati cm 10*5, 

n°1 tasca in tnt cm 30*8

100

DITTA __________________________________________________________________________________

PARTITA IVA/CODICE FISCALE_______________________________________________________________

INDIRIZZO _______________________________________________________________________________

IMPORTO ANNUALE TOTALE DEL LOTTO 13 A BASE D'ASTA € 350,00 OLTRE IVA

IMPORTO TOTALE ANNUALE OFFERTO € ________________________ OLTRE IVA PARI A _____________

PERCENTUALE DI RIBASSO APPLICATO SULL'IMPORTO ANNUALE TOTALE DEL LOTTO A BASE D'ASTA _____________



SCHEDA OFFERTA LOTTO 14

LOTTO
Descrizione 

CND
DESCRIZIONE MATERIALE SPECIFICHE TECNICHE MISURE

FABBISOGNO 

ANNUALE 

PRESUNTO (PZ)

CND DITTA
N° DI 

REPERTORIO
CODICE MATERIALE

TESTO BREVE 

MATERIALE
PREZZO UNITARIO OLTRE IVA

 IMPORTO TOTALE 

ANNUALE 

PRESUNTO OLTRE 

IVA 

14

KIT PER 

MEDICAZIONE E 

ASSISTENZA

KIT MEDICAZIONE FAV

Composto indicativamente da:  : 1 traversa assorbente cm 60*40, 4 cerotti in 

tnt cm 10*2,5, 1 cerotto in tnt cm 10*10, n° 2 bende premifistola con tampone 

multistrato antibatterico ad alta assorbenza, provvisto di cerotto finale per il 

fissaggio.

14000

PERCENTUALE DI RIBASSO APPLICATO SULL'IMPORTO ANNUALE TOTALE DEL LOTTO A BASE D'ASTA _____________

IMPORTO ANNUALE TOTALE DEL LOTTO 14 A BASE D'ASTA € 42.000,00 OLTRE IVA

IMPORTO TOTALE ANNUALE OFFERTO € ________________________ OLTRE IVA PARI A _____________

PARTITA IVA/CODICE FISCALE_______________________________________________________________

INDIRIZZO _______________________________________________________________________________

DITTA __________________________________________________________________________________



SCHEDA OFFERTA LOTTO 15

LOTTO
Descrizione 

CND
DESCRIZIONE MATERIALE SPECIFICHE TECNICHE MISURE

FABBISOGNO 

ANNUALE 

PRESUNTO (PZ)

CND DITTA
N° DI 

REPERTORIO
CODICE MATERIALE

TESTO BREVE 

MATERIALE
PREZZO UNITARIO OLTRE IVA

 IMPORTO TOTALE 

ANNUALE 

PRESUNTO OLTRE 

IVA 

15

KIT PER 

MEDICAZIONE E 

ASSISTENZA

KIT MEDICAZIONE 

COMPLETA CVC TEMP\ 

PERM ANTIMICROBICA 

ALL' ARGENTO

Composto indicativamente da: kit medicazione completa cvc temp\perm 

antimicrobica all'argento compresivo di: n° 4 tamponi e garza pretagliata ad Y 

antimicrobica all'argento per exit-site cm 3,5*4,5 confezionati separatamente, 

n°1 telino in tnt idrorepellente min cm 40 *cm 60 con taglio foro adesivo, n° 4 

compresse di garze sterili cm 18*40 ripiegate, n°1 cerotto di fissaggio 

pretagliato cm 15*10; n° 2 cerotti pretagliati cm 10*5, n° 2 tappi L/L, n°1 tasca 

in tnt cm 30*8

300

DITTA __________________________________________________________________________________

PARTITA IVA/CODICE FISCALE_______________________________________________________________

INDIRIZZO _______________________________________________________________________________

IMPORTO ANNUALE TOTALE DEL LOTTO 15 A BASE D'ASTA € 1.500,00 OLTRE IVA

IMPORTO TOTALE ANNUALE OFFERTO € ________________________ OLTRE IVA PARI A _____________

PERCENTUALE DI RIBASSO APPLICATO SULL'IMPORTO ANNUALE TOTALE DEL LOTTO A BASE D'ASTA _____________



SCHEDA OFFERTA LOTTO 16

LOTTO
Descrizione 

CND
DESCRIZIONE MATERIALE SPECIFICHE TECNICHE MISURE

FABBISOGNO 

ANNUALE 

PRESUNTO (PZ)

CND DITTA
N° DI 

REPERTORIO
CODICE MATERIALE

TESTO BREVE 

MATERIALE
PREZZO UNITARIO OLTRE IVA

 IMPORTO TOTALE 

ANNUALE 

PRESUNTO OLTRE 

IVA 

16

 AGHI FISTOLA 

ARTERO-

VENOSI

AGO FISTOLA A 

MONOAGO

Ago per fistola artero-venosa, sterile, monouso, per MONOAGO in acciaio 

medicale inox dotato di -cannula  e pareti ultrasottili; -alette girevoli e fisse; -

tubo trasparente in morbido pvc con attacco tipo luer-lock in pvc;- con o senza 

foro laterale;- clamp strigitubo.

GAUGE 14-15-

16
400

IMPORTO ANNUALE TOTALE DEL LOTTO 16 A BASE D'ASTA € 320,00 OLTRE IVA

IMPORTO TOTALE ANNUALE OFFERTO € ________________________ OLTRE IVA PARI A _____________

PERCENTUALE DI RIBASSO APPLICATO SULL'IMPORTO ANNUALE TOTALE DEL LOTTO A BASE D'ASTA _____________

DITTA __________________________________________________________________________________

PARTITA IVA/CODICE FISCALE_______________________________________________________________

INDIRIZZO _______________________________________________________________________________



Pagina 1 all. 3 alla delibera

N. Delibera Contratto Fornitore Ditta Cd. mat. forn. Materiale Testo breve

Qtà presunta 

Dicembre/

luglio 2019

 Prezzo 

Unitario 

 Importo presunto 

oltre Iva 

DEL.337/16 2600004920 20002275 BAXTER S.p.A. 112083 2000037942 PRISMASOL 4MMOL*5000MLx2  SACCA -112083 1.250  €               7,00  €              8.750,00 

DEL.337/16 2600004920 20002275 BAXTER S.p.A. 113744 2000037956 PRISMOCITRATE 18/0 - 113744 1.325  €             22,00  €            29.150,00 

DEL.337/16 2600004920 20002275 BAXTER S.p.A. 113763 2000035521 CALCIUM LINE-PRISMAFLEX CA 250-113763 300  €               4,00  €              1.200,00 

DEL.337/16 2600004920 20002275 BAXTER S.p.A. 114109 2000037901 PRISMOCAL B22-114109 BICARB. C/POTASSIO 1.250  €               9,00  €            11.250,00 

DEL.572/12 2600001696 20002275 BAXTER S.p.A. 13983E5GR 2000038230 PRONTOPRIME 10000UI 2L -13983E5GR 2.325  €               2,20  €              5.115,00 

DEL.572/12 2600004740 20002275 BAXTER S.p.A. 8353573 2000029271 PRISMAFLEX ST150 SET COD. 8353573 325  €           105,00  €            34.125,00 

DEL.572/12 2600004734 20002275 BAXTER S.p.A.
F16BS G-

8501620100
2000037966 F16BS G - 8501620100 AGO FISTOLA ARTER. 22.370  €               0,36  €              8.053,20 

DEL.572/12 2600004734 20002275 BAXTER S.p.A. 2000037967 F17BS-8501720100  AGO FISTOLA ARTER. 1.687  €               0,36  €                  607,32 

DEL.572/12 2600001693 20002275 BAXTER S.p.A. LC039N 2000038204 KIT CAMBIO SACCA LC039N 125  €               0,90  €                  112,50 

DEL.572/12 2600004920 20002275 BAXTER S.p.A.
SP 418-

6033765
2000029273 SACCA  RACC. X PRISMAFLEX SP 418-6033765 575  €               2,00  €              1.150,00 

DEL.572/12 

DEL 24|17
2600001693 20002275 BAXTER S.p.A. LPB5225R 2000038185 SOL..DIAL.PERITON*2SACCHE 5LT-LPB5225R 1.180  €               6,50  €              7.670,00 

DEL.572/12 

DEL 24|17
2600001693 20002275 BAXTER S.p.A. LPB5215/R 2000038182 SOLUZ. DIAL.PERIT.*2SACCHE5LT- LPB5215/R 2.745  €               6,50  €            17.842,50 

DEL.24/17 2600001678 20002301 BELLCO S.R.L.
BL039IB05805

01
2000037878 DILATATORE 8 FR.  BL039IB0580501 119  €               7,00  €                  833,00 

DEL.24/17 2600001678 20002301 BELLCO S.R.L.
BL039IB05805

05
2000037880 DILATATORE 12 FR.  BL039IB0580505 93  €               7,00  €                  651,00 

DEL.24/17 2600001672 20002301 BELLCO S.R.L. SF106IBP1149 2000037855 AGHI FISTOLA MONOAGO SF106IBP1149-16G 125  €               0,80  €                  100,00 

DEL.572/12 

DEL 24|17
2600001703 20003521 EMODIAL S.r.l. CV/195 2000038262 KIT ATTAC/STAC CAT. VEN. CENTR.- CV/195 7.500  €               1,58  €            11.850,00 

DEL.572/12 

DEL 24|17
2600001702 20003521 EMODIAL S.r.l. SF/195/A 2000038260 KIT ATTAC/STACCO -SF/195/A 12.500  €               1,32  €            16.500,00 
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DEL.24/17 2600001717 20000765 GADA ITALIA SRL 5584180 2000038324 AGO INTRODUTTORE- COD. 5584180 25  €               9,00  €                  225,00 

DEL.24/17 2600001719 20000765 GADA ITALIA SRL 8810888003 2000038336 CATET.TENCK.42CM 2 CUF.FISSE -8810888003 18  €             65,00  €              1.170,00 

DEL.24/17 2600001718 20000765 GADA ITALIA SRL 8831662001 2000045013 MAHURKAR CATET CH11,5X24CM EST. DIR. 9  €             21,00  €                  189,00 

DEL.572/12 2600001719 20000765 GADA ITALIA SRL 8884411405 2000038335 CATET.TENCK.41CM 2 CUF.FISSE-8884411405 2  €             65,00  €                  130,00 

DEL.572/12 2600001715 20000765 GADA ITALIA SRL VIE-18A 2000038347 VITABRANE FILTROPOLISULFO VIE-18A 1,8MQ 10  €             29,90  €                  299,00 

DEL.572/12 2600001722 20005911 PROVITAL S.R.L. VAGJ8970 2000038301 FILO GUIDA C/SPINGIGU.C/GUAINA- VAGJ8970 75  €               4,50  €                  337,50 

DEL.572/12 2600001713 20002974 SEDA S.p.A. MTS 2000038266 TUNNELLIZZATORE STILETTO DIAL. PERIT. 32  €             31,00  €                  992,00 

DEL.24/17 2600004748 20001422 SPINDIAL S.p.A. SLD1115 2000038243 CATETERE 15CM SIL. DOPPIO LUME SLD1115 32  €             49,90  €              1.596,80 

DEL.24/17 2600004748 20001422 SPINDIAL S.p.A. SLD1120 2000038242 CATETERE 20CM SIL. DOPPIO LUME SLD1120 225  €             49,90  €            11.227,50 

DEL.572/12 2600001724 20002579

FRESENIUS 

MEDICAL CARE 

ITALIA SPA

5038871 2000038151 KIT 8 CVVHDF 1000S COD.5038871 9  €             97,00  €                  873,00 

DEL.572/12 2600001724 20002579

FRESENIUS 

MEDICAL CARE 

ITALIA SPA

9679201 2000038144 MULTIBIC 2*2SAC 5LTC/K 2MMOL COD.9679201 50  €               8,00  €                  400,00 

DEL.572/12 2600001724 20002579

FRESENIUS 

MEDICAL CARE 

ITALIA SPA

9679201 2000038145 MULTIBIC 3*2SAC 5LTC/K 2MMOL COD.9672201 25  €               8,00  €                  200,00 

DEL.705/14 2600003493 20002579

FRESENIUS 

MEDICAL CARE 

ITALIA SPA

F00001172 2000042384 Kit CI-CA Emic® 2 cod. F00001172 45  €           800,00  €            36.000,00 

DEL.572/12 2600001724 20002579

FRESENIUS 

MEDICAL CARE 

ITALIA SPA

5039011 2000038128 KIT  CI-CA  COD. 5039011 19  €           178,00  €              3.382,00 

DEL.572/12 2600001724 20002579

FRESENIUS 

MEDICAL CARE 

ITALIA SPA

9689201 2000038123 SOLUZIONE SACCHE CI-CA K2 5LT-9689201 817  €             11,00  €              8.987,00 

DEL.572/12 2600001724 20002579

FRESENIUS 

MEDICAL CARE 

ITALIA SPA

F0000043 2000038124 SOLUZIONE SACCHE CI-CA K4 5LT-F0000043 950  €             11,00  €            10.450,00 

20002579

FRESENIUS 

MEDICAL CARE 

ITALIA SPA

E2012 200042410 SOLUZ. SODIO CITRATO 4% 1,5 LT.COD E2012 541  €             10,50  €              5.680,50 

20002579

FRESENIUS 

MEDICAL CARE 

ITALIA SPA

9673201 200038140 MULTIBIC 4*2SAC 5LT C/K4MMOL-COD.9673201 13  €               8,00  €                  104,00 

FRESENIUS 

MEDICAL CARE 

ITALIA SPA

2000133 FILTRATE BAG - COD. 5029011  sconto merce 
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DEL 572/12  

DEL.337/16
2600004920 20002275 BAXTER S.p.A. 112017 2000037945 SEPTEX SET - 112017 8  €       1.000,00  €              8.000,00 

572/12 2600004740 20002275 BAXTER S.p.A. 112085 2000037889 PRISMASOL 2*5000MLx2 2MMOL SACCA -112085 1.916  €               7,00  €            13.412,00 

DEL.24/17 2600005860 20002275 BAXTER S.p.A. SP-418 2000037969 SACCA DI RACCOLTA X PRISMAFLEX SP 418 100  €               2,00  €                  200,00 


