
REGIONE   SICILIANA
• • • • AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

di SIRACUSA
BANDO DI GARA

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa con sede in Corso Gelone, 
17 – Siracusa, Web:www.asp.sr.it,, UOC Provveditorato, Contrada La 
Pizzuta, area ex ONP 96100 Siracusa tel. 0931 484278-38, Fax 
0931484855, e-mail: settore.provveditorato@asp.sr.it, in esecuzione del 
provvedimento n. 44 del 30/01/2015, ha indetto gara con procedura 
aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. e della L.R. n. 
12 del 12/07/2011, per la fornitura – suddivisa in n. 13 lotti – di 
attrezzature e apparecchiature sanitarie per il potenziamento della 
dotazione tecnologica degli ambulatori di gestione integrata (AGI) dei 
distretti dell’ASP di Siracusa e per il servizio trasporto emergenze 
neonatali (STEN) e il servizio trasporto assistito materno (STAM) del 
P.O. Umberto I di Siracusa.
Importo complessivo presunto della gara: € 718.346,50 oltre IVA

CIG: elencati nel Capitolato Speciale. Gara n. 5922921

• I documenti relativi alla presente procedura aperta (Disciplinare 
di Gara e Capitolato Speciale) sono disponibili sul sito di questa 
ASP: www.asp.sr.it

• L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio del prezzo 
più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006.

• Vincolo offerta per l’offerente: 180 gg. data celebrazione della 
gara.

• Modalità di finanziamento: Fondi vincolati.
• La presente Procedura Aperta verrà celebrata in seduta pubblica 

il giorno 24/03/2015 alle ore 12,00 presso i locali della UOC 
Provveditorato, a Siracusa traversa La Pizzuta (area ex ONP)

• Il termine di presentazione delle offerte è fissato per le ore 10:00 
del giorno 24/03/2015

• Responsabile del procedimento: Il Direttore dell’UOC 
Provveditorato dell’ASP di Siracusa o suo delegato.

• Responsabile dell’esecuzione del contratto: I Resp.li delle 
strutture interessate.

• Eventuali richieste di informazioni complementari al 
Disciplinare di gara e al Capitolato Speciale, sempreché 
pervenute in tempo utile, verranno esitate entro sei giorni dalla 
scadenza del termine di presentazione delle offerte.

• Il presente avviso è stato trasmesso per via telematica il giorno 
04/02/2015 all’Ufficio per le pubblicazioni sulla Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione Europea.

                                                                   Il Direttore Generale 
                                                               Dr. Salvatore Brugaletta
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DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA  

FORNITURA ED INSTALLAZIONE DELLE ATTREZZATURE E 

APPARECCHIATURE SANITARIE PER IL POTENZIAMENTO DELL A 

DOTAZIONE TECNOLOGICA DEGLI AMBULATORI DI GESTIONE 

INTEGRATA (AGI) DEI DISTRETTI DELL’ASP DI SIRACUSA E PER IL 

SERVIZIO TRASPORTO EMERGENZE NEONATALI (STEN)  E IL  SERVIZIO 

TRASPORTO ASSISTITO MATERNO (STAM) DEL P.O. UMBERTO  I DELL’ASP 

DI SIRACUSA

Il presente disciplinare è allegato al bando di gara di cui fa parte integrante

GARA N. 5922921

PREMESSE
Art. 1 Oggetto dell’appalto e importi a base d'asta
Art. 2 Contratto 
Art. 3 Soggetti ammessi alla gara
Art. 4 Condizioni di partecipazione
Art. 5 Informazioni complementari e prescrizioni contrattuali
5.1 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

• Chiarimenti

• Modalità di presentazione della documentazione
5.4 Comunicazioni
5.5 Subappalto
5.6 Ulteriori disposizioni
Art. 6 Cauzioni e garanzie richieste
Art. 7 Pagamento a favore dell’ANAC
Art. 8 Requisiti di idoneità professionale, capacita tecnico-organizzativa ed economico-
finanziaria
Art. 9 Criterio di aggiudicazione
Art. 10 Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
Art. 11 Contenuto della Busta “A- Documentazione amministrativa”
Art. 12 Contenuto della Busta “B- Offerta tecnica”
Art. 13 Contenuto della Busta “C- Offerta economica
Art. 14  Celebrazione della gara
14.1. Apertura delle buste contenenti  l‘Offerta tecnica e l’Offerta economica
Art. 15 Commissione di gara
Art. 16 Presenza dei soggetti candidati
Art. 17 Offerte anormalmente basse
Art. 18 Verbale di gara
Art. 19 Stipulazione del contratto
Art. 20 Definizione delle controversie
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Art. 21 Trattamento dei dati personali
Art. 22 Disposizioni finali

PREMESSE

Il presente Disciplinare di gara – parte integrante del Bando unitamente agli altri documenti 
di gara – contiene le norme di partecipazione alla procedura di gara, le modalità di 
compilazione e presentazione dell’offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa, 
oltre che la descrizione della procedura di aggiudicazione.
Le condizioni contrattuali e le modalità di svolgimento delle forniture sono meglio 
specificate nel Capitolato Speciale,  che costituisce parte integrante e sostanziale della 
procedura di gara.

Art. 1 Oggetto dell’appalto e importi a base d'asta

Il presente disciplinare si riferisce alla gara per la fornitura ed installazione delle 
apparecchiature e attrezzature sanitarie per il potenziamento della dotazione tecnologica degli 
ambulatori di gestione integrata (AGI) dei distretti dell’ASP di Siracusa e per il servizio 
trasporto emergenze neonatali (STEN)  e il servizio trasporto assistito materno (STAM) del 
P.O. UMBERTO I dell’ASP di Siracusa, elencati in allegato al Capitolato speciale, a cui si 
rimanda integralmente, da affidarsi mediante procedura aperta e con il criterio del prezzo più 
basso, ai sensi degli artt. 55, comma 2, e 82, comma 2, lettera a), del d.lgs 12 aprile 2006, n. 
163 (nel prosieguo, “Codice”), disposto dal Direttore Generale con deliberazione n. 44  del 
30/01/2015.
La fornitura è  suddivisa in n.13 lotti unici, autonomi e indivisibili.
La descrizione e le modalità di esecuzione della fornitura sono riportate nel capitolato 
speciale di gara e nei relativi Allegati, dove sono, altresì, riportati: il CIG, il prezzo unitario a 
base d'asta riferito al singolo lotto.
Qualora la descrizione dei prodotti messi in gara dovesse individuare, anche con riferimento 
alle misure indicate, una fabbricazione o provenienza determinata, o un procedimento 
particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un’origine o una produzione 
specifica, detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione “o equivalente”.La ditta 
partecipante, che intende proporre un bene con caratteristiche equivalenti, deve produrre, 
pena l’esclusione dalla gara, una dettagliata relazione tecnica, redatta sotto forma di 
dichiarazione di responsabilità, da inserire nella busta B “Documentazione tecnica”, ai sensi 
dell’art. 68, comma 6, del D.Lgs 163/2006. La presunta equivalenza dovrà essere accertata 
dalla Commissione tecnica, con riguardo alle finalità degli standards operativi e 
terapeutici da garantire con l’utilizzo del dispositivo medico da acquisire.
   
Il luogo di esecuzione della fornitura sono gli ambulatori AGI dei Distretti di Siracusa, 
Augusta , Lentini, Noto nonchè l‘Area Materno Infantile presso il P.O. Umberto I dell’ASP 
di Siracusa

L'importo presunto complessivo della fornitura ammonta a € 685.000,00  
(seicentottantacinquemila/00 euro) IVA esclusa per AGI e € 33.346,50 
(trentatremilatrecentoquarantasei/50 euro) IVA esclusa per STEN e STAM.
L’appalto è finanziato con i Fondi vincolati.
Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 
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in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
La documentazione di gara comprende:

• bando di gara

• disciplinare di gara + allegato modello domanda di partecipazione  e dichiarazione 
sostitutiva;  

• capitolato speciale + allegato A) elenco 

Art. 2 Contratto 

La ditta aggiudicataria è tenuta alla stipula del formale contratto; a tal fine sarà tenuta, nel 
termine di quindici giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, a presentare eventuale 
documentazione che sarà richiesta dall’ASP.
Saranno a carico dell’aggiudicataria le spese contrattuali con tutti gli oneri fiscali relativi.

Art. 3 Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi alla gara i soggetti in possesso dei requisiti prescritti dal successivo articolo 7 
costituiti da:
a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali 
anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società 
cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 34, comma 1, 
del Codice;
b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti 
temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le 
imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 
34, comma 1, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi 
dell’art. 37, comma 8, del Codice;
c) operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di 
cui all’art. 47 del Codice nonché del presente disciplinare di gara.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice.

Art. 4 Condizioni di partecipazione

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
a) le cause di esclusione di cui all’art.38,comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), 
m-bis), m-ter ed m-quater), del Codice;
b) l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del 
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii. oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei 
propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un 
convivente;
c) sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che 
precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’art. 67, comma 8, del d.lgs. 6 
settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii.;
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cd. Black 
list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso 
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dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia 
e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78).
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 37, comma 7, primo periodo, del 
Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli 
stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 
aggregazione di imprese di rete).
E’, altresì, vietato, ai sensi dell’art. 37, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati 
indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra 
società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), di partecipare in qualsiasi altra forma 
alla medesima gara.
E’ infine vietato, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del Codice, ai consorziati indicati per 
l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera c) (consorzi stabili), di 
partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

Art. 5 Informazioni complementari e prescrizioni contrattuali

5.1 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 
economico-finanziario avviene, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del 
sistema AVCpass, reso disponibile dall’A.N.A.C. (già Autorità di vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 
del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-
bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente  
registrarsi al sistema AVCpass.

5.2 Chiarimenti

Eventuali richieste di chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione 
di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento, al fax 0931 484855 o 
all’indirizzo email settore.provveditorato@asp.sr.it, semprechè pervenuti in tempo utile, 
verranno esitate, almeno, entro sei giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle 
offerte.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Non 
saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. La stazione 
appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o 
eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito 
internet: http://www.asp.sr.it.

• Modalità di presentazione della documentazione

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura 
di gara:
1. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n.445/2000, in carta semplice, 
con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto 
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dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tale fine le stesse 
devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del 
dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del 
documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
2. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va 
allegata copia conforme all’originale della relativa procura;
3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, 
singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle 
eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione 
gratuitamente dalla stazione appaltante disponibili sul sito internet www.asp.sr.it, che il 
concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche.
Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte 
della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 46 del Codice.
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata 
ai sensi dell’art. 46, comma 1, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al 
contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione.
Alla documentazione dei candidati non residenti in Italia si applicano l’art. 38, comma 5, 
l’art. 39, comma 2, l’art. 45, comma 6, e l’art. 47 del Codice.
In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in 
modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua 
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso 
di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua 
italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione, inoltre gli 
importi dichiarati da concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all’Unione europea 
dovranno essere espressi in euro.

5.4 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori 
economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio 
eletto, all’indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti, 
il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato ai sensi dell’art. 79, comma 5-
bis, del Codice.
Ai sensi dell’art.79, comma 5-bis, del Codice e dell’art. 6 del d.lgs.7 marzo 2005, n.82, in 
caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva e/o 
principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o del numero di fax o 
problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere 
tempestivamente segnalate all’U.O.C. Provveditorato via fax al n. 0931-484855 o con 
raccomandata A/R o via PEC; diversamente, l’amministrazione declina ogni responsabilità 
per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario 
capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati 
o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa 
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a tutti gli operatori economici ausiliari.
5.5 Subappalto

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi.
Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al 
presente appalto.
Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le parti della fornitura che intende 
subappaltare in conformità a quanto previsto dall’art.118 del Codice; in mancanza di tali 
indicazioni il successivo subappalto è vietato.
La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto non comporta l’esclusione 
dalla gara ma rappresenta impedimento per l’aggiudicatario a ricorrere al subappalto.
La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti.

5.6 Ulteriori disposizioni

Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni.

• Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta valida per 
singolo lotto.

E’ in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della 
gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto.

L’offerta vincolerà il concorrente per 180gg. dal termine indicato nel bando per la scadenza 
della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e 
l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di 
appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione 
definitiva è divenuta efficace.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure 
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei 
requisiti prescritti.
Le spese relative alla stipulazione del contratto e le spese relative alla pubblicazione del 
bando sui quotidiani nazionali, secondo le modalità di cui all’art. 66, comma 7, secondo 
periodo, del Codice, sono a carico dell’aggiudicatario; le spese relative alla pubblicazione, 
dovranno essere rimborsate dall'/gli Aggiudicatario/i alla Stazione Appaltante entro il termine 
di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
La stazione appaltante consulterà l’Osservatorio istituito presso l’A.N.A.C., (già A.V.C.P.) 
contenente le annotazioni sugli operatori economici relativamente a tutti i concorrenti che 
hanno presentato offerta.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 140 del Codice.
Nel caso in cui le “Informazioni Antimafia” di cui all’art. 91 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, 
abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto.
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la 
restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.

Art. 6 Cauzioni e garanzie richieste
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L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
1. cauzione provvisoria, come definita dall’art. 75 del Codice, pari al 2% dell'importo di 
ciascun lotto di partecipazione e costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria 
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione 
appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. in contanti, con versamento presso c/c postale n.n.12127965 intestato all'Azienda Sanitaria 
Provinciale di Siracusa ;
c.  da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari 
iscritti nell’albo di cui all’art.106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione 
contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 
24 febbraio 1998, n. 58, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione 
delle offerte.
In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico 
dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione 
contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse 
aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione 
appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o 
comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione del contratto risultante dal 
relativo certificato.
In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o 
assicurativa queste dovranno:
a) essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 
2004, n. 123, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 Maggio 2004;
b) essere prodotte in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
c) avere validità per giorni 180 dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
d) l’offerta deve essere corredata, altresì, dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta 
della stazione appaltante, la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento 
della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
e) essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete 
o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutte le imprese 
che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il 
GEIE;
f) prevedere espressamente:

1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui 
all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con 
il debitore;
2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice 
civile;
3) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante;
4) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione 
dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una 
polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 113 
del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del 
certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di 
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ultimazione del contratto risultante dal relativo certificato.
La cauzione provvisoria è stabilita nella misura pari al 2% (due percento) dell’importo 
complessivo di ciascuno dei lotti di partecipazione.
La presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive delle caratteristiche richieste 
costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara.
Ai sensi dell’art. 75, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata 
all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri 
concorrenti, ai sensi dell’art. 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni 
dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva nella 
misura e nei modi previsti dall’art.113 del Codice.
L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per 
cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle 
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000.

Art. 7 Pagamento a favore dell’ANAC

I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto 
dalla legge in favore dell’Autorità,  scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione 
dell’Autorità del 21 dicembre 2011.
Si precisa che la stazione appaltante è tenuta (al fine di valutare una eventuale esclusione 
dalla gara) a controllare, tramite l’accesso al SIMOG, l’avvenuto pagamento del contributo 
all’Autorità, l’esattezza dell’importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di 
versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

Art. 8 Requisiti di idoneità professionale, capacita tecnico-organizzativa ed economico-
finanziaria

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnico-
organizzativa ed economico-finanziaria:

a) iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane. Per le 
imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, 
corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo 
registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
b) fatturato globale negli ultimi tre esercizi finanziari, per forniture analoghe effettuate 
presso enti pubblici o privati. Questa Amministrazione, a garanzia della solidità del/i 
Fornitore/i, al fine di  assicurare la buona esecuzione delle forniture, stabilisce che l'importo 
del fatturato globale nel triennio non dovrà essere inferiore al 20% del valore  del/i lotto/i di 
partecipazione.
c) presentare almeno due idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o 
intermediari autorizzati ai sensi del d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385;
d) fatturato specifico, per forniture identiche, riferito agli ultimi tre esercizi, che non dovrà 
essere inferiore al 10% del valore del/i lotto/i di partecipazione. Per le imprese che abbiano 
iniziato l’attività da meno di 3 anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo 
di attività [(fatturato richiesto / N) x anni di attività].
Si fa presente che, in alternativa al fatturato globale e al fatturato specifico richiesti, per non 
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plecludere la partecipazione alle piccole e medie imprese, è ammessa la  presentazione da 
parte del  concorrente - ai sensi del punto 1. del D.A. n. 01464 del 2 agosto 2011 - di una 
polizza bancaria o assicurativa:

• pari all'importo totale richiesto;

• pari all'importo mancante per raggiungere la soglia minima richiesta.

Si precisa e si prescrive che:
1) per il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese o Albo, di cui al 
precedente punto a), nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già 
costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al 
contratto di rete deve essere in possesso della relativa iscrizione;
b. Nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 34, lett. b) e c) del Codice (consorzi di cooperative e 
consorzi stabili), il requisito deve essere posseduto dai consorziati esecutori nel loro 
complesso.
2)  le dichiarazioni bancarie di cui al precedente punto b) devono essere presentate:
2.1. da ciascun impresa componente il raggruppamento, costituendo o costituito, 
l’aggregazione di rete o consorzio ordinario di concorrenti, costituendo o costituito;
2.2. dal consorzio o dalle imprese indicate come partecipanti nel caso di consorzi di cui 
all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), del Codice.
3) il requisito relativo al fatturato globale e al fatturato specifico, di cui ai precedente punti b) 
e c), deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle 
imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso.
Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa capogruppo 
mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario (costituito non ancora costituito), di imprese aderenti al contratto di rete o di GEIE;
Tale requisito è da intendersi nel senso che la mandataria deve spendere i requisiti in misura 
percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.
Nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 34, lett. b) e c) del Codice (consorzi di cooperative e 
consorzi stabili), il requisito deve essere posseduto dai consorziati esecutori nel loro 
complesso;
In attuazione dei disposti dell’art. 49 del Codice, il concorrente singolo o consorziato o 
raggruppato o aggregato in rete – ai sensi dell’art. 34 del Codice – può dimostrare il possesso 
dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei 
requisiti di un altro soggetto.
Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita - a pena di esclusione - in sede di domanda di 
partecipazione, tutta la documentazione prevista al comma 2 del suddetto art. 49 del Codice.
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito - a pena di esclusione - che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di 
un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale 
dei requisiti.

Art. 9 Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione, per singolo lotto, avverrà alla migliore offerta (prezzo più basso) secondo 
il criterio del massimo ribasso sull'importo a base d'asta fissato per ciascuno dei lotti 
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medesimi, a norma dell'art. 82, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 
163, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10 Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

Il plico contenente l’offerta e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara, deve essere 
idoneamente sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure 
mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le ore 10,00 del 24/03/2015, esclusivamente 
all’indirizzo indicato nel bando di gara.
E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il 
sabato, dalle ore  8:30  alle ore 13:30 presso l’ufficio Protocollo Generale della stazione 
appaltante, sito in Corso Gelone, 17 Siracusa.
In caso di consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà 
indicata data e ora di ricevimento del plico.
Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura 
ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca 
o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità 
della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non 
manomissione del plico e delle buste.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Il plico, debitamente chiuso, deve recare all’esterno le informazioni relative all’operatore 
economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero 
di telefono, fax e/o posta elettronica certificata, per le comunicazioni) e le indicazioni 
relative all’oggetto della gara.
Si precisa che nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva (raggruppamenti 
temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto 
di rete , GEIE) vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei 
singoli partecipanti, sia se questi sono già costituiti sia se sono da costituirsi.

Il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi 
di chiusura, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la 
dicitura, rispettivamente:
“A – Documentazione amministrativa”;
“B - Offerta tecnica”(per ogni lotto di partecipazione);
“C - Offerta economica”(per ogni lotto di partecipazione).
Si precisa che la mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero 
l’inserimento di elementi concernenti il prezzo esclusivamente in documenti non contenuti 
nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione dalla gara.
Si precisa, altresì, che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime 
condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.

Art. 11 Contenuto della Busta “A- Documentazione amministrativa”

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti, a pena di 
esclusione, i seguenti documenti:
I) elenco dei documenti presentati sottoscritto dal legale rappresentante del partecipante, 

11



con indicazione del/i lotto/i di partecipazione;
II) domanda di partecipazione, (come da modello allegato), sottoscritta dal legale 
rappresentante del concorrente; alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, 
copia fotostatica di un valido documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può 
essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va 
allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all’originale della relativa procura.

Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un 
consorzio non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione deve essere sottoscritta da 
tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.
Si precisa, altresì, che nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti 
al contratto di rete:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività 
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 
partecipazione deve
essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
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 
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di 
organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano 
alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione 
deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la 
qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da 
costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

II.I) (in caso di avvalimento)
Il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione:
a) dichiarazione sostitutiva sottoscritta, nelle forme e modalità specificate per la domanda di 
partecipazione, attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per 
partecipare alla gara, intende ricorrere all’istituto dell’avvalimento; la dichiarazione deve 
specificare i requisiti per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indicare l’impresa 
ausiliaria;
b) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria 
attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 38 del 
Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
c) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con 
cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 
disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il 
concorrente;
d) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria che 
attesta che quest’ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi 
dell’art. 34 del Codice;
e) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, 
nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 
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necessarie per tutta la durata dell’appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una 
impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame 
giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione 
discendono, ai sensi dell’art. 49, comma 5 del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i 
medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente, in ragione 
dell’importo dell’appalto posto a base di gara.
III) dichiarazione sostitutiva, (come da modello allegato), resa ai sensi degli articoli 46 e 47 
del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in 
Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza, con la quale il concorrente:
a) attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38, 
comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater) del Codice;
b) dichiara che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della 
sorveglianza di cui all’art. 6 del d.lgs. 6 settembre, 2011, n. 159 e ss.mm., e che, negli ultimi 
cinque anni, non sono stati estesi gli effetti tali misure irrogate nei confronti di un proprio 
convivente;
c) indica l' iscrizione all’apposito Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese 
artigiane; devono, altresì, essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di 
nascita, qualifica) del titolare dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome 
collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, 
nonché di tutti gli amministratori i muniti di poteri di rappresentanza e di tutti i direttori 
tecnici con riferimento anche ai cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di 
pubblicazione del bando);
d) dichiara  di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
e) accetta, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel 
bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nel capitolato 
speciale di appalto;
f) dichiara di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta 
delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi agli obblighi e 
degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di 
lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
g) dichiara di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, 
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia 
sulla fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 
remunerativa l’offerta economica presentata;
h) indica il domicilio fiscale, il Codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica 
e/o il numero di fax , il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art. 79, comma5, del Codice, per 
tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
i) indica le posizioni INPS e INAIL;
l) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
m) scegliere le due seguenti opzioni:
opzione 1
dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti – ai sensi della Legge 7 
agosto 1990, n. 241 – la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia 
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di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
opzione 2
dichiara di non autorizzare l’accesso alle giustificazioni che saranno eventualmente 
richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 
tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità 
dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.
IV) Capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa:
IV a)  la ditta partecipante deve produrre almeno due idonee dichiarazioni bancarie –
rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della L.1 settembre 1993 n. 385 
-  attestanti il possesso, di mezzi economici adeguati e la precisazione che la ditta medesima 
ha fatto sempre fronte ai propri impegni. Se la ditta offerente si trova per giustificati motivi 
nell’impossibilità a presentare le referenze richieste, si applicherà l’art. 41, comma 3, del 
D.Lgs. 163/06.
IV b) la ditta partecipante deve dichiarare il fatturato globale negli ultimi tre esercizi 
finanziari, per forniture analoghe effettuate presso enti pubblici o privati. Questa 
Amministrazione, a garanzia della solidità del/i Fornitore/i, al fine di  assicurare la buona 
esecuzione delle forniture, stabilisce che l'importo del fatturato globale nel triennio non dovrà 
essere inferiore al 20% del valore  del/i lotto/i di partecipazione.
IV c) la ditta partecipante deve dichiarare il fatturato specifico, giusta dichiarazione 
sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, per forniture identiche, riferito agli 
ultimi tre esercizi, che non dovrà essere inferiore al 10% del valore del/i lotto/i di 
partecipazione. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di 3 anni, i requisiti di 
fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. La predetta dichiarazionedovrà essere 
integrata dall’elenco delle forniture cui il fatturato si riferisce, con i rispettivi importi data e 
destinatari. L’elenco dovrà distinguere i destinatari tra Amministrazioni o Enti pubblici e 
privati.
Tale requisito verrà comprovato nelle fasi procedurali normativamente previste.
V) documento attestante il versamento in contanti o in titoli della cauzione provvisoria 
o fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria 
valida per almeno centoottanta giorni dalla presentazione dell’offerta, con allegata la 
dichiarazione dell’istituto bancario o dell’assicurazione di contenente l’impegno, verso il 
concorrente a rilasciare, la garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 
113 del Codice;

VI) attestazione di pagamento del contributo –previsto dall'art.1, comma 67, della legge 
23.12.2005, n.266 e dalla Deliberazione del 21.12.2011 dell'Autorità di Vigilanza sui 
Contratti Pubblici - a favore dell’Autorità, in originale, ovvero in copia autentica corredata da 
copia del documento di identità del rappresentante legale della ditta.

VII) copia del presente Disciplinare e del Capitolato Speciale di gara  firmati dal legale 
Rappresentante dell'impresa partecipante per espressa accettazione delle clausole in essi 
contenute.

La busta della Documentazione Amministrativa dovrà, altresì, contenere:
• • • • Copia del "PASSOE" di cui all'art.2, comma 3.2, delibera n.111 del 20/12/12 al fine 

di consentire la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese attraverso il sistema 
dell'AVCPass, in ottemperanza agli obblighi di legge;
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VIII(nel caso di consorzi cooperative e artigiani):
dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi 
ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
oppure
IX) (nel caso di consorzi stabili)
dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi 
ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
oppure
X) (nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito) :
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale 
mandatario. Ai sensi dell’art. 37, comma 4, del Codice, è fatto obbligo, a pena di esclusione 
dalla gara, di indicare nell’offerta le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite 
dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
oppure
XI) (nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti)
atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica con indicazione del soggetto 
designato quale capogruppo. Ai sensi dell’art. 37, comma 4, del Codice, è fatto obbligo, a 
pena di esclusione dalla gara, di indicare nell’offerta le parti del servizio o della fornitura che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
oppure
(nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti)
XII) dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
c) a pena di esclusione dalla gara, le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite 
dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell’art. 37, comma 4, del 
Codice;
oppure
XIII) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività 
giuridica, ai sensi dell’art.3, comma 4-quater, del 10 febbraio 2009, n. 5:
1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con 
indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
2. dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune) che indichi per 
quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare 
alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari 
dell’esecuzione dei servizi non possono essere diversi da quelli indicati;
3. dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai 
singoli operatori economici aggregati in rete;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del 10 febbraio 2009, n. 5:
copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
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ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato 
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con 
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della 
fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non 
autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi 
sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata 
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
ovvero
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione richiesti:
copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata 
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato 
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del 
soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
ovvero
1. copia autentica del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD), con allegate 
le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con 
riguardo ai raggruppamenti temporanei;
c) parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
aggregati in rete;
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non 
autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o 
della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.
XIV) Il concorrente può produrre, in separata busta chiusa, la documentazione di comprova 
dei requisiti di cui all'art. 8, fermo restando che la commissione di gara procederà ad 
effettuare le verifiche previste dall’art. 48 del Codice solo nel caso di estrazione del 
nominativo del concorrente in sede di sorteggio pubblico e/o nel caso in cui si classifichi 
primo o secondo nella graduatoria di merito. La mancata produzione anticipata della 
documentazione a comprova dei requisiti di cui al paragrafo 7 non costituisce causa di 
esclusione dalla gara.
Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed 
in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura.
Le attestazioni di cui alle lettere a), b), c), d) della dichiarazione sostitutiva prevista al 
numero IV) dell’elenco dei documenti, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani 
e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio 
concorre.
Le attestazioni di cui alla lettera a), numero 2) e numero 3) ed alla lettera b) della 
dichiarazione sostitutiva prevista al numero IV) dell’elenco dei documenti, devono essere 
rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettera b), del 
Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome 
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collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci 
accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza 
in caso di società con meno di quattro soci );
L’attestazione di cui all’art. 11 paragrafo III,  lett.a  della dichiarazione sostitutiva dell’elenco 
dei documenti deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati 
nell’art. 38, comma 1, lettera c) del Codice cessati nella carica nell’anno precedente la data di 
pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le 
società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: 
soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza 
in caso di società con meno di quattro soci.
L’attestazione deve essere resa anche dai procuratori speciali delle società muniti di potere di 
rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi ricavabili dalla procura (in attesa 
della decisione del Consiglio di Stato in adunanza plenaria).
Qualora qualcuno dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettera c) del Codice, (per le 
imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e 
direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore 
tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore 
tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci) cessato nella carica nell’anno antecedente la data del bando di gara non 
sia in condizione di rendere la richiesta attestazione il legale rappresentante del concorrente 
può presentare una dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, in cui 
affermi “per quanto a propria conoscenza”, il possesso dei requisiti richiesti.
Si precisa che nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno, del 
cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell’art. 
38, comma 1, lettere b) e c) del Codice devono essere rese da entrambi i suddetti soci.

Art. 12 Contenuto della Busta “B- Offerta tecnica”

La busta “B - Offerta tecnica” deve contenere, a pena di esclusione:

• scheda tecnica, in originale e in lingua italiana, dei prodotti  offerti e qualsiasi altra 
documentazione utile a dimostrare la conformità dei prodotti offerti ai requisiti 
indicati nel capitolato tecnico.

Nell’ipotesi che la ditta offerente proponga un bene con caratteristiche equivalenti alle 
specifiche di cui all’allegato capitolato tecnico, dovrà allegare, pena l’esclusione, la 
dettagliata relazione tecnica per come richiesta dall’art. 1 del presente disciplinare.

• Certificazione dei sistemi di qualità e sicurezza dei prodotti offerti, ovvero di qualità 
globale della ditta produttrice, previsti dalla vigente normativa nazionale e 
comunitaria, rilasciata da appositi organismi accreditati ed in corso di validità.

L’offerta tecnica, a pena di esclusione della gara, deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da 
raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di GEIE 
o aggregazioni di imprese di rete, i suddetti documenti, a pena di esclusione dalla gara, 
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devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, 
aggregazione di imprese o consorzio.

Art. 13 Contenuto della Busta “C- Offerta economica“

Nella busta “C- Offerta economica” - deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta 
economica, contenente il ribasso unico e incondizionato sull’importo a base d'asta relativo 
al/i lotto/i per cui si intende partecipare.  L'offerta deve essere comprensiva di tutti i prodotti 
all'interno di ciascun lotto, con esclusione delle offerte parziali.

La suddetta busta deve essere chiusa con ceralacca od altro mezzo idoneo, tale da escludere 
ogni possibilità di manomissione, e siglata sui lembi di chiusura e recare:

• l’indicazione del soggetto candidato offerente;

• la dicitura: Offerta economica relativa alla gara a procedura aperta per la fornitura di 
(indicare l’oggetto).

Sulla ceralacca deve essere impressa l’impronta di un sigillo a scelta della concorrente.
Detta busta deve a sua volta essere inserita in un unico plico più grande, contenente tutti gli 
altri documenti richiesti dal presente Disciplinare.

L’offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo pari a 
180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.
Tutti gli importi indicati nell' offerta dovranno essere espressi sia in cifre che in lettere.
In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello indicato in lettere, prevarrà 
quello espresso in lettere.

Non sono ammesse offerte parziali, plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato 
o con semplice riferimento ad altra offerta, propria o altrui. Non sono, altresì, ammesse 
offerte per persona da nominare o formulate per telegramma.

Nel caso di presentazione di più offerte da parte del medesimo concorrente, verrà presa in 
considerazione quella più conveniente per l’A.S.P., a meno che questa non sia stata 
espressamente revocata o sostituita con altra inviata successivamente.

Le offerte economiche devono essere compilate secondo quanto indicato al precedente 
articolo, su supporto cartaceo. Le copie cartacee devono essere rese legali mediante 
l’apposizione di una o più marche, debitamente annullate, per un valore complessivo di Euro 
14, 62 ogni quattro fogli usati. Qualora l’offerta non sia in regola con la legge sul bollo, e ciò 
nel caso in cui l’imposta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura insufficiente, 
l’offerta sarà trasmessa al competente Ufficio del Registro che provvederà alla 
regolarizzazione. L’offerta, per essere valida, deve essere sottoscritta in ogni sua pagina dal 
fornitore, se trattasi di persona fisica, o da un soggetto avente la qualità di legale 
rappresentante, se trattasi di persona giuridica. L’offerta può anche essere fatta a mezzo di 
persona munita di procura. In tal caso la procura, che deve essere speciale e cioè riguardare 
lo specifico appalto o, in genere, tutti gli appalti per forniture delle Amministrazioni 
Pubbliche, deve essere trasmessa all’ASP ad aggiudicazione avvenuta in originale o in copia 
conforme. La procura generale, cioè per tutti gli atti in genere che interessano il 
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rappresentato, non è titolo sufficiente per presentare offerte nelle pubbliche gare. La procura 
deve rivestire la forma dell’atto pubblico, essere cioè redatta a norma dell’articolo 2699 c.c., 
con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale competente. La procura 
può altresì risultare dal verbale del consiglio di amministrazione in originale o copia 
conforme o da certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (in originale o copia conforme). 
Qualora vi sia contrasto tra il prezzo unitario offerto e l’importo complessivo, farà fede 
l’importo relativo al prezzo unitario. Qualora il prezzo unitario offerto, (arrotondato alla 
seconda cifra decimale) risultasse in contrasto con la eventuale percentuale di sconto offerta, 
(arrotondato alla seconda cifra decimale) farà fede lo sconto percentuale ed il prezzo unitario 
sarà rideterminato sulla base di quest’ultimo.

Nel caso di partecipazione di imprese che intendano costituirsi in R.T.I. o in consorzio 
ordinario di cui all’art. 2602 c.c., secondo la facoltà datane dal comma 8 dell’art. 37 del 
Codice degli Appalti, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici 
interessati e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi 
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad un di essi, da indicare in sede 
di offerta quale mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei 
mandanti.
L’attestazione deve essere resa anche dai procuratori speciali delle società muniti di potere di 
rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi ricavabili dalla procura.
Qualora qualcuno dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettera c) del Codice, (per le 
imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e 
direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore 
tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore 
tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci) cessato nella carica nell’anno antecedente la data del bando di gara non 
sia in condizione di rendere la richiesta attestazione il legale rappresentante del concorrente 
può presentare una dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, in cui 
affermi “per quanto a propria conoscenza”, il possesso dei requisiti richiesti.
Si precisa che nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno, del 
cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell’art. 
38, comma 1, lettere b) e c) del Codice devono essere rese da entrambi i suddetti soci.

Art.14  Celebrazione della gara
I FASE (in seduta   pubblica)
Nel giorno, nel luogo e nell’ora indicata nel bando di gara, in seduta pubblica, alla presenza 
eventuale dei concorrenti, l’Autorità che presiede la gara procederà, alla presenza di due 
testimoni e del funzionario verbalizzante, al fine dell’ammissione dei concorrenti alla gara, 
per come segue:

• Verificare che tutti i plichi siano pervenuti entro il termine ultimo indicato nel bando di 
gara e che siano stati predisposti conformemente alle prescrizioni del presente disciplinare;

• Aprire i plichi e verificare che i concorrenti abbiano inserito all’interno dello stesso:
Busta lettera A) “Documentazione Amministrativa”
Busta lettera B) “Offerta tecnica”
Busta lettera C) “Offerta Economica”

• Aprire e verificare il contenuto della BUSTA A) – “Documentazione 
Amministrativa” ; 
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• Aprire e verificare la presenza del contenuto della BUSTA B) – “Offerta tecnica” .
Si precisa che l’apertura della busta B “Offerta tecnica” è finalizzata alla verifica 
della presenza  della documentazione richiesta dal disciplinare di gara per 

l'ammissione alla gara e alla lettura dei soli titoli della documentazione tecnica prodotta.

• Verificare che non abbiano presentato offerte, operatori economici che siano fra di loro 
in situazioni di controllo e, in caso positivo, ad escludere entrambi dalla gara.

• Verificare che i concorrenti non partecipino alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero che non partecipino in forma 
individuale qualora abbiano partecipato alla gara in raggruppamento o consorzio 
ordinario di concorrenti e in caso di violazione dei predetti divieti ad escludere tutti i 
concorrenti dalla gara.

• All’ammissione alla gara dei concorrenti per i quali è stata verificata la regolarità della 
documentazione amministrativa presentata.

In tale fase si procederà all’esclusione nelle seguenti ipotesi:

• offerte pervenute in ritardo;

• offerte contenute in buste  (esterne o interne) non sigillate sui lembi di chiusura;

• omessa o incompleta presentazione dei documenti o delle dichiarazioni richieste  dal 
presente disciplinare come previsto dalla vigente normativa.

Si procederà, altresì, così come previsto dall’art. 48 del D.Lgs. 163/06, al sorteggio delle 
ditte di cui verrà fatta la verifica del possesso  dei requisiti di capacità economica-finanziaria 
e tecnico-organizzativa dichiarati per partecipare alla gara. Effettuato il sorteggio, la seduta 
di gara sarà sospesa per consentire l’esperimento dei controlli a norma dell’art 48. Il 
Presidente potrà, nelle more dell’acquisizione dei documenti probatori delle capacità 
economica-finanziaria e tecnico-organizzativa, trasmettere la documentazione tecnica 
all’apposita Commissione tecnica.

II FASE ( in seduta non pubblica)
Ultimata l’ammissione formale dei concorrenti, la gara sarà sospesa e la documentazione 
tecnica presentata dalle ditte concorrenti sarà consegnata alla Commissione Tecnica, 
all’uopo nominata ad esprimere il giudizio di conformità tecnica, che procederà, in seduta 
non pubblica, alla verifica della rispondenza dei beni proposti alle caratteristiche tecniche 
precisate nel capitolato tecnico.  
Qualora la documentazione tecnica presentata dalle Ditte concorrenti non dovesse consentire 
l’accertamento univoco delle suddette caratteristiche, l’Amministrazione potrà, a suo 
insindacabile giudizio, richiedere ulteriori chiarimenti assegnando un termine perentorio di 
presentazione alla Ditta concorrente. Qualora ritenuto necessario visionare ed esaminare il 
bene offerto, al fine dell’emissione del giudizio di conformità, l’Amministrazione potrà 
richiedere alle ditte concorrenti la presentazione della campionatura entro un termine 
perentorio (15 g.) indicato nella richiesta; la mancata presentazione della campionatura entro 
il termine comporterà l’esclusione dalla gara.
Non verranno ammesse alla successiva apertura delle buste economiche le Ditte che in sede 
di valutazione tecnica non abbiano ottenuto giudizio di conformità tecnica positivo. I giudizi 
di conformità tecnica (positivo o negativo) espressi risulteranno da apposita relazione 
debitamente sottoscritta, che sarà allegata al verbale di gara per farne parte integrante e 
sostanziale. Detta relazione sarà trasmessa al Presidente di Gara per la fase successiva.
La Commissione incaricata ad esprimere il giudizio di conformità tecnica ha facoltà di 
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richiedere ai soggetti candidati tutti i chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio ritenuti 
utili per l’assunzione delle proprie determinazioni, chiarimenti che devono essere prodotti, 
anche a mezzo fax, entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta inviata esclusivamente a mezzo 
fax dell’Azienda. La richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio non deve in 
alcun caso violare la par-condicio dei concorrenti.

14.1. Apertura delle buste contenenti  l‘Offerta economica  

III FASE  (in seduta pubblica).
La Commissione di Gara, in seduta pubblica, riferisce degli esiti delle verifiche della 
conformità tecnica dando lettura della relazione tecnica  di cui al precedente articolo e 
procede all’apertura della busta “C - Offerta economica”, dando lettura dei prezzi e dei 
ribassi offerti.
In caso di offerte uguali, a norma dell’art. 77 del R.D. 23-5-1924 n. 827, si procederà 
all’aggiudicazione come segue:

• I concorrenti presenti che hanno presentato le offerte migliori di uguale prezzo saranno 
invitati a

migliorare immediatamente l’offerta con una riduzione del prezzo; analoga procedura sarà 
seguita anche nel caso di presenza di un solo concorrente;

• in questo caso le percentuali di sconto non potranno essere inferiori al 2% (duepercento);

• Se nessuno dei concorrenti risulta presente o se i presenti si rifiutano di effettuare 
l’offerta di miglioria, si procederà subito mediante sorteggio.

Possono migliorare l’offerta il Legale rappresentante o chi è munito di idonea procura.

Art. 15 Commissione di gara

La Commissione di gara, che è preposta alla seduta pubblica, è composta dal Direttore della 
U.O.C. Provveditorato o da un suo delegato, che la presiede, da due testimoni e da un 
funzionario verbalizzante.
Le operazioni di gara saranno raccolte in un apposito verbale.
Si precisa che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 38, 
comma
1, lettera h), del D. Lgs. n. 163/06 e di quant’altro stabilito dall’art. 49, comma 3, del Decreto 
stesso, si procederà all’esclusione del concorrente e all’escussione della cauzione 
provvisoria.

Art. 16 Presenza dei soggetti candidati
Alla seduta pubblica di cui all’art. 21 possono presenziare ed intervenire, richiedendo 
l’iscrizione a
verbale, i legali rappresentanti dei soggetti candidati o persone, da essi delegate, munite di 
speciale procura.
Possono presenziare, altresì, i rappresentanti di commercio del soggetto candidato.
Questi ultimi, se privi di procura speciale, non possono firmare il verbale di gara né 
migliorare l'offerta, né richiedere la messa a verbale di qualsiasi dichiarazione.

Art. 17 Offerte anormalmente basse
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Qualora siano presentate offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media 
aritmetica ricavata con le modalità di cui al primo comma dell'art. 86 del d.lgs. n. 163/2006, 
il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al 
responsabile del procedimento, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai 
concorrenti ai sensi dell’articolo 87, comma 1, del Codice, avvalendosi degli uffici o 
organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara, ove costituita. 
Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 5 dell’art. 87 del Codice.
La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la seguente procedura:
a) iniziando dalla prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa dalla conclusione del 
procedimento di verifica ai sensi delle successive lettere h) oppure i), procedendo nella stessa 
maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare 
la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla 
conseguente proclamazione dell’aggiudicazione provvisoria; in presenza di due o più offerte 
uguali la verifica di queste avviene contemporaneamente; qualora la verifica sia conclusa 
positivamente per tutte le offerte uguali, si procede all’aggiudicazione provvisoria mediante 
sorteggio tra le stesse;
b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente 
lettera a), di presentare le giustificazioni; nella richiesta la stazione appaltante può indicare le 
componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l’offerente a fornire tutte le 
giustificazioni che ritenga utili, nell’ambito dei criteri previsti dal presente disciplinare;
c) all’offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento 
della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
d) la stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi 
costitutivi dell’offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga 
sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;
e) all’offerente è assegnato un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della 
richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
f) la stazione appaltante, ovvero la commissione di cui alla precedente lettera d), se istituita, 
esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;
g) prima di escludere l’offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione appaltante convoca 
l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni 
elemento che ritenga utile;
h) la stazione appaltante può escludere l’offerta, a prescindere dalle giustificazioni e 
dall’audizione dell’offerente qualora questi:
1. non presenti le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
2. non presenti le precisazioni entro il termine di cui alla precedente lettera e);
3. non si presenti all’ora e al giorno della convocazione di cui alla precedente lettera g);
La stazione appaltante esclude l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti con le 
giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, 
inaffidabile.
Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara alla procedura di verifica delle 
offerte anormalmente basse si applicano gli art. 86, 87 e 88 del Codice, l’art. 121 del 
Regolamento e le linee guida di cui alla determinazione dell’Autorità n. 6 dell’8 luglio 2009.

Art. 18 Verbale di gara

Il verbale di gara, redatto da un funzionario dipendente dell’Azienda Sanitaria non equivale 
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per ogni legale effetto al contratto, e fa fede della veridicità di quanto in esso contenuto fino 
a querela di falso.

Art. 19 Stipulazione del contratto
 
Dopo l’aggiudicazione definitiva, che è subordinata alla verifica dei requisiti dichiarati per la 
partecipazione alla gara, si procederà alla stipula  del contratto. 
Farà parte integrante del contratto il Capitolato Speciale con i relativi Allegati, firmato per 
accettazione dalla ditta risultata aggiudicataria. Nel contratto si farà espressa menzione della 
durata, dell’importo, della cauzione definitiva e della certificazione di regolarità contributiva 
.
Le spese di registrazione del contratto, tasse  e diritti vari  sono a carico dell'Aggiudicatario.
 

Art. 20 Definizione delle controversie
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità 
giudiziaria del Foro di Siracusa, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Art. 21 Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e 
ss.mm.ii, esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara.

Art. 22 Disposizioni finali

L’Azienda Sanitaria non è tenuta a corrispondere compenso alcuno ai partecipanti ed ai 
concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le domande e le offerte presentate.
I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, 
anche personali, ai sensi della legge n. 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni, 
per le esigenze concorsuali e per la stipulazione del contratto.
L’Amministrazione dell’Azienda Sanitaria. si riserva la facoltà di sospendere, revocare od 
annullare la gara in qualsiasi momento, senza che le Imprese partecipanti abbiano nulla a 
pretendere.
Siracusa, lì

               IL DIRETTORE IL DIRETTORE 
GENERALE
DELL’U.O.C. PROVVEDITORATO                  Dott.Salvatore Brugaletta
          Avv. Gabriella Salibra
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Web:  www.asp.sr.it        REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

di SIRACUSA

Cod.Fisc. e P.IVA: 01661590891

Corso Gelone n. 17 96100 Siracusa 0931 484111 fax 0931 484380

Web : www.asp.siracusa.it

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L’ACQUISTO DI AT TREZZATURE E 

APPARECCHIATURE SANITARIE PER IL POTENZIAMENTO DELL A DOTAZIONE 

TECNOLOGICA DEGLI AMBULATORI DI GESTIONE INTEGRATA (AGI) DEI 

DISTRETTI DELL’ASP DI SIRACUSA E PER IL SERVIZIO TR ASPORTO EMERGENZE 

NEONATALI (STEN)  E IL SERVIZIO TRASPORTO ASSISTITO  MATERNO (STAM) DEL 

P.O. UMBERTO I DELL’ASP DI SIRACUSA.

Art. 1 Oggetto dell’appalto

Art. 2 Consegna ed installazione

Art. 3 Collaudo della fornitura

Art. 4 Tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 5 Pagamento
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Art. 6 Subappalto

Art. 7 Inadempienze e Penalità

Art. 8 Clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.

Art. 9 Risoluzione  del contratto

Art. 10 Disdetta

Art. 11 Acquisti sul libero mercato

Art. 12 Quinto d’obbligo

Art. 13 Sito Internet

Art. 14 Brevetti industriali e diritti d’autore

Art. 15 Pubblicità

Art. 16 Disposizioni finali

Art. 1 Oggetto dell’appalto

Costituisce oggetto dell’appalto la fornitura ed installazione delle apparecchiature e attrezzature 
sanitarie – suddivisa in n.13 lotti – per il potenziamento della dotazione tecnologica degli ambulatori 
di gestione integrata (AGI) dei distretti dell’ASP di Siracusa e per il servizio trasporto emergenze 
neonatali (STEN) e il servizio trasporto assistito materno (STAM) del P.O. Umberto i dell’ASP di 

Siracusa per l’importo complessivo di € 718.346,50 oltre IVA , di seguito elencate.

N. 

LOTTO

CIG QUANTITA’ DESCRIZIONE BASE D’ASTA  

IVA esclusa

1 61169223B8 2 Monitor Multiparametrici € 8.000,00

2 6117087BDF 2 Carrello di emergenza € 5.800,00

3 61171174A3 2 Carrello ospedaliero per anestesia € 1.598,00

4 6117146C8F 2 Carrello per cure in acciaio inox 

con 2 vassoi e catino

€ 728,00

5 61171911B5 10 Asta portaflebo € 720,50

6 6117211236 2 Elettrocardiografi € 4.000,00

7 6117240A22 1 Emogasanalizzatore portatile € 3.000,00

8 6117250265 1 Bilirubinometro transcutaneo € 3.500,00
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9 61172713B9 3 Monitor Multiparametrico 

compatto da trasporto

€ 6.000,00 

10 611728601B 7 lettori holter ECG 

7registratori holter 

ECG

7 lettori holter 

Pressori

Holter ECG - Holter pressorio € 95.000,00

11 611729143A 5 Elettrocardiografo €10.000,00

12 61172946B3 6 Ecocolordoppler € 480.000,00

13 6117308242 2 Ecografo € 100.000,00

Per ciascuno dei lotti in gara sono indicati gli importi complessivi a base d'asta IVA esclusa.

La composizione, le caratteristiche tecniche sono riportate nelle schede tecniche di gara che fanno parte 

integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale.

Tutti i prodotti offerti dovranno essere aggiornati all’ultima generazione disponibile all’atto della 

presentazione dell’offerta, secondo le nuove soluzioni tecnologiche e soddisfare i requisiti previsti in 

materia di protezione sanitaria delle persone, nonchè essere rispondenti a tutte le norme e gli standards 

di legge previsti, anche se non espressamente citati dagli atti di gara.

Le ditte concorrenti dovranno presentare, a pena di esclusione, un offerta complessiva, per ciascun 

lotto, descrivendo dettagliatamente i prodotti che intendono fornire, nel rispetto delle caratteristiche 

richieste da questa Azienda. Al fine di garantire un appropriato impiego delle apparecchiature proposte, 

sarà a carico dell’aggiudicatario altresì l’informazione, la formazione e l’addestramento del personale 

sanitario e tecnico indicato dall’Azienda per tutti i lotti in gara.

La ditta aggiudicataria dovrà assicurare la garanzia per il primo anno di fornitura e l’assistenza tecnica 

e la manutenzione “full-risk” per anni due a far data dalla scadenza del periodo di garanzia.

Al fine di assicurare la complete efficienza delle apparecchiature, oltre che la rispondenza a tutte le 

norme di sicurezza e qualità l’assistenza dovrà comprendere la manutenzione programmata e un 

numero illimitato di interventi su chiamata, incluse le ore di viaggio, le ore di lavoro effettuate e le 

spese di trasferta, nonchè tutte le parti di ricambio originali necessarie alle riparazioni, ad eccezione 

delle sole parti consumabili.

La ditta dovrà presentare una descrizione dettagliata degli interventi di manutenzione previsti, che 

definisca in maniera chiara:

• Il piano di manutenzione preventive e periodica, specificando la frequenza degli interventi 

preventive, nonchè le operazioni , le verifiche ed i controlli svolti in ciascun intervento;

• La disponibilità all’esecuzione di illimitati interventi su chiamata;

• Il tempo medio di intervento ( che in ogni caso non può essere superiore a 8 ore lavorative) e il 

tempo di risoluzione del guasto;

• Il tempo massimo di fermo macchina ammesso in un anno solare, che in ogni caso non può 
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essere superior a 10 giorni/anno;

• L’indicazione di eventuali parti escluse dalla manutenzione perchè ritenute parti consumabili. 

In questo caso dovranno essere specificati i prezzi di tali parti, che dovranno essere fissi ed 

invariati per 3 anni (pari al periodo di garanzia e manutenzione full risk compresa nel costo).

Al termine di ogni visita di manutenzione, la società fornirà un rapport tecnico degli interventi, con 

l’indicazione dei controlli effettuati.

Il servizio di assistenza deve assicurare aggiornamenti gratuiti delle apparecchiature.

Nel caso in cui non fossero rispettati i tempi di intervento tecnico (entro 8 ore dalla chiamata), 

l’Azienda potrà rivalersi nei confronti della Società nei modi che si riterranno più opportuni in rapporto 

alla gravità del caso.

Art. 2 Consegna ed installazione

La ditta che si aggiudicherà ogni singolo lotto dovrà consegnare la fornitura aggiudicata, completa in 

tutte le sue parti, assicurandone il montaggio e la piena ed immediata operatività, entro il termine 

massimo di 60 giorni lineari e consecutivi dalla data di ricezione dell’ordine.

Sarà data disponibilità alla ditta aggiudicataria dei locali dove dovranno essere installate le 

apparecchiature.

Sarà cura dell’Ente Appaltante fornire, all’interno dei locali ove saranno installate le attrezzature 

oggetto di gara, i punti di allaccio agli impianti elettrico, idrico, gas medicinali, termico e di 

ventilazione.

Se per varie cause non potranno essere rispettati i termini stabiliti dovranno essere concordate per 

iscritto le date di fornitura. In quest’ultimo caso non saranno applicate le penali previste per la ritardata 

consegna.

I Direttori di ciscuna U.O. di riferimento vengono individuati quali “Direttori dell’esecuzione del 

contratto” ai sensi dell’Art. 119 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 300 del Reg.

Il Direttore dell’esecuzione provvederà al coordinamento, alla direzione e al controllo dell’esecuzione 

del contratto, assicurando la regolare fornitura; inoltre, dovrà riferire al RUP eventuali ritardi 

nell’esecuzione della stessa fornitura rispetto alle prescrizioni contrattuali.

Art. 3 Collaudo della fornitura

Il collaudo sarà effettuato entro il termine di 10 gg. dalla data di consegna o ultimazione del montaggio, 

dal servizio di ingegneria  tecnologica aziendale in contraddittorio con la ditta.

Il regolare collaudo non esonera il fornitore da responsabilità per difetti e/o imperfezioni occulte o che, 

comunque, non siano emersi al momento del collaudo, per tutta la durata (mesi 12) della garanzia che 

decorrerà dal giorno successive alla data del collaudo.

Delle operazioni di collaudo verrà redatto apposito verbale, che sarà inviato agli uffici competenti.

La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e/o vizi riscontrati 

in sede di collaudo.

Quanto non accettato in sede di collaudo dovrà essere sostituito entro 15 gg., diversamente saranno 

applicate le penali previste.

L’esito favorevole del collaudo e l’emissione del relativo certificato controfirmato da entrambe le parti 

saranno indispensabili ai fini del successive pagamento della fattura. 
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Art. 4 Tracciabilità dei flussi finanziari

La ditta aggiudicataria per i contratti di importo superiore a € 100.000,00, - ai sensi della L.R. n. 15 del 

20/11/2008 (art. 2 c. 1) e s.m.i. – sarà tenuta a comunicare tempestivamente a questa Stazione 

Appaltante un numero di Conto Corrente Unico sul quale fare confluire tutte le somme relative 

all’appalto.

L’aggiudicatario si avvarrà di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all’appalto, compresi i 

pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario, 

bonifico postale o assegno circolare non trasferibile. Il mancato rispetto dell’obbligo di cui al suddetto 

comma comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale.

La ditta aggiudicataria per i contratti di importo inferiore a € 100.000,00, - in ottemperanza agli 

obblighi previsti dalla normativa, ai sensi dell’art. 6 della L. 136/2010 – sarà tenuta a comunicare entro 

sette giorni dalla loro accensione o nel caso di c/c esistenti dalla loro prima utilizzazione in operazione 

finanziarie relative ad una commessa pubblica a questa Stazione Appaltante gli estremi identificativi di 

uno o più conti correnti bancari o postali dedicati - anche non in via esclusiva - alle commesse 

pubbliche su cui intende ricevere o effettuare i pagamenti relativi al contratto di fornitura aggiudicato, 

nonchè le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Per entrambe le suddette fattispecie (contratti inferiori/superiori a €100.000,00), tutti i movimenti 

finanziari sui predetti c/c dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico 

bancario  o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità 

delle operazioni, sul quale dovrà essere riportato il CIG associato alla presente procedura ed attribuito 

dall’Autorità di Vigilanza sui contratti  di lavori, servizi e forniture su richiesta della Stazione 

Appaltante.

L’aggiudicatario dovrà inoltre comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad 

operare sul sopracitato Conto Corrente Unico.

Art. 5 Pagamento

Il pagamento della fornitura sarà effettuato dietro presentazione della relativa fattura, dopo che sarà 

espletato positivamente il collaudo, in utilizzazione dei Fondi vincolati.

Art. 6 Subappalto

E’ ammesso il subappalto nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 118 del D.LGS. n. 163/2006.

Per potersi avvalere del subappalto, l’aggiudicatario deve indicare, all’atto dell’offerta, servizi, 

furniture o lavori che intenda eventualmente subappaltare a terzi.

Art. 7 Inadempienze e Penalità

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, che 

non comporti per la loro gravità l’immediata risoluzione del contratto, l’Azienda sanitaria contesta, 

anche tramite fax, le inadempienze riscontrate e assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per 

la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà 

applicata sulla base di formale provvedimento dell’organo deliberante dell’Azienda sanitaria.

In tale provvedimento si darà contezza delle eventuali giustificazioni, prodotte dal soggetto 

aggiudicatario, e delle ragioni per le quali l’Azienda sanitaria ritiene di disattenderle.

In caso di silenzio e qualora non siano ritenute valide le controdeduzioni, saranno applicate le penalità 
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sulla base di un formale provvedimento dell’Azienda, nel quale viene preso atto delle eventuali 

giustificazioni da parte della ditta aggiudicataria e le motivazioni per le quali si ritiene opportune 

disattenderle;

Le penali variano in relazione all’inadempienza accertata, ai sensi dell’art. 145, comma 3 DPR 

207/2010:

• 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, per la mancata consegna di 

documentazione richiesta nei termini convenuti;

• 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo rispetto ai 

termini previsti dall’art. 2 del presente CSA.

Le penali suddette saranno applicate fino ad un massimo del 10% dell’ammontare netto contrattuale.

Art. 8 Clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con provvedimento motivato del Direttore 

Generale - o in sua assenza dall’organo vicario - e previa comunicazione del procedimento stesso:

• In caso di eccessivo ritardo nella presentazione della eventuale documentazione post 

aggiudicazione richiesta;

• qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, siano state applicate con le modalità di cui 

all’articolo che precede, numero due penalità;

• per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto;

• per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;

• in caso di cessazione dell'attività, in caso di cessione del contratto non conseguente alla 

cession dell'azienda o del ramo di attività;

• in caso di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a 

carico del soggetto aggiudicatario;

• per la soppressione o il diverso assetto organizzativo dei servizi utilizzatori per effetto di 

disposizioni legislative e regolamentari;

• qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal 

Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse, ovvero successivamente;

• qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

• qualora si verifichi anche un solo episodio di frode o grave negligenza nell’esecuzione del 

contratto, salvo l’esercizio di ogni azione di responsabilità civile e penale;

• mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) 

giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Azienda, ai sensi del precedente 

articolo;

• nei casi previsti dall'art. 303 del D.P.R. n. 207/2010;

• qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti dal Bando di gara e dal capitolato 

speciale d’appalto relativi alla procedura ad evidenza pubblica, attraverso la quale è stato 

scelto il Fornitore medesimo;

• qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il 
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direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza 

passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede 

pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa 

antimafia;

Nei casi previsti alle precedenti lettere b), c), h) e j) il soggetto aggiudicatario, oltre a incorrere nella 

immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, ove esistente, a titolo di penale, è tenuto al 

completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l’Azienda sanitaria dovesse sopportare per 

il rimanente periodo contrattuale a seguito dell’affidamento della fornitura ad altra ditta.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione si verifica di diritto quando l’Azienda sanitaria, 

concluso il relativo procedimento, deliberi di valersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia 

comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario.

Di detta risoluzione verrà data notizia con lettera raccomandata A.R. all’impresa aggiudicataria. I 

rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte, saranno trattenuti sulle fatture in pagamento e, ove 

queste non bastassero, sulla cauzione definitiva ove esistente.

Nel caso d’incameramento totale o parziale della cauzione, la ditta affidataria dovrà provvedere alla 

ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

E’ in ogni caso fatto salvo il diritto dell’Azienda al risarcimento dei maggiori danni subiti o delle 

maggiori spese sostenute a causa delle inadempienze contrattuali.

Qualora le deficienze, le inadempienze e la violazione totale o parziale delle condizioni di capitolato 

rivestano carattere di imminente gravità, l’Impresa aggiudicataria riconosce fin d’ora all’Azienda, 

esplicitamente, la facoltà di immediata risoluzione del contratto e di protesta per i danni e le spese 

inerenti e conseguenti, fermo restando il diritto della stessa di provvedere, come meglio si riterrà 

opportuno, allo svolgimento del servizio in appalto.

L’azienda addebiterà, comunque, all’Impresa aggiudicataria decaduta la differenza tra il prezzo del 

contratto risolto e quello effettivamente sostenuto per assicurare il servizio di che trattasi fino alla sua 

naturale scadenza.

Art. 9 Risoluzione  del contratto

In caso di inadempimento del Fornitore, anche ad uno solo degli obblighi assunti con il contratto 

oggetto del presente Capitolato, l’Azienda Sanitaria, mediante inoltro di lettera raccomandata A/R, 

assegnerà al Fornitore, ex art. 1454 c.c., un termine non inferiore a 5 giorni dalla ricezione della 

comunicazione per porre fine all’inadempimento. Decorso inutilmente il predetto termine, il contratto si 

intenderà risolto.

L’amministrazione contraente ha la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una 

penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

L’Azienda può recedere unilateralmente, in ogni caso, dal contratto oggetto del presente capitolato:

• in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del 

C.C. e per qualsiasi motivo;

• Per motivi di pubblico interesse;

• Nei casi di cessione o di subappalto concessi in dispregio a quanto disposto dalla legge;
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• Nei casi di morte del titolare della ditta aggiudicataria, quando la considerazione della sua 

persona sia motivo determinante di garanzia;

• In caso di morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome 

collettivo, o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l’Azienda non 

ritenga di continuare il rapporto contrattuali con gli altri soci;

• Per giusta causa;

• Per mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non 

esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;

• Per reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.

• Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non 

esaustivo:

• Qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare 

o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo 

scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione 

dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato 

un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in 

possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

• Ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, 

assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Amministrazione Contraente.

In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente 

ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora 

per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore 

compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 

Cod. Civ.

Art. 10 Disdetta

Qualora l'Impresa aggiudicataria dovesse disdettare il contratto prima della scadenza convenuta senza 

giustificato motivo o giusta causa, l'Azienda Sanitaria sarà tenuta a rivalersi su tutto il deposito 

cauzionale definitivo a titolo di penale. Ad essa verrà inoltre addebitata la maggior spesa derivante 

dall'assegnazione della fornitura in questione ad altra Impresa, a titolo di risarcimento danni.

Art. 11 Acquisti sul libero mercato

Nel caso di inadempienza o di impossibilità assoluta del fornitore a provvedere entro i termini indicate 

nell’articolo precedente alla fornitura, anche solo parziale, l’Azienda sanitaria ha facoltà di procedure 

all’acquisto sul libero mercato. L’eventuale maggior onere da ciò derivante è a carico del soggetto 

aggiudicatario. Resta ferma in ogni caso la risarcibilità di ogni ulteriore danno subito 

dall’Amministrazione.

Art. 12 Quinto d’obbligo

E’ nelle facoltà dell’Azienda estendere la fornitura nei limiti del quinto d'obbligo, secondo quanto 

consentito dalla normativa vigente di riferimento.
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Art. 13 Sito Internet

Le ditte interessate possono estrarre ed utilizzare per la presentazione delle offerte copia del bando di 

gara, del presente capitolato e dei suoi allegati tramite il sito internet: http://www.asp.sr.it.

Nel caso in cui si estraggano i documenti di gara tramite il sito internet, è fatto espresso divieto di 

apportare modifiche agli stessi documenti. Eventuali modifiche si intenderanno comunque come non 

apposte in quanto farà fede il testo approvato da questa Amministrazione.

Eventuali modifiche, rettifiche, integrazioni o chiarimenti saranno pubblicati sul sito alla voce 

comunicati.

E' onere dei candidati, che estraggano i documenti di gara tramite il sito internet, visitare nuovamente il 

sito prima della spedizione del plico contenente l'offerta per verificare la presenza di eventuali note 

integrative o interpellare a tal fine il responsabile del procedimento.

Art. 14 Brevetti industriali e diritti d’autore

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni 

tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti 

della Amministrazione Contraente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la 

pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione e/o degli 

Ordinativi di Fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso 

per i servizi erogati.

Art. 15 Pubblicità

E’ vietato al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che 

faccia riferimento all’incarico oggetto del presente contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito 

contrattuale, salvo espressa autorizzazione scritta.

Art. 16 Disposizioni finali

l’Azienda non è tenuta a corrispondere compenso alcuno ai partecipanti ed ai concorrenti, per qualsiasi 

titolo o ragione, per le domande e le offerte presentate.

I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche 

personali, ai sensi della legge n. 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni, per le esigenze 

concorsuali e per la stipulazione del contratto.

L’Amministrazione dell’ASP si riserva la facoltà di sospendere, revocare od annullare la gara in 

qualsiasi momento, senza che le Imprese partecipanti abbiano nulla a pretendere.

ELENCO LOTTI     

ALLEGATO “A”

Lotto 1: n. 2 Monitor Multiparametrico

Caratteristiche

• Monitor compatto e leggero per permettere un facile spostamento;

• Display da almeno 15” a colori per la visualizzazione dei parametric misurati e degli allarmi;

• Monitoraggio SpO2, NIBP, ECG, Temperatura, Respirazione, IBP, CO2, Capnograia;
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• Metodo oscillometrico per la rilevazione della NIBP;

• Presenza di allarmi acustici e visivi facilmente interpretabili dall’operatore: indicatore livello 

di carica della batteria, bassa carica della batteria, minimo e Massimo relative a tutti I 

parametric monitorati;

• Alimentazione a rete e a batteria interna con autonomia di almeno 120 minuti;

• Interfaccia semplice e intuitive che permetta di visualizzare almeno tre forme d’onda con il 

relative valore alfanumerico per la visualizzazione dei vari parametric fisiologici;

• Possibilità di stampa dei grafici inerenti i parametri monitorati;

• Dotato di stampante integrate e completo di carta termosensibile; 

• Completo di tutti gli accessory e component necessary per l’utilizzo, in particolare:

• Cavo ECG a 3o5 elettrodi;

• Cavo SpO2 completo di sensore SpO2 riutilizzabile;

• Bracciale adulto, pediatrico,e neonatale complete di tubo non inferior a 3 m;

• Sistema tubo-sensore per la capnografia;

• Manuale italiano

Base d’asta € 8.000,00 + IVA

Lotto 2: n.2 Carrello di Emergenza 

Caratteristiche

• Dimensioni: circa mm820x640x1000/1600H;

• Costruzione: solida, robusta con l’utilizzo di component in material plastic (tecnopolimero) e 

lamiera di acciaio inox AISI 304 per ottenere la massima leggerezza, manovrabilità e particità 

d’uso;

• Design: accurate nei minimi particolari che si armonizzi con qualsiasi ambiente;

• Struttura: autoportante e monoscocca;

• Parte superiore: ampio piano di appoggio in material plastic tecnopolimero realizzato in basso 

rilievo senza spigoli vivi per facilitarne pulizia e disinfezione. Altezza da terra non inferior a 

mm. 900;

• Maniglione di spinta: ergonomico, integrato sul piano di lavoro;

• Parte frontale: predisposta per la chiusura centralizzata e per l’inserimento di cassetti modulari 

costruiti interamente in material plastic tecnopolimero, senza spigoli taglienti con l’interno 

arrotondato. Scorrimento silenzioso dei cassette su guide con cuscinetti a sfere, muniti di 

fermo corsa e predisposti per chiusura centralizzata a chiave;

• Piastra Defibrillatore: base in plexiglass (circa dim. 390x320x20H mm) e tubolare di sostegno 

in acciaio inox, girevole a 360° e bloccabile ogni 10°, con dispositivo di bloccaggio a mezzo 

di cinghie adeguabile ad ogni misura di apparecchio;
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• Asta portaflebo: in acciaio inox regolabile in altezza con dispositivo di blocco;

• Piastra cardiomassaggio: realizzata in plexiglass trasparente;

• Cassetti di serie: realizzati completamente in tecnopolimero- n. 3 cassetti modulo 1 dimensioni 

circa 600x475x137 H; n. 1 cassetto modulo 2 dimensioni circa 600x475x274H;

• Chiusura: con cassette bloccati dalla lastra per massaggio cardiac e con sigilli monouso in 

plastic, n. 20 forniti con il carrello;

• Parte laterale sx: piano di lavoro supplementare estraibile in materiale plastico tecnopolimero; 

vano ad incasso complete di quattro pianetti con frontalino tutto realizzato in materiale 

plastico tecnopolimero;

• Parte laterale dx: vano ad incasso in materaile plastic tecnopolimero;

• Parte posterior: vano ad incasso con support porta bombole dotato di cinghie di fissaggio; n. 1 

barra con ganci per accessory;

• Ruote: diam. 125 mm., antifilo, pivot tanti di cui n. 2 antistatiche e n. 2 con sistema di 

bloccaggio a leva, ruota e forcella su cuscinetti a sfera;

• Paraurti: perimetrale integrato alla base del carrello;

• Igiene: la particolare costruzione permette una facile pulizia e disinfezione;

• Uso: ideale per ogni emergenza e primo soccorso;

• Sicurezza: inconformità con le norme vigenti;

• Accessori a completamento carrello: Serratura con chiave antitrauma, vano per pompa di 

aspirazione, supporto per vaso raccolta liquidi, vaso raccolta liquidi da 1 litro, bombola 

ossigeno da 3 litri, bombola ossigeno da 5 litri, divisor per cassette a 25 compart;

• Allestimenti speciali: 1. dispositivo di chiusura centralizzata dei cassetti con sigillo ma senza 

piastra per il massaggio cardiaco; 2. Accessorio per spostare la piastra per il massaggio 

cardiaco nella parte posteriore del carrello; 3. Accessorio per spostare il portabombola su di 

un lato del carrello;

• Corredato anche di defibrillatore. 

Base d’asta € 5.800,00 + IVA

Lotto 3: n.2 Carrello Ospedaliero per Anestesia 

Caratteristiche

• Parte superior liscia a 9 scompartimenti per svariati utilizzi come lo stoccaggio dei farmaci, di 

strumentario …. ecc;

• I primi due separatori per riporre farmaci;

• Il terzo è un vassoio liscio ideale per scrivere o appoggiare cose;

• Gli scompartimenti 4,5,6,7,8 e 9 sono cassette di diverse dimensioni, per stoccaggio di oggetti 

o strumentario;
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• Realizzato in acciaio verniciato a PVC;

• 4 ruote in poliuretano alla base per agevole spostamento (si servono smontate, molto semplice 

la messa in posizione);

• Freni su 4 ruote;

• N.1 contenitore in plastica (rimovibile);

• N.1 contenitore in alluminio;

• Portaflebo;

• N.1 supporto per bombola ossigeno

• Sistema di chiusura a chiave mediante unica serratura per i componenti 1,2,5,7,8 e 9.

• Minimo N. 2 chiavi;

• Dimensioni:

• Lunghezza: 42 cm circa

• Larghezza: 65 cm circa

• Altezza: 95 cm circa

• Peso: non superiore a 30 Kg

Base d’asta € 1.598,00 + IVA

Lotto 4: n.2 Carrello per cure in acciaio inox con 2 vassoi e catino 

Caratteristiche

• Carrello in acciaio inox ospedaliero con due ripiani e lavabo;

• Affidabile, stabile e smart;

• N. 2 ripiani;

• Cassetto

• Lavabo in acciaio inox;

• Cestino;

• Ruote con freno;

• Dimensioni: 64x42x80 cm /24.96x16.38x31.2 in.circa

Base d’asta € 728,00 + IVA

Lotto 5: n.10 Asta portaflebo 

Caratteristiche

• Portaflebo in acciaio cromato su stativo con ruote e 4 ganci;

• Fabbricato interamente in acciaio cromato;
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• Regolabile in altezza;

• Quattro ganci in metallo;

• Base in acciaio cromato con 5 ruote di 50 mm

• Dimensioni: 

• Larghezza: 50 cm circa;

• Profondità: 50 cm circa ;

• Altezza: 112-200 cm circa;

Base d’asta  € 720,50 + IVA

Lotto 6: n.2 Elettrocardiografi 

Caratteristiche

• Elettrocardiografo a 12 canali con acquisizione temporanea di 12 derivazioni standard in 

simultanea;

• Display a cristalli liquidi per la visualizzazione di almeno 3 derivazioni simultanee, per 

messaggi e per l’interazionecon l’operatore;

• Tastiera alfanumerica per l’inserimento dei dati del paziente;

• Elevata frequenza di capionamento;

• Modalità operative: manuale-automatica-analisi;

• Sistema di scrittura a barra termica ad alta definizione;

• Stampante integrata su carta termica formato A4;

• Doppia alimentazione a rete e a batteria ricaricabile che consentano una autonomia non 

inferire a 2 ore;

• Simulatore ECG incorporato;

• Uscita RS-232 per la trasmissionevia seriale ed interfaccia monitor per invio degli esami svolti 

o per il collegamentodi altri ECG;

• Dotato di sistema per l’ottimizzazione del rapporto segnale/rumore;

• Spie di controllo con allarmi visivie/o sonori che ne facilitino l’utilizzo, come il 

riconoscimento e il distacco dell’elettrodo, l’indicazione del QRS e della fine carta.

• Completo di tutti gli accessori e componenti necessari per l’utilizzo, in particolare:

• Cavo ECG;

• N. 6 elettrodi precordiali;

• N. 4 elettrodi periferici;

• N. 1 cavo per la messa a terra.

Base d’asta € 4.000,00 + IVA

Lotto 7: n. 1 Emogasanalizzatore portatile
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Caratteristiche

• Emogasanalizzatore portatile di facile utilizzo e trasporto;

• Utilizzo di cassette monouso per la determinazione dell’emogas;

• Stampante incorporata;

• Monitor touch screen a colori;

• Menù intuitivo;

• Parametri misurati: pH, pCO2, pO2, pressione barometrica; Na+, K+, Ca++, Cl-, ctHb, SO2, 

Oxygen Saturaton e Glucosio;

• Campionamento tramite siringa e/o capillare;

• Visualizzazione del gas, della pressione barometrica e della temperatura;

• Possibilità di collegamento con PC per il trasferimento dei dati

Base d’asta € 3.000,00 + IVA

Lotto 8: n.1 Biliribinometro transcutaneo

Caratteristiche

• Bilirubinometro transcutaneo compatto;

• Sicurezza e semplicità d’impiego;

• Stampante termica incorporta con possibilità di rappresentazione dei trend;

• Lo strumento deve assicurare un segnale stabile e preciso;

• In grado di misurare da 0 a 30 mg/dl di bilirubina con errore non superior al 2,5% del fondo 

scala;

• Display di facile lettura.

Base d’asta € 3.500,00 + IVA

Lotto 9: n.3 Monitor Multiparemetrico compatto da t rasporto

Caratteristiche

• Monitor multiparametrico compatto da trasporto con schermo LCD a colori touch screen;

• Peso contenuto inferiore a 4 Kg.;

• Funzionamento a rete e a batteria (autonomia con batteria non inferior a 3 ore);

• Resistente alle cadute e agli schizzi;

• Bassa sensibilità ai disturbi da movimento,

• Progettato per il monitoraggio dei seguenti parametric: ECG, pressione non invasive, SPO2, 

frequenza cardiac, frequenza respiratoria, temperature corporea;

• Analisi del segment ST;
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• Dotato di maniglia per il trasporto;

• Software in lingua italiana;

• Manuale d’uso in lingua italiana.

Base d’asta € 6.000,00 + IVA

Lotto 10:  Holter ECG - Holter Pressorio

caratteristiche tecniche holter ecg e pressorio

• N°7 registratori holter ecg

• Registrazione holter ecg a 3 derivazioni reali acquisite simultaneamente, con banda passante 
0,05 /15° Hz 

• Registratore a 03 derivazioni per 48 ore ( espandibile ) su memoria.

• display a colori per la visualizzazione di più tracce contemporanee , controllo contatto 
elettrodo cute paziente. Dotato di un sistema di menù con pochi tasti e sistema di eventi di 
ultima generazione . dimensioni e peso contenuti.

N° 7 Lettore holter ecg a 3 derivazioni 

• Software di lettura dati con analisi rapida ed automatica con correzione manuale di eventuali 
errori di classificazione.

• Visualizzazione su display a colori da almeno 19” delle tracce ecg con possibilità di stampa 
singola od a gruppi nel report  finale e strip automatiche di episodi più significativi.

• Banda passante da 0,05 a 150 Hz e campionamento per analisi e stampa a 500 Hz per canale

• Massima precisione nelle varie misure ed analisi automatica di aritmie . ischemie , variabilità 
RR , VEB, SVEB, CPT, VT, SVT, SVS, BRA,DEL, AFIB, ESC; IVR, AIVR, PAU, DEL.

• analisi slivellamento ST sulle 03 derivazioni Analisi del segmento ST e dell'intervallo QT su

• tutte le derivazioni, con calcolo delle misure di ampiezza e durata e segnalazione degli episodi 
di sopra e sotto slivellamento

• divisione dello schermo per visualizzare contemporaneamente le famiglie di morfologie i e 
trend visualizzazione e stampa su stampante formato A4 

• possibilità di report finale con dati tabellari , trens ST ed aritmie , stampa eventi fino a 3 
derivazioni e refertazione manuale ed automatica mediante stampante formato A4 . 
archiviazione su DVD o network

• predisposizione per collegamento il rete LAN per archiviazione su server esterno ( 
dell’ospedale ) del report finale in formato PDF.

• Predisposizione per  opzione stazione remota di scarico dati , per scaricare i dati di registratori 
esterni e formattare i registratori per effettuare la lettura e refertazione dalla cardiologia di 
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riferimento. predisposizione per opzione stazione di revisione remota per l’analisi dati da 
postazione remota ( il collegamento deve essere assicurato dall’ospedale )

N°7 registratori holter pressori

• Registratore digitale di ultima generazione Il software dell’holter pressorio deve mostrare  il 
cronogramma dell’esame e la relativa tabella per la misure di pressione sistolica, diastolica, 
media e frequenza cardiaca.

• la pagina medie presenta i valori mediati delle variabili del  programma, rappresentate in 
forma di cronogramma e di torte per dare sia una indicazione dell’andamento temporale che 
della distribuzione oraria dei valori delle misure.

• Deve essere dotato di pagina statistiche e pagina confronto  la pagina report consente di 
scrivere le conclusioni, di configurare il documento finale di stampa o di sceglierne uno tra 
quelli già memorizzati nel sistema e di procedere quindi alla stampa.

• Tutti i parametri del programma, sia di analisi e stampa che di visualizzazione possono essere 
personalizzati e salvati come configurazioni di sistema, come pure è possibile definire una 
particolare configurazione per un singolo utente.

• Gestione anagrafica del paziente, l’immissione di indicazioni e terapie, la programmazione 
della durata dell’esame e del tipo di profilo di registrazione da utilizzare.

• Modalità analisi Interattiva con possibilità di analizzare e revisionare l’esame attraverso l’uso 
di cronogrammi, tabelle, istogrammi, torte Disponibili strumenti per la definizione di soglie e 
periodi di analisi personalizzati

• Codifica colori Propria per ogni variabile del programma: pressione sistolica, pressione 
diastolica, pressione media, frequenza cardiaca.

• Documento di stampa interamente personalizzabile. Possibilità di memorizzare un ampio 
numero di modelli. Stampa del documento sia in bianco e nero che colori

• Archiviazione del tracciato automatica nel database, storicizzazione su DVD . Esportazione 
documento finale. Esportazione o invio via e-mail del documento finale in formato PDF o 
XML.

La ditta dovrà fornire: garanzia e manutenzione per anni tre come da art. 1 CSA, formazione del 
personale, manuale d’uso e interfaccia in lingua italiana, prova pratica dell’apparecchiatura offerta 
in gara.

Base d’asta € 95.000,00 + IVA

Lotto 11: n. 5 Elettrocardiografo

Caratteristiche

• Elettrocardiografo a 12 canali con acquisizione contemporanea di 12 derivazioni standard in 

simultanea

• Display a cristalli liquidi per la visualizzazione di almeno 3 derivazioni simultanee, per 
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messaggi e per l'interazione con l'operatore.

• Tastiera alfanumerica per l’inserimento dei dati del paziente

• Elevata frequenza di campionamento

• Modalità operative: manuale- automatica-analisi

• Sistema di scrittura a barra termica ad alta definizione

• Stampante integrata su carta termica formato A4

• Doppia alimentazione a rete e a batteria ricaricabile che consentano un’autonomia non 

inferiore a 2 ore.

• Simulatore ECG incorporato

• Uscita RS-232 per la trasmissione via seriale ed interfaccia monitor per invio degli esami 

svolti o per il collegamento di altri ECG 

• Dotato di sistema per l’ottimizzazione del rapporto segnale/rumore

• Dotato di sw per la gestione e la visualizzazione del tracciato ECG su PC

• Spie di controllo con allarmi visivi e/o sonori che ne facilitino l’utilizzo, come il 

riconoscimento e il distacco dell’elettrodo, l’indicazione del QRS e della fine carta.

• Completo di tutti gli accessori e componenti necessari per l’utilizzo, in particolare:

• Cavo ECG 

• N. 6 Elettrodi precordiali

• N. 4 elettrodi periferici

• N. 1 cavo per la messa a terra

Base D’asta € 10.000,00 + IVA

Lotto 12: n. 6 Ecocolordoppler ( Siracusa-Lentini-Augusta-Avola-Noto-Palazzolo)

Caratteristiche Tecniche

• Ecocolordoppler ad elevate prestazioni di ultimissima generazione e ultima release software 
con il più alto numero di canali di processazione simultanea

• Ultrasound beamformer totalmente digitale a larga banda di ultima generazione con gestione 
di sonde esclusivamente di tipo elettronico

• Gestione delle frequenze di lavoro con tecnologia larga banda in grado di sfruttare 
contemporaneamente tutte le frequenze disponibili sul trasduttore con più passi di regolazione

• Gestione di scansioni settoriali phased array, matrix phased array, convex, microconvex, 
lineari

• Elevato frame rate in tutte le scansioni
• Elevato range dinamico non inferiore a 280 dB
• Possibilità di utilizzo di sonde a matrice per tutte le modalità di scansione
• Sistema tecnologico adattivo di elaborazione delle immagini per l’aumento della risoluzione e 

del contrasto
• Compound per la rimozione degli artefatti e aumento delle informazioni diagnostiche acquisite
• Sw per la riduzione del rumore 
• Software per l’ottimizzazione automatica del 2D e doppler
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• Banda di frequenze gestita da 1 ad almeno 15 MHz
• Imaging in II Armonica su le sonde con profondità di scansione non inferiore a 30 cm.
• Pannello di controllo intuitivo di ampie dimensioni, con tecnologia Touch screen 
• Presentazioni: B-Mode, M-Mode, M-Mode anatomico,Color, Color M-Mode, Doppler PW, 

HPRF, PW-CW-TDI-Angio
• TDI a colori con calcoli completi e personalizzabili con sw integrato al sistema con possibilità 

di tracciare i profili di velocità off-line per lo studio della risincronia
• Strain e strain rate a colori con possibilità di tracciare i profili di velocità off-line per lo studio 

della vitalità cardiaca
• Stress eco integrato con configurazione del template di acquisizione con analisi automatica del 

doppler tissutale per ogni stadio  e con possibilità di studio delle velocità di differimento
• Zoom ad alta definizione ed alto fattore di ingrandimento e ulteriore zoom acustico per 

migliorare la definizione e il fattore di ingrandimento
• Doppia immagine su tutte le sonde anche con doppler Pw e Cw
• Calcoli tracciato Doppler (PI,RI,Vmax, ecc.) in tempo reale e su spettro congelato
• Triplex mode
• Possibilità di implementazione futura con Sistema di navigazione 3D che permetta di 

identificare i principali apparati valvolari in maniera rapida ed efficace
• Almeno Tre trasduttori per immagini contemporaneamente attivi e selezionabili da tastiera
• Possibilità di integrazione futura con  Imaging 3D/4D in tempo reale e Volumetrico con 

selezione di piani multipli orientabili nello spazio e rappresentazione multiplanare per analisi 
stress .

• Dotato di monitor da almeno 19’’ LCD a colori orientabile nello spazio con braccio
• Archivio digitale integrato su HD da almeno 500 Gb sia di immagine statiche che in 

movimento
• Archiviazione sui seguenti supporti informatici: CD, DVD, Pen-Drive nei formati BPM, AVI, 

JPEG, MPeg
• Esportazione su supporti informatici di file in formato DICOM
• Possibilità di creazione e personalizzazione dei Report
• Workstation dotata di sw di elaborazione e archiviazione identico a quello inserito nel sistema, 

dotata di monitor da almeno 20’’ e Hard Disk da almeno 1 Tb
• Sw per Speckle tracking integrato al sistema con tecnica comparativa di curve di velocità, 

Strain e Strain longitudinale, radiale e circonferenziale, displacement, frazione di 
accorciamento e torsion.

• Modulo DICOM 3 integrato con attive le principali classi: STORE, QUERY/RETRIEVE, 
WORKLIST, PRINT, PPS,SR.

• Sw per applicazioni cardiovascolare completo di un ampio numero di preset e calcoli anche 
personalizzabili

• Modulo per riserva coronarica
• Possibilità di integrazione futura con Sw automatico per il calcolo della Frazione di eiezione 

3D
• Possibilità di integrazione futura con  Sw dedicato per il calcolo della contrattilità segmentaria 

basato su informazioni provenienti da daset tridimensionali
• Possibilità di implementazione futura con sw 4D Strain

La macchina dovrà essere dotata di:

• Sonda phased Array elettronica Cardiologica volumetrica 4D da circa 1 MHz ad almeno 4 
MHz che consenta di lavorare in tutte le modalità standard

• Sonda lineare per applicazioni vascolari da almeno circa 3 MHz a circa 11 MHz
• Sonda Phased array pediatrica con frequenze da circa 4 MHz a circa 8 MHz
• Sondino Doppler da 5/6 MHz
• Stampante B/N medicale.
• Stampante lasera Colori

La Sonda Phased array pediatrica con frequenze da circa 4 MHz a circa 8 MHz dovrà essere fornita per 

41



un solo apparecchio.

La ditta dovrà fornire: garanzia e manutenzione per anni tre come da art. 1 CSA, formazione del 
personale, manuale d’uso e interfaccia in lingua italiana, prova pratica dell’apparecchiatura offerta 
in gara.

Base d’asta € 480.000,00 + IVA

Lotto 13: n. 2 Ecografo ( PTA Siracusa – PTA Lentini)

Caratteristiche Tecniche

• Ecocolordoppler portatile ad elevato numero di canali, di fascia alta, con sonde a larga banda e 
multifrequenza

• Elevato range dinamico
• Elevata ergonomia, peso non superiore a circa 7 Kg con maniglia per il trasporto
• Dotato dei seguenti moduli: Cardiologico, Addominale e Vascolare
• Monitor da almeno 15’’, LCD, con possibilità di regolazione della tinta e della luminosità
• II Armonica Tissutale
• Presentazioni: B-Mode, M-Mode, Color, Colr M-Mode, Doppler PW, HPRF,CW, Color 

Angio normale e direzionale
• In grado di connettere sonde phased array, lineari, trapezoidali, convex e microconvex
• Tutte le sonde dovranno essere multifrequenza a larga banda
• Range frequenze: da circa 1 MHz a circa 15 MHz
• Triplex Mode in simultaneo e tempo reale
• Gestione automatica dell’angolo di campionamento doppler
• Ottimizzazione automatica dell’immagine e del doppler
• Funzione trapezoidale sulle sonde lineari
• Elevato Frame rate in B-Mode e Color 
• Funzione Compound
• Preset specifici per le coronarie, pazienti obesi, ecc
• Doppler tissutale in scala colorimetrica ad onda pulsata
• Rappresentazione in scala colorimetrica dello spostamento a fine sistole del muscolo cardiaco 

per la valutazione delle asincronie di spostamento e della funzione cardiaca.
• Doppia immagine anche con confronto tra immagini archiviate e real time (per il follow up del 

paziente)
• Trattamento dei dati grezzi, con funzione di elaborazione delle immagini real time e dei cine 

memory
• Archivio integrato con rielaborazione delle immagini acquisite con tutte le modalità di 

presentazione
• Modulo DICOM integrato
• Masterizzatore su dischi DVD, CD-ROM, CD-RW con HD di elevata capacità
• • • • Esportazione dell’archivio sia in formato DICOM che nei formati PC compatibili
• Sw di gestione delle immagini e dei report integrato nella macchina
• Connessione di stampanti per il referto via USB
• Ottimizzazione automatica dell’immagine 2D, Doppler e Color Doppler
• Calcoli automatici sul tracciato Doppler anche in tempo reale
• Modulo per la gestione dei mezzi di contrasto di ultima generazione
• Modulo Integrato per i segnali fisiologici

La macchina dovrà essere dotata di:
• Sonda settoriale Phased Array per esami TCD e cardiologici 
• Stampante termica B/W
• Stampante laser a colori
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• Carrello Ergonomico

La ditta dovrà fornire: garanzia e manutenzione per anni tre come da art. 1 CSA, formazione del 
personale, manuale d’uso e interfaccia in lingua italiana, prova pratica dell’apparecchiatura offerta 
in gara.

Base d’asta 100.000,00 + IVA

Allegato  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE  SOSTITUT IVA
RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 46 E  47, D.P.R. n. 

445/2000

Il sottoscritto    

__________________________________________________________________________________

__

Nato   a   

________________________________________il_________________________________________

______

codice  fiscale__________________________________in qualità di (titolare, legale rappresentante, 

procuratore, altro)  

__________________________________________________________________________________

______________

della ditta/impresa:  

_________________________________________________________________________

partita I VA _________________________________ codice fiscale 

__________________________________________

con sede in (indirizzo, comune, CAP, provincia, nazione)

__________________________________________________________________________________

______________

recapito telefonico ____________________________ recapito fax  

________________________________________

 CHIEDE
di partecipare alla gara in epigrafe come:
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|_| - impresa singola

|_| come capogruppo di un'associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto già costituito tra le seguenti imprese

___________________________________________________________________________
___________

|_| come capogruppo di un'associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto da costituirsi  tra le seguenti imprese

___________________________________________________________________________
___________

oppure 
|_| come mandante  di un'associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto già  costituito  tra le seguenti imprese

|_| come mandante  di un'associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto da costituirsi  tra le seguenti imprese

___________________________________________________________________________
___________
* in caso di raggruppamento costituito, il mandatar io deve pure allegare copia dell'atto 
costitutivo

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e s. 
m. ed i.  consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del medesimo D.P.R. 
445/2000 e s. m. ed i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

• di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art.38 del D. Lgs 12.04.2006, n.,163 e più 
precisamente dichiara:
1) che  ai sensi dell’art. 38 comma1 lett. a)  del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr 

l'impresa non si trova  in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata odi 
concordato preventivo, o che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni;

( ovvero in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale) si trova in 
stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186- bis del R.D. 16 marzo 
1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ____________________ del ___/___/_________: per 
tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un 
raggruppamento di imprese ed allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186-
bis (art. 38, comma 1, lett. a), del Codice );

che ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. b)  del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr , nei propri 
confronti non è    pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o 
di una delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 
159 del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice); 

2) che ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. c)  del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr  che nei 
propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale;

(oppure, se presenti)
indica tutte le sentenze di condanna passata in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti 

irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di 
procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato 
della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è 
intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di 
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revoca della condanna medesima.
____________________________________________________________________
3) che ai sensi dell’art. 38 comma1 lett. d)  del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr.,  non ha 

violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della legge 19.3.1990, n° 55;
4) che ai sensi dell’art. 38 comma1 lett. e) del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr ,  non ha 

commesso gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei 
contratti pubblici dell’Autorità;

5) che ai sensi dell’art. 38 comma1 lett. f)  del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr ,non ha 
commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 
appaltante che bandisce la gara,  che non ha commesso errore grave nell’esercizio della propria 
attività professionale;

6) che ai sensi dell’art. 38 comma1 lett. g)   del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr,  non ha 
commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato  in cui è stabilita;

7) che ai sensi dell’art. 38 comma1 lett. h)  del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr, nei 
propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui 
all’art. 7 comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a 
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei 
subappalti;  

8) che ai sensi dell’art. 38 comma1 lett. i)  del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr, non ha 
commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita;

9) che ai sensi dell’art. 38 comma1 lett. l)  del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr, è in 
regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

10) che ai sensi dell’art. 38 comma1 lett. m) del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr ,   nei 
propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del 
d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del 
gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della 
cittadinanza, ai sensi dell’art.44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per 
emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 
1990), compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81;

11) che ai sensi dell’art. 38 comma1 lett m-ter)  del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr , 
non si trova in alcuna delle situazioni di cui al predetto comma 1 lett. m-ter);

12) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quate r e comma 2 dell’art. 38 del 
Codice:

opzione 1
di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri 

operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;
opzione 2
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori  

economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 
2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;
opzione 3
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori 

economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del 
codice civile con …………………………… (specificare l’operatore economico o gli operatori 
economici) e di aver formulato autonomamente l’offerta;
b)  che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui 
all’art. 6
     del d.lgs. 6 settembre, 2011, n. 159 e ss.mm., e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi 
gli effetti tali misure   
     irrogate nei confronti di un proprio convivente;
c)  di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383      
ss.mm.ii.;
     (ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani)
      di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383e 
ss.mm.ii ma
     che gli stessi si sono conclusi;
d) che l'impresa è iscrizione  nel registro della C.C. I.A.A. per la categoria cui si riferisce la 
fornitura oggetto
      della gara. 

provincia di iscrizione: __________________________________
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forma giuridica società: _________________________________

anno di iscrizione: _____________numero di iscrizione: ___________________________ 

durata della società: ___________________________________

capitale sociale:  __________________            volume d’affari _______________________

partita IVA ______________________________________

codice attività _______________________________________

numeri di matricola delle posizioni  INPS e INAIL __________________________________

n° dipendenti___________C.C.N.L. applicato__________________________________

Soci rappresentanti legali, altri soggetti con poter e di rappresentanza (procuratori, ecc.), 
direttori
tecnici:

Cognome e nome – codice fiscale nato a in data carica ricoperta

Se impresa straniera non avente sede legale in Ital ia, dichiarazione sotto giuramento attestante 
l’esercizio d’impresa nel paese in cui è stabilita;

- che il domicilio eletto, l’indirizzo di posta elettronica  cui inviare le comunicazioni ( ai sensi dell’art. 79 -
comma 5 -  del D.P.R. 163/06 e s.m.i. ) sono i seguenti:
                                                              
domicilio eletto:
___________________________________________________________________________

indirizzo di posta elettronica: 
________________________________________________________________

dichiara  inoltre  

1) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari 
che possono influire sulla sua esecuzione;
2) di accettare , senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di 
gara, nel presente disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nel capitolato speciale di appalto;
3) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 
contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi agli obblighi e degli oneri relativi alle 
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
4) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, 
sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica 
presentata;
5) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la dichiarazione viene resa;
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scegliere le due seguenti opzioni:
 opzione 1
autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti – ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 – la 
facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione 
presentata per la partecipazione alla gara;
 opzione 2
non autorizzare l’accesso alle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica 
delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si 
riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti 
interessati;
6) di aver  preso conoscenza di ogni circostanza che possa avere influito sulla determinazione della 
propria offerta economica e di ritenere quindi i prezzi che andrà ad offrire pienamente remunerativi;
7) di impegnarsi a comunicare, con tempestività, ogni notizia che riguardi la Ditta, per quanto attiene 
problematiche produttive o distributive inerenti il contratto in corso;
8) di assumere  a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche 
dei prodotti offerti e degli eventuali inconvenienti e danni provocati dal loro impiego; 
9) di consentire, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n° 196/03 che i dati personali forniti, o altrimenti 
acquisiti dall’A.S.P., nell’esercizio della propria attività, potranno formare oggetto di trattamento nel 
rispetto della normativa sopraindicata;
10) di accettare tutte le clausole contenute negli atti di gara ed, in particolare, accetta che i  pagamenti 
saranno effettuati entro 60 giorni dal ricevimento di regolare fattura;
11) di accettare che, in caso di controversia, il Foro competente è esclusivamente quello di Siracusa;
12) di  osservare, all’interno della propria azienda, gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa;
13)  di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
14)  di rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia 
previdenziale;
15) di impegnarsi  a denunciare all’Autorità Giudiziaria e/o agli organi di Polizia ogni illecita richiesta di 
denaro, prestazione od ogni altra utilità formulata anche prima della gara o nel corso dell’esecuzione 
del contratto, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza 
nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento del contratto, o eventuale 
sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali;
16) l’inesistenza della causa di esclusione di cui alla legge 383/2001 e s.m.i. in materia di emersione 
del lavoro sommerso.

Data ___________________
   Il Dichiarante

_________________________________________
      ( firma non autenticata e copia documento )

Il sottoscritto ______________________ si impegna ad accettare esplicitamente le clausole di cui 
ai superiori punti, relative a: 10) pagamento delle fatture entro 60 giorni dal ricevimento di regolari 
stesse; 11) Foro competente, in caso di controversia fra la ditta offerente e l’A.S.P. è 
esclusivamente quello di Siracusa; 14) rispetto della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di 
lavoro ed in materia previdenziale 15) l’impegno a denunciare all’Autorità Giudiziaria e/o agli organi 
di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione od ogni altra utilità formulata anche prima 
della gara o nel corso dell’esecuzione del contratto, anche a propri agenti, rappresentanti o 
dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di 
adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usurario da 
parte di organizzazioni o soggetti criminali.    

Il Dichiarante

_________________________________________
                 ( firma non autenticata e copia documento )

ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI 
INDICATI DALL'ART. 38 DEL D.LGS. N.163 DEL 12/04/20 06 DA 

COMPILARE INDIVIDUALMENTE DA PARTE DI:

titolare e direttori tecnici se impresa individuale;
soci e direttori tecnici se società in nome collettivo;
soci accomandatari e direttori tecnici se società in accomandita semplice;
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amministratori muniti di rappresentanza e direttori tecnici se altro tipo di società o consorzio 
o A.T.I. o costituendo A.T.I.

Il sottoscritto _____________________________________nato a 
_____________________________il ____________________ e residente in Via 
________________________________________________________, in qualità di legale 
rappresentante / titolare / socio / socio accomandatario /amministratore con poteri di 
rappresentanza / direttore tecnico (cancellare le dizioni che non interessano) dell' impresa 
___________________________________________________________________________
___________

DICHIARA

- che, ai sensi dell'art.38 del D.Lgs. n.163/2006, nei propri confronti non è pendente 
procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della Legge 
n.1423 del 27/12/1956 o di una delle cause ostative previste dall'art. l0 della Legge 
n.575/1965;
(ovvero)
- che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle 
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art.3 della Legge n. 1423 del 27/12/1956, 
irrogate nei confronti di un proprio convivente;

- che, ai sensi dell'art.38 del D.Lgs. n.163/2006, nei propri confronti non sono state emesse 
sentenze ancorché non definitive relative ai reati che  precludono la partecipazione alle gare 
d'appalto .
(ovvero)
- che, ai sensi dell'art.38 del D.Lgs. n.163/2006, sono state emesse le seguenti sentenze e/o 
decreti di condanna, comprese le eventuali condanne per le quali si beneficia della non 
menzione nei certificati del casellario giudiziale (indicare il reato, la sanzione comminata e la 
data indipendentemente dalla incidenza degli eventuali reati sulla affidabilità morale e 
professionale): 
_________________________________________________________________

Data__________________
                                                                                                                 
                                                                                                                               

______________________________
           ( firma non autenticata e copia documento 

)
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