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

Modello per: 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 

 

(comprovare il versamento dell'imposta di bollo di € 16,00 relativa all'istanza) 

 

 

Spett.le  

Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l. 

Via Enrico dal Pozzo 

06126 Perugia 

  

  

 

Oggetto: Procedura ristretta per l’affidamento, in forma centralizzata, della fornitura di 
“DISPOSITIVI MEDICI PER L'ATTIVITA' DELLA NEURORADIOLOGIA 
INTERVENTISTICA,STENT INTRACRANICI A DIVERSIONE DI FLUSSO, STENT RETRIVER, 
SISTEMI TROMBOASPIRAZIONE, MICROCATETERI”, da destinare alle Aziende Sanitarie ed 
Ospedaliere della  Regione Umbria. Nr. Gara 7814652. 
    

 

Termine presentazione Istanze di partecipazione: 27/10/2020 ore 13:00 

  

Il sottoscritto ___________________________, Cod. Fisc. ______________________, 

nato a ____________________________ , il ____/____/_______; 

nella qualità di __________________________________________________________ 

dell’impresa ____________________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________________________________ 

e sede amministrativa in __________________________________________________ 

con codice fiscale n.______________________________________________________ 

codice attività n._________________________________________________________ 

Ufficio delle Entrate competente: __________________fax:______________________ 

Concessionario Riscossione Tributi competente:_________________fax:____________ 

Provincia competente:_________________________; fax:_______________________ 

Cancelleria fallimentare competente:_______________________;fax:______________ 

INPS competente:_____________________________ _fax:______________________ 

INAIL competente:________________________fax:________________________ 

 

in riferimento all’affidamento della fornitura in oggetto, consapevole delle responsabilità e delle 

sanzioni penali attribuite in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi 

dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.i.m. 

 

 

 

CHIEDE 
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Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.i.m., di partecipare alla presente gara 

 

in qualità di: 

 

(barrare il caso che ricorre) 

 

 impresa singola; 

 

 Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o fra imprese artigiane (soggetti di 

cui all’art. 45, comma 2, lettera b) del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i) 

 

Indicare le consorziate preaffidatarie per le quali il Consorzio concorre: 

 

Denominazione sociale Forma giuridica Sede legale 

   

   

   

   

 

NOTA BENE: Le Imprese consorziate sopra indicate devono presentare singola 

Dichiarazione a corredo dell’offerta (DGUE). Tutte le dichiarazioni così compilate dovranno 

essere inserite nel plico contenente la documentazione amministrativa. 

 

 Consorzio Stabile (soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs.vo 50/2016 e 

sim) 

 

Indicare le consorziate preaffidatarie per le quali il Consorzio concorre: 

 

Denominazione sociale Forma giuridica Sede legale 

   

   

   

   

 

NOTA BENE:Le Imprese consorziate sopra indicate devono presentare singola 

Dichiarazione a corredo dell’offerta (DGUE). Tutte le dichiarazioni così compilate dovranno 

essere inserite nel plico contenente la documentazione amministrativa. 

 

 come mandatario del: (soggetti di cui all’art. 45, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 

50/2016 e sim):barrare ipotesi che interessa: 

 

 costituito raggruppamento temporaneo tra le seguenti imprese (allegare copia autentica 

del mandato costitutivo del raggruppamento temporaneo);  

 

 costituendo raggruppamento di imprese che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito 

mandato collettivo speciale con rappresentanza ed ampia e speciale procura gratuita ed 

irrevocabile al capogruppo ____________________ che stipulerà il contratto in nome e 

per conto proprio e delle mandanti; 

 
indicare le imprese del RTI: 

Denominazione 

sociale 

Forma 

giuridica 

Sede legale Percentuale di partecipazione al 

RTI (ed esecuzione) 
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NOTA BENE: Tutte le Imprese raggruppate sopra indicate devono TIMBRARE E 

SOTTOSCRIVERE la presente istanza e presentare singola Dichiarazione (DGUE). Tutte le 

dichiarazioni dovranno essere contenute nel plico contente la documentazione 

amministrativa. 
 

 Consorzio Ordinario di concorrenti (soggetti di cui all’art. 45, comma 1, lettera e) del 

D.Lgs. vo 50/2016 e sim) 

 

Indicare le imprese: 

 

Denominazione sociale Forma giuridica Sede legale 

   

   

   

   

 

NOTA BENE: Tutte le Imprese consorziate sopra indicate devono presentare singola 

Dichiarazione a corredo dell’offerta (DGUE). Tutte le dichiarazioni dovranno essere 

contenute nel plico contente la documentazione amministrativa. 
 

 Soggetto che ha stipulato il contratto di Gruppo Europeo – GEIE (soggetti di cui all’art. 45, 

comma 1, lettera g) del D.Lgs.vo 50/2016 e sim) 

 

Indicare le imprese: 

 

 

Denominazione sociale Forma giuridica Sede legale 

   

   

   

   

 

NOTA BENE: Tutte le Imprese consorziate sopra indicate devono presentare singola 

Dichiarazione a corredo dell’offerta (DGUE). Tutte le dichiarazioni dovranno essere 

contenute nel plico contente la documentazione amministrativa. 

 
 

CHIEDE / CHIEDONO 

 

Di partecipare alla procedura ristretta per l’affidamento della fornitura di : 
Procedura ristretta per l'affidamento in forma centralizzata, della fornitura di “DISPOSITIVI MEDICI 
PER L'ATTIVITA' DELLA NEURORADIOLOGIA INTERVENTISTICA, STENT INTRACRANICI A 
DIVERSIONE DI FLUSSO, STENT RETRIVER, SISTEMI TROMBOASPIRAZIONE, 
MICROCATETERI”, da destinare alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della  Regione Umbria.  
Nr. Gara 7814652 ( contrassegnare i lotti di interesse) : 
 

 Lotto n.1 :Stent intracranico autoespandibile monofilamento in nitinol. 

 Lotto n.2: Stent intracranico autoespandibile a diversione di flusso in Nitinol DF. 

 Lotto n.3 : Stent intracranico a diversione di flusso recuperabile e riposizionabile. 

 Lotto n.4 : Stent per la diversione del flusso sanguigno da aneurismi intracranici. 

 Lotto n.5 : Stent autoespandibile costituito da 48 microfilamenti intrecciati in nitinolo 

con nucleo interno in platino. 
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 Lotto n.6 : Dispositivo a diversione di flusso autoespandibile a maglia molto fitta. 

 Lotto n.7 :Stent intracranico autoespandibile monofilamento in nitinol, parzialmente 

recuperabile. 

 Lotto n.8 :Stent in Nitinolo per remodelling neurovascolare autoespandibilie a celle 

chiuse. 

 Lotto n.9 :Stent intracranico per vasi da 2 a5.5 mm recuperabile, con estremità 

svasate. 
 Lotto n.10: Stent in Nitinol auto espandibile a celle aperte.  

 Lotto n.11: Stent autoespandibile a rilascio meccanico controllato in nitinol. 

 Lotto n.12: Stent per aneurismi di biforcazione. 

 Lotto n.13 :Stent in nitinolo autoespandibile indicato per le stenosi intracraniche. 

 Lotto n.14 :Catetere a pallone per il trattamento del remodeling e del vasospasmo. 

 Lotto n.15 : Stent retriver in nitinolo a celle chiuse completamente retraibile. 

 Lotto n.16: Stent retriver con marchio FDA per utilizzo nei pazienti con stroke 

cerebrale acuto. 

 Lotto n.17: Device indicato per il ripristino del flusso nella vascolatura neuro. 

 Lotton.18: Sistema di recupero trombi intracranici a forma di stent in nitinol 

autoespandibile a celle chiuse. 

 Lotto n.19: Stent intracranico auto espandibile per aneurismi di biforcazione dei vasi in 

nitinol ad ampie celle chiuse. 

 Lotto n.20: Sistema simil stent in nitinol autoespandibile a celle chiuse con elevata 

forza radiale. 

 Lotto n.21: Stent intracranico auto espandibile a diversione di flusso per aneurismi di 

biforcazione dei vasi, in nitinol ad ampie celle chiuse. 

 Lotto n.22: Device per embolizzazione intrasacculare di aneurismi intracranici 

autoespandibile in nitinol. 

 Lotto n.23: Introduttore lungo armato. Introduttore lungo con armatura in acciaio 

inox. 

 Lotto n.24: Sistema di tromboaspirazione approvato per la rimozione di trombi in 

pazienti colpiti da ictus ischemico. 

 Lotto n.25: Microcatetere per navigazione distale con lume interno . 

 Lotto n.26: Il catetere da aspirazione a largo lume per la aspirazione e rimozione di 

trombi ed emboli. 

 Lotto n.27: INTRODUTTORE A PALLONE - Catetere guida 8F a rigidità variabile a 

doppio lume dotato di palloncino. 

 Lotto n.28: Microcatetere in due lunghezze di ampio lume interno e di minimo 

diametro esterno. 

 Lotto n.29: Catetere per posizionamento flow diverter. 

 Lotto n.30: Catetere per posizionamento stent intracranici e retriever per rimozione 

trombi. 

 Lotto n.31: Catetere per posizionamento stent intracranici e retriever per rimozione 

trombi. 

 Lotto n.32: Microcatetere dedicato a rilascio di spirali embolizzanti. 

 Lotto n.33: Microcatetere dedicato a rilascio di STENT INTRACRANICI. 

 Lotto n.34: Microcatetere dedicato a rilascio di Stent Intracranici XT17 E STENT. 

 Lotto n.35: Microcatetere cerebrale a morbidezza progressiva, termomodellabile, 1,2 F, 

1,5 F, per navigazione a flusso dipendente. 

 Lotto n.36: Microcatetere armato idrofilico intracerebrale a morbidezza progressiva con 

punta termomodellabile. 

 Lotto n.37: Microcateteri DMSO compatibili armati idrofilici a morbidezza progressiva . 
 Lotto n.38: Microtatetere per la tecnica triassiale. 

 Lotto n.39: Microcatetere armato in acciaio inossidabile, dotato di rivestimento idrofilo 

Hydak con presenza di markers distali. 

 Lotto n.40: Cateteri a singolo lume, con armatura in acciaio inossidabile. 

 Lotto n.41:Microcatetere per il trattamento degli aneurismi e per embolizzazione 

selettiva. 
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 Lotto n.42:Microcatetere per il trattamento degli aneurismi e il rilascio di stent 

compatibili. 

 Lotto n.43: Catetere a palloncino da occlusione intracranico. 

 Lotto n.44: Microcatetere singolo lume e a doppio lume con palloncino. 

 Lotto n.45: Catetere a palloncino Over the Wire per dilatazione di stenosi delle arterie 

cerebrali. 

 

 

INTEGRAZIONE DICHIARAZIONE ART. 80  D.LGS. 50/2016 

 

Ad integrazione di quanto già certificato nel DGUE relativo alla gara in oggetto DICHIARA e 

CERTIFICA anche quanto previsto dall'art. 80 comma 5 lettere f bis) ed f ter) del D. LGS 

50/2016  

 

DICHIARA ALTRESI’  

 

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di gara  e relativi allegati alla procedura in oggetto; 

 

- che l’Impresa che rappresenta adempirà agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 

della L. 136 del 13.8.2010 e che, in caso di aggiudicazione, si impegna ad accendere almeno 

un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse della pubblica 

amministrazione, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, ed a comunicarne gli estremi 

identificativi nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 

essi. 

 

La  stazione appaltante utilizzerà  –  per l’invio delle  comunicazioni  dalla  

piattaforma - l’indirizzo  di posta elettronica  certificata inserito in sede  di 

registrazione/abilitazione sulla piattaforma. La  verifica  relativa  alla  correttezza  

dell’indirizzo di posta  elettronica  certificata immesso 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.  

  

NOTA BENE, campo obbligatorio da compilare: 

 

Per quanto previsto dall’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e sim si forniscono i seguenti recapiti, 

indicando espressamente quale degli stessi si autorizza quale domicilio  al quale inviare la 

corrispondenza per la gara: 

 

 Referente per la gara Nome e Cognome________________________________ 

 Raccomandata AR: 

indirizzo________________________________________________ ; 

 tel._____________________________________ 

 Tel cellulare______________________________ 

 e-mail ______________________________________ 

 Posta Certificata - PEC__________________________ 

 

Data_______ 

 

                                                                                      Impresa concorrente / capogruppo 

________________________________ 

                                                                                                                           Impresa 

mandante 



  6

 

________________________________ 

                                                                                                                             Impresa 

mandante  

________________________________ 

 

AVVERTENZE: 

 

La domanda deve essere corredata da copia fotostatica del documento d’identità in 

corso di validità del sottoscrittore. 

 

La ditta ha la facoltà sia di utilizzare il presente schema debitamente compilato in ogni sua 

parte sia di predisporne, per eventuali carenze di spazio o altre esigenze, uno proprio 

contenente comunque tutte le dichiarazioni richieste; il modello della presente istanza di 

partecipazione è reso disponibile in formato Word sul sito aziendale 

www.umbriasaluteeservizi.com e tra la documentazione caricata sulla piattaforma Net4market utilizzata 

per lo svolgimento della procedura..  

 

 

INFORMATIVA PRIVACY RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 13 DEL 

REGOLAMENTO UE N. 2016/679. 

 

Si informa che i dati saranno trattati nel rispetto del codice della Privacy e s.m.i. e del 

Regolamento europeo 679/2016, come meglio specificato nella informativa visionabile nel sito 
web di Umbria Salute e Servizi www.umbriasaluteeservizi.com- sezione Privacy. 
La suddetta informativa privacy è quella relativa al trattamento effettuato da Umbria Salute Scarl 
nella sua funzione di “Centrale Regionale per gli Acquisti in Sanità’”. 

AUTORIZZA 

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

sopra riportata. 

 

   (firma del dichiarante) 

 

___________________________________ 

 

 

 

 

 


