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Web:  www.asp.sr.it 
           www.aspsicilia.sr.it 

REGIONE  SICILIANA 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA  

AVVISO PUBBLICO 

1) L’Azienda Sanitaria Provinciale (A.S.P.) di Siracusa – Corso Gelone, 17 Siracusa 

Web:www.asp.sr.it, U.O.C. Provveditorato, Contrada La Pizzuta area ex O.N.P. 96100 Siracusa Tel. 

0931 484278-484238, Fax 0931 484855, e-mail: settore.provveditorato@asp.sr.it. – in esecuzione 

del provvedimento n 93 del 27/01/2012, ha indetto gara con procedura aperta  per l’affidamento 

della fornitura di sistemi per videoendoscopia digestiva da assegnare ai PP.OO. di Avola-Noto, 

Lentini e Siracusa. 

2) Importo complessivo a base d’asta: Euro 280.000,00 IVA esclusa. CIG:39261823E1. 

3) I documenti relativi alla presente Procedura Aperta (Disciplinare di Gara e Capitolato Speciale) 

sono disponibili sul sito di questa ASP. 

4) L’aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell’art.82 del D. Lgs n.163/2006), secondo il criterio 

della  massima percentuale di ribasso offerta sull’importo a base d’asta. 

5) Vincolo offerta per l’offerente: 180 gg. data celebrazione gara. 

6) Modalità di finanziamento: Bilancio dell’ASP. 

7) La presente Procedura Aperta verrà celebrata in seduta pubblica il giorno 12/04/2012 alle ore 

11:00 presso i locali della U.O.C. Provveditorato ubicati a Siracusa Contrada La Pizzuta (area ex 

ONP). 

8) Responsabile del procedimento: il Dirigente Responsabile della U.O.S. Acquisizione Beni e 

Servizi. 



 2 

9) Responsabile della esecuzione del  contratto: il Dirigente medico responsabile della U.O.S. 

interessata, o suo delegato.  

10)Eventuali richieste di informazioni complementari al Disciplinare di gara e al Capitolato 

speciale, semprechè pervenute in tempo utile, verranno esitate entro sei giorni dalla scadenza del 

termine di presentazione delle offerte. 

11) La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per le ore 10:00 del giorno 12/04/2012.                       

11) Il presente avviso è stato trasmesso per via telematica il g. 10/02/2012. 

all’Ufficio per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.         

               Il Direttore Generale  ( Dott. Franco Maniscalco) 
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Web:  www.asp.sr.it 
 www.aspsicilia.sr.it 

REGIONE  SICILIANA 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  

DI SIRACUSA 
 

Corso Gelone,17 – 96100 Siracusa  
Codice Fiscale/Partita IVA 01661590891 

 
 

PROCEDURA APERTA  PER LA FORNITURA DI SISTEMI PER VIDEOENDOSCOPIA DIGESTIVA DA 
ASSEGNARE AI PP.OO. DI AVOLA-NOTO, LENTINI E SIRACUSA. 
 CIG:39261823E1 

DISCIPLINARE DI GARA 
  
La gara sarà celebrata in seduta pubblica presso l’U.O.C. Provveditorato dell’ASP  DI SIRACUSA, Contrada La 
Pizzuta area ex O.N.P. 96100 Siracusa alle ore 11,00 del giorno 12/04/2012.   
 
Lotto unico: importo complessivo a base d’asta Euro  280.000,00 IVA esclusa. 
 
ARTICOLO 1 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUI SITI DI PARTECIPAZIONE 
 
La presente procedura ha per oggetto l’affidamento della fornitura di n.3 sistemi di videoendoscopia digestiva da 
assegnare alle UU.OO.SS. di Gastroenterologia e Endoscopia digestiva presso i PP.OO. di Avola-Noto, di Lentini e 
di Siracusa. 
Gli operatori economici hanno facoltà di partecipare come soggetti singoli o raggruppati. 
Sono ammessi a presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 e s. m. ed i._ 
I raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari di concorrenti dovranno conformarsi per la partecipazione alla 
gara alla disciplina prevista dall’art. 37 del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i. 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario 
di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara 
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario. 
I concorrenti dovranno dimostrare anche a mezzo di DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi 
del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. il possesso dei requisiti di partecipazione seguenti: 
 
1. requisiti soggettivi di idoneità morale e affida bilità generica (articolo 38 D.Lgs. 163/2006): 

⇒⇒⇒⇒ insussistenza delle cause di esclusione ex articolo 38 del codice dei contratti pubblici 
⇒⇒⇒⇒ assenza della causa di esclusione di cui alla legge 383/2001 e s.m.i. in materia di emersione del lavoro 

sommerso 
 
2. requisiti soggettivi di idoneità professionale (articolo 39 D.Lgs. 163/2006): 

⇒ iscrizione al registro delle imprese per il settore di attività inerente all’oggetto dell’appalto 
 

3. requisiti oggettivi di capacità economica e fina nziaria (articolo 41 D.Lgs. 163/2006): 
⇒ idonee dichiarazioni bancarie di almeno due istitut i bancari o intermediari autorizzati, 
⇒ fatturato globale realizzato nell’ultimo triennio, risultante dagli ultimi 3 bilanci depositati all’Ufficio del 

Registro delle Imprese (si intendono gli ultimi 3 esercizi finanziari il cu i bilancio  sia stato approvato al 
momento della pubblicazione del bando ); 

⇒ fatturato specifico relativo ai servizi oggetto della gara, realizzato nell’ultimo triennio, risultante dagli ultimi 3 
bilanci depositati all’Ufficio del Registro delle Imprese (si intendono gli  ultimi 3 esercizi finanziari il cui 
bilancio sia stato approvato al momento della  pubblicazione del bando) . L’importo del fatturato relativo 
ai servizi nel settore oggetto della gara realizzati negli ultimi tre esercizi, pena esclusione, non dovrà essere 
inferiore all’importo complessivo triennale presunto ed indicato in premessa, relativo alla fornitura oggetto 
della presente; 

 
4. requisiti oggettivi di capacità tecnica e profes sionale (articolo 42 D.Lgs. 163/2006): 

⇒⇒⇒⇒ possesso di sistema di garanzia della qualità o di certificazione ISO 9001/2000; 
 
E’ ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art.49 del D .Lvo 163/06 smi. 
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ARTICOLO 2 - TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DE LLE OFFERTE 
 
L’offerta dovrà PERVENIRE alla Sede dell' A.S.P. di Siracusa – Ufficio Protocollo – Corso Gelone n° 17, 96100 
Siracusa, entro e non oltre  un’ora prima quella fissata per la celebrazione del la gara  il  giorno 12/04/2012 in 
plico chiuso, debitamente sigillato in modo non manomissibile e controfirmato sui lembi di chiusura, con su scritto il 
nome della ditta concorrente e la dicitura “Procedura aperta per  la fornitura  di sistemi per videoendoscopia digestiva.” 
La consegna del plico contenente l’offerta è ad esclusivo rischio del mittente. Detto plico dovrà pervenire a mezzo del 
servizio postale o a mano, all’Ufficio Protocollo dell’Azienda in Corso Gelone, 17 96100 Siracusa. 
 
Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione, redatta in lingua italiana, suddivisa in 
 
TRE DISTINTE BUSTE sigillate anch’esse in modo non manomissibile: 
 
BUSTA N. 1  
 
recante all’esterno, oltreché gli estremi del concorrente, la scritta: 
 
“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: Procedura aperta per la fornitura  di sistemi per videoendoscopia digestiva. 
 
 Tale busta deve contenere: 
1) Dichiarazione sostitutiva , resa  ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, redatta sulla base dell’  All. “A”; 
2) cauzione provvisoria  da costituire mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciate ai sensi 
 dell'art. 1 punti b) e c) della Legge 10 giugno 1982, n. 348, nonché mediante fideiussione rilasciata dagli 
 intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1°  settembre 
 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati  dal 
 Ministero dell'economia e delle finanze. 
 La fidejussione bancaria o assicurativa dovrà contenere: 
 - impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva, qualora l’impresa risultasse 
 aggiudicataria, ai sensi dell’art. 75 comma 8 del D. lgs. 163/2006; 
 - la clausola di espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di 
 rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 
 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante senza possibilità di porre eccezioni. 
 Possono beneficiare della riduzione del 50% della cauzione , in applicazione dell’art. 75 comma 7  del 
 D. Lgs. 163/2006 i concorrenti in possesso della certificazione di qualità rilasciata ai sensi delle  norme 
 europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero della dichiarazione della presenza di elementi  significativi 
 tra loro correlati del sistema di qualità aziendale, allegando la suddetta documentazione sulla qualità.  In 
 caso di R.T.I, la cauzione dovrà essere presentata dall’impresa mandataria in nome  e per conto di tutte le 
 imprese partecipanti al raggruppamento. 
 
3) Idonee referenze bancarie  (ossia  dichiarazione, in originale, rilasciata da almeno due istituti bancari o 
intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, con i quali il con corrente intrattiene 
rapporti commerciali, che ne attestino la capacità finanziaria ed economica). In caso di RT.I. le referenze dovranno 
essere presentate da tutte le ditte partecipanti al raggruppamento. 
 
4) Dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi nel settore oggetto 
della gara , realizzati negli ultimi tre esercizi, risultante dagli ultimi 3 bilanci depositati all’Ufficio del Registro delle 
Imprese, ai sensi dell’art. 41 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163. 
L’importo del fatturato relativo ai servizi nel settore oggetto della gara realizzati negli ultimi tre esercizi, pena 
esclusione, non dovrà essere inferiore all’importo complessivo   previsto  ed indicato in premessa per la fornitura 
oggetto della presente; 
 
5) Elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, 
pubblici o privati, dei servizi stessi, ai sensi dell’art. 42 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163;   
 
6) Ricevuta del versamento a titolo di contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici.         
Il pagamento può essere effettuato con una delle modalità stabilite dall’Autorità. 
La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice fiscale dell’impresa partecipante ed il relativo 
C.I.G. a comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta la ricevuta in originale del 
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versamento oppure fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di 
identità in corso di validità. 
La mancata presentazione della/e ricevuta/e di versamento/i o della copia stampata dell’e mail di conferma in caso di 
versamento on line, è causa di esclusione dalla gara. In caso di associazioni temporanee di imprese e consorzi, 
l’attestazione deve essere presentata solo dalla capogruppo o dal consorzio. 
 
8) Copia del Disciplinare e del Capitolato Speciale entrambi firmati per accettazione; 
 
9) (eventuale) dichiarazione di avvalimento ai sensi dell’art. 49 D.Lvo 163/06 smi; 
 
 
BUSTA N. 2  
recante all’esterno, oltreché gli estremi del concorrente, la scritta: 
 
“OFFERTA TECNICA: “Procedura aperta per la fornitura  di sistemi per videoendoscopia digestiva. 
  
Tale busta deve contenere la sottoelencata documentazione e comunque ogni e qualsiasi documento dal quale risulti 
la conformità al capitolato speciale: 

• descrizione, corredata di schede tecniche e/o depliant, dei prodotti offerti;  
• questionario tecnico, mediante compilazione del modello “allegato 2” al Capitolato speciale; 
• dichiarazione di conformità delle attrezzature offerte alle disposizioni di cui alla Direttiva 93/42 su “Dispositivi 

Medici” (marchio CE) ed alle attuali norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le 
modalità di impiego del prodotto ai fini della sicurezza degli utilizzatori, con particolare riferimento al D.L.vo 
626/94 e successive integrazioni e modificazioni, nonché al D.Lvo 46/97; 

• dichiarazione di conformità delle attrezzature alle vigenti normative secondo quanto richiesto nel capitolato 
speciale. 

 
BUSTA N.3 
recante all’esterno, oltreché gli estremi del concorrente, la scritta 
 
“OFFERTA ECONOMICA: “Procedura aperta per la fornitura  di sistemi per videoendoscopia digestiva. 
 
Tale busta deve contenere l’offerta economica, che deve: 
 
1. Essere redatta in lingua italiana e  riportare la ragione sociale, o comunque il nominativo della ditta offerente, la 
sede, il codice fiscale ed il numero di partita I.V.A., il codice attività, il volume di affari; 
 
2. Contenere la indicazione della percentuale di ribasso  offerta sul prezzo a base d’asta.  
3. Essere firmata dal Legale Rappresentante della ditta offerente o da persona avente i poteri di impegnare l’Impresa 
e datata. Il cognome ed il nome del firmatario dovranno essere riportati a caratteri dattiloscritti o a mezzo timbro. La 
firma, apposta per esteso, va autenticata ai sensi di Legge od in alternativa è necessario allegare copia fotostatica , 
anche non autenticata, di un valido documento di identità del sottoscrittore; 
 
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori 
economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti, specificare le parti della 
fornitura e delle prestazioni che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della 
gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in offerta e 
qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
 
 
 
ARTICOLO 3 – TIPOLOGIA E FASI DELLA PROCEDURA DI GA RA 

 
Il procedimento di gara avrà il seguente svolgimento: 
 
I Fase: valutazione adempimenti formali 
 
Nel giorno e all'ora stabilita l'Autorità che presiede la gara (Seggio di Gara) procederà in seduta pubblica alle 
seguenti attività: 
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a) verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti; 
 
b) apertura dei plichi medesimi e verifica della presenza di tre buste; 
 
c) apertura della busta contenente la documentazione amministrativa e verifica della presenza della documentazione 
richiesta dagli atti di gara; 
 
Verranno   escluse dalla gara quelle ditte che non avranno presentato completa o regolare documentazione. 
 
Nel corso della  seduta si procederà, altresì, al sorteggio pubblico per l’individuazione degli offerenti, in numero non inferiore al 
10% delle offerte presentate arrotondato all’unità superiore, che dovranno, in conformità a quanto previsto dall’art. 48 comma 1 
del D. Lgs. 163/2006, comprovare i requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria dichiarati per la partecipazione. Al 
riguardo si precisa che, in alternativa, potrà essere assoggettato a verifica ex art. 48 cit. un numero di concorrenti superiore alla 
percentuale minima del 10% indicata da tale norma. 
La richiesta della documentazione comprovante quanto sopra avverrà tramite nota trasmessa a mezzo fax. La stessa conterrà 
l’indicazione del giorno (decimo giorno successivo a quello della richiesta) e dell’ora precisa di scadenza con riguardo alla 
effettiva operatività (orario d’Ufficio) del Servizio Protocollo aziendale. Il concorrente sorteggiato (o comunque assoggettato a 
verifica), dovrà far pervenire quanto richiesto entro il temine perentorio di giorni 10 previsto dal cit. art. 48 e segnalato nella 
suddetta nota, pena l’esclusione (Cfr. al riguardo anche determinazione AVCP n°5 del 21/05/2009 “Linee guida per 
l’applicazione dell’art. 48 D.Lvo 163/06”) . Pertanto le ditte concorrenti sono invitate, fin da ora, ad organizzarsi compiutamente 
al fine di onorare entro i perentori termini citati la procedura imposta dall’art. 48 del D.Lvo 163/06 smi. 
Qualora tali prove non siano fornite o non confermino quanto dichiarato nella documentazione di gara, il Seggio di gara 
procederà all’esclusione del concorrente, alla escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità di 
Vigilanza sui contratti pubblici. 
Il sorteggio (salva l’ipotesi in cui tutte le Ditte vengano assoggettate a verifica ex art. 48, comma 1) verrà effettuato attribuendo a 
ciascun plico un numero progressivo e procedendo all’estrazione dei numeri da parte di un legale rappresentate dei concorrenti, 
se presenti. 
 
II Fase: Verifica della conformità tecnica al capit olato speciale - apertura delle buste contenenti le  offerte 
tecniche. 
Il Seggio di gara procederà con l'apertura delle buste  contenenti le offerte tecniche delle ditte che avranno 
presentato regolare documentazione amministrativa. Tali offerte tecniche verranno sottoposte all’esame dell’ 
Esperto/i interessato/i al fine di riscontrare la conformità tra quanto offerto e quanto richiesto nel capitolato speciale. 
 
III Fase: Aggiudicazione - apertura delle buste con tenenti le offerte economiche. 
 
Il Seggio di gara procederà con l'apertura delle buste  contenenti le offerte economiche presentate dalle ditte che 
avranno presentato offerta tecnica conforme al capitolato. Il Presidente darà lettura delle offerte stesse e procederà 
alla verifica di quelle anormalmente basse secondo quanto previsto dall’art. 86 ss. D.Lvo 163/06 smi.  Al termine di 
tale verifica si procederà all’aggiudicazione provvisoria. 
L’aggiudicazione  della fornitura verrà effettuata in favore della ditta che praticherà la  maggiore percentuale di 
ribasso. 
  
Si precisa che : 
- non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro la scadenza  stabilita nel bando di gara o sul 
quale non sia apposto il mittente, la scritta relativa alla specificazione del servizio oggetto della gara, non sia sigillato 
e non sia controfirmato sui lembi di chiusura; 
- non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso che manchi o risulti incompleto od irregolare alcuno dei documenti 
richiesti; parimenti determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta non sia contenuta nell’apposita busta interna 
debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e recante l’indicazione del mittente e l’oggetto della gara; 
- non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta 
relativa ad altro appalto 
- non sono, altresì, ammesse le offerte che recano correzioni non espressamente confermate e sottoscritte; 
 - si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purchè ritenuta congrua e conveniente; 
- la seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o a data successiva per motivate ragioni; 
- L’ASP si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione ai sensi dell’art. 81, comma 3 del D. Lgs. 163/2006 
se nessuna offerta risulta conveniente o idonea all’oggetto dell’appalto, senza che i concorrenti abbiano nulla a che 
pretendere. 
- l’ASP si riserva altresì di procedere allo scorrimento della graduatoria in ogni caso si renda necessario; 
- le spese contrattuali e quelle relative all’assolvimento dell’imposta di bollo sono a carico della ditta aggiudicataria; 
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- il risultato definitivo della gara sarà quello formalizzato con successivo provvedimento di aggiudicazione.  
Tuttavia l’aggiudicazione sarà efficace soltanto dopo l’esito positivo delle verifiche e controlli ai sensi dell’art. 38, 
comma 3 e dell’arti. 48, comma 2 del D. Lgs. 163/2006. 
 
 
ARTICOLO 5 - DOCUMENTAZIONE PER LA STIPULA DEL CONT RATTO 
 
Per la stipula ed esecuzione del contratto l’Operatore Economico aggiudicatario sarà invitato a presentare, entro il 
perentorio termine stabilito dall’Azienda, la seguente documentazione: 
 
1. cauzione definitiva a garanzia degli impegni contrattuali nella misura del 10% dell’importo del contratto secondo 
quanto stabilito dagli artt. 113 e 75 del D.lgs. 163/2006; 
 
2. In caso di aggiudicazione ad un raggruppamento di imprese, le singole imprese facenti parte del gruppo risultato 
aggiudicatario dovranno conferire, con unico atto, mandato speciale di rappresentanza ad una di esse designata 
quale capogruppo. Tale mandato dovrà contenere espressamente le prescrizioni di cui all’articolo 37 del D. Lgs. 
12/04/2006 n. 163 e risultare da scrittura privata autenticata. La procura sarà conferita al rappresentante legale 
dell’impresa capogruppo. Il raggruppamento di imprese sarà regolato da quanto previsto dall’articolo citato e dalle 
altre norme vigenti in materia; 
 
3. eventuale  documentazione relativa al possesso dei requisiti inseriti nelle dichiarazioni fatte in sede di gara che 
l’ASP riterrà di acquisire. 
 
Ove nel termine fissato l’impresa non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia presentata alla stipulazione 
del contratto nel giorno stabilito, senza giustificati motivi, questa Amministrazione, senza bisogno di messa in mora, 
può dichiarare l’aggiudicatario decaduto, dando inizio, altresì, alla procedura in danno per un nuovo esperimento di 
gara, con rivalsa delle spese e di ogni altro danno sul deposito provvisorio ed incameramento della parte residua di 
quest’ultimo. 
 
L’amministrazione potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria. 
 
ARTICOLO 6 – ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
Per ulteriori informazioni intorno alla presente procedura, i concorrenti potranno contattare l’U.O.C. Provveditorato ai 
seguenti numeri telefonici: 0931- 484278 - 724238. 
Le ditte interessate possono stampare ed utilizzare  per la presentazione delle offerte il presente dis ciplinare, 
il capitolato speciale e gli allegati allo stesso, disponibili sul sito Internet www.asp.sr.it .(alla voce bandi e 
gare). 
L’ Azienda si riserva in autotutela e con provvedimento motivato, ed ove ne ricorra la necessità, la riapertura dei termini di gara e la ripetizione 
delle operazioni di essa.   
Nel caso in cui si rendesse necessario procedere, ad avvenuta pubblicazione del bando, alla modifica, alla parziale rettifica, integrazione o 
chiarimenti degli atti di gara, con o senza riapertura dei termini, l’Amministrazione vi provvederà, in autotutela. La relativa comunicazione 
avverrà esclusivamente attraverso la pubblicazione di specifico avviso sul sito aziendale www.asp.sr.it. L’avvenuta pubblicazione di tale avviso, 
almeno gg.6 prima della scadenza dei termini di gara, farà ritenere come notificata a tutte le ditte concorrenti la variazione prevista senza 
alcuna necessità di procedere alla riapertura dei termini di gara. 

 
E’ fatto espresso divieto di apportare modifiche ai documenti stampati per la partecipazione alla gara. 
Eventuali modifiche si intenderanno comunque non apposte in quanto farà fede il testo approvato dall’ ASP. 
 
ARTICOLO 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E ACCESS O AGLI ATTI 
 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’Art. 7 della Legge n. 241/1990 e dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2007, è 
individuato nella persona della d.ssa Gabriella Salibra tel 0931 484278. 
 
I concorrenti, e gli operatori economici che ne motivano l’interesse, hanno facoltà di esercitare l’accesso ai verbali di 
gara,  degli atti e dei pareri adottati a supporto delle determinazioni adottate dall’Amministrazione, a norma della 
legge n. 241/1990 e dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 163/2006. 
 
Dietro motivata richiesta dei concorrenti è assicurato l’accesso agli atti valutati dall’Azienda per l’ammissione alla 
procedura, per la verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione, per la valutazione dell’offerta e 
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l’attribuzione dei punteggi, fatta eccezione per gli eventuali pareri legali acquisiti dall’Amministrazione in ordine 
all’affidamento. 
 
L’Amministrazione assicura la tutela della riservatezza dei dati inerenti il know-how ed il segreto tecnico o 
commerciale eventualmente contenuti negli atti di gara e nei progetti presentati dai concorrenti invitandoli, a propria 
discrezione ed alternativamente in fase di offerta o in occasione della richiesta di accesso agli atti da parte degli 
interessati, a motivatamente precisare quali documenti debbano intendersi coperti da segreto. Resta impregiudicata 
la facoltà del concorrente di richiedere l’accesso ai documenti dichiarati riservati per segreto tecnico o commerciale in 
vista della difesa in giudizio dei propri interessi. 
 
L’accesso all’elenco dei candidati o degli offerenti è differito, rispettivamente, sino alla conclusione delle operazioni di 
selezione dei concorrenti ed al termine di presentazione delle offerte. L’accesso alle offerte di gara è differito sino 
all’approvazione dell’aggiudicazione. 
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Allegato A) 

MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICA REQUISITI GENERALI E SPECIALI 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA 

RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 46 E  47; D.P.R. n. 445/2000 

 

Il sottoscritto    ____________________________________________________________________________________ 

Nato   a   ________________________________________________________________________________________ 

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  _________________________________________ 

 

presso cui verranno inviate le comunicazioni relative alla gara in oggetto, concorrente nella presente procedura come: 

 

|_| - concorrente singolo 

 
|_|  - mandatario del |_| costituito*   |_| costituendo raggruppamento con le imprese:  

 

|_| - mandante del  |_|  costituito   |_| costituendo raggruppamento con le imprese: 

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

DICHIARA 
sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni comminabili ai sensi del codice penale, in caso 
di dichiarazione mendaci o uso di atti falsi, che: 
 
1) che è iscritta nel registro della C.C.I.A.A. per la categoria cui si riferisce la fornitura oggetto della gara.  
provincia di iscrizione: __________________________________ 
 
forma giuridica società: _________________________________ 
 
anno di iscrizione: _____________________________________  
 
durata della società: ___________________________________ 
 
numero di iscrizione: ___________________________________  
 
capitale sociale:  _____________________________________ 

partita IVA ___________________________________________ 

 codice attività _______________________________________ 
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numeri di matricola delle posizioni aperte INPS e INAIL __________________________________ 

volume d’affari ________________________________________________________ 

Soci rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza (procuratori, ecc.), direttori 
tecnici: 
 
Cognome e nome nato a in data carica ricoperta 

    

    

    

    

    

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

2) che ai sensi dell’art. 38 comma1 lett. a)  del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr. , non si trova in stato di fallimento, di 
liquidazione coatta, di concordato preventivo, o non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 

3) che ai sensi dell’art. 38 comma1 lett. b) del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr , nei propri confronti non è pendente 
procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27.12.1956, n° 1423 o di 
una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31.5.1965, n° 575;  

4) che ai sensi dell’art. 38 comma1 lett. c) del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr  nei propri confronti non è stata 
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati 
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale , quali i sottoelencati reati :  
• tutti i delitti aggravati dalla circostanza di cui all’art. 7 del decreto legge 13.5.1991, n° 152; 
• delitti indicati nell’art. 7 della legge 31.5.1965, n° 575; 
• delitti previsti dal DPR 9.10.1990, n° 309; 
• delitti previsti dalla legge 15.12.2001 n° 438; 
• delitti previsti nel libro II, titolo II, capo I e II del codice penale; 
• delitti previsti nel libro II, titolo VI, capo I e capo II del codice penale; 
• delitti previsti nel libro II, titolo VII, capo III del codice penale; 
• delitti previsti nel libro II, titolo VIII, capo I e capo II del codice penale; 
• delitti previsti dal titolo II, capo I del D.L.vo n° 74 del 10.3.2000.  

5) 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; 

6) che ai sensi dell’art. 38 comma1 lett. e) del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr ,  non ha commesso violazioni gravi, 
definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

7) 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, secondo motivata 
valutazione della stessa; o che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, 
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

8) 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; 

9) 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;   

10) 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; 

11)  che ai sensi dell’art. 38 comma1 lett. l) del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr, presenta la certificazione di cui  di cui 
all’art. 17della L. n. 68/99 ; 
OVVERO 

11bis)  che ai sensi dell’art. 38 comma1 lett. l)  del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr, non presentano la certificazione di 
cui all’art. 17della L. n. 68/99, salvo il disposto di cui al comma 2   
12)  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 decreto legislativo dell’ 8.6.2001, n° 231 o altra 
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all'articolo all’art. 14 del D.l.vo n. 81 del 2008; 
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13)  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); 

14) che ai sensi dell’art. 38 comma1 del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr non si trova, in una situazione di controllo di 
cui all’art. 2359 del Codice Civile con alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente e che non si è 
accordato né si accorderà con altri partecipanti alla gara  
OVVERO 

14 bis)  che ai sensi dell’art. 38 comma1 del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr,  non è a conoscenza della partecipazione 
alla presente procedura di soggetti che si trovano , rispetto al dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 
2359 del codice civile e di avere formulato l’offerta autonomamente;  

 OVVERO    
14 ter ) che ai sensi dell’art. 38 comma2 del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr di  essere a conoscenza della 

partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano , rispetto al dichiarante, in una delle situazioni di 
controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile, e di avere formulato l’offerta autonomamente;   

 
(La mancanza della dichiarazione o dei documenti al legati o la dichiarazione mendace comporta l’esclus ione dalla procedura di 
gara; la falsità della dichiarazione, accertata dop o la stipula del contratto, è causa di risoluzione del medesimo contratto ). 
  

15) che il domicilio eletto, l’indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax 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: ______________________________________ 

numero di fax: __________________________________________________ 

16) che ha 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; 

17) si impegna a comunicare, con tempestività, ogni notizia che riguardi la Ditta, per quanto attiene problematiche produttive 

o distributive inerenti il contratto in corso; 

18) rimane 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;  

19) la Ditta/Società ha: 
 partita I.V.A. n° __________________________ 
 ragione sociale __________________________ 
 luogo _____________________________ 
 sede legale ______________________ 
 codice di avviamento postale ______________________ 
 codice attività ________________________ 

  tipo Ditta/Società ( singola-consorzio – raggruppamento temporaneo imprese ) 
  _____________________________________________ 
 
  volume affari ____________________________ 
  capitale sociale _____________________________ 
  generalità complete del titolare o rappresentante legale della Ditta/Società partecipante 
  ______________________________________________________________ 
  numero di codice fiscale ______________________________________ 
  numeri di matricola delle posizioni aperte INPS ed INAIL ___________________________ 

 
20) consente, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n° 196/03 che i dati personali forniti, o altrimenti acquisiti dall’A.U.S.L. , 

nell’esercizio della propria attività, potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopraindicata; 

21) accetta tutte le clausole contenute nel capitolato di gara e relativo allegato  ed, in particolare, accetta che i pagamenti 

saranno effettuati entro 90 giorni dal ricevimento di regolare fattura . 

22) accetta che, in caso di controversia fra la ditta offerente e l’A.S.P., il Foro competente è esclusivamente quello di 

Siracusa. 

23) osserva, all’interno della propria azienda, gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

24) ha preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire 

sulla sua esecuzione; 

25)  rispetta puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia previdenziale; 

26) si impegna 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, 
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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; 

27) dichiara l’inesistenza della causa di esclusione di cui alla legge 383/2001 e s.m.i. in materia di emersione del 

lavoro sommerso. 

 

Si precisa che la violazione debitamente accertata delle obbligazioni di cui ai superiori punti 25) e 26) costituirà 

risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1455  e 1456 C.C. 

 
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: 21) pagamento delle fatture entro 90 giorni dal ricevimento di regolari stesse; 22) Foro competente, in caso di controversia 
fra la ditta offerente e l’A.S.P. è esclusivamente quello di Siracusa; 25) rispetto della normativa in materia di sicurezza nei 
luoghi di lavoro ed in materia previdenziale 26) 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 ) 
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ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI IN DICATI 
DALL'ART. 38 DEL D.LGS. N.163 DEL 12/04/2006 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; 
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): 
_________________________________________________________________ 
 
lì, 
 
                                                                                                                FIRMA 
 
                                                                                                                                   
       ______________________________ 
 
 
N.B. La firma dovrà essere debitamente autenticata o, in alternativa, pena l'esclusione, dovrà essere allegata fotocopia di valido documento di  riconoscimento. 
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CAPITOLATO SPECIALE  
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CAPITOLATO TECNICO 
ELENCO DELLE APPARECCHIATURE    

E  RELATIVE CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME. 
 
  

OGGETTO DELLA FORNITURA 
 
Oggetto del presente capitolato speciale è la fornitura ed installazione di  sistemi per videoendoscopia da 
destinare 
 
1) all’U.O.S. di Gastroenterologia ed endoscopia Digestiva del Dis. Ospedaliero SR1 Ospedale di Avola-
Noto composto da: 
 
_ N. 1 VIDEO PROCESSORE DI IMMAGINI E FONTE DI LUCE 
_ N. 1 VIDEOGASTROSCOPIO  
_ N. 1 VIDEOGASTROSCOPIO OPERATIVO 
_ N. 2 VIDEOCOLONSCOPI 
_ N. 1 MONITOR COLORE MINIMO 19”, CON GRADO DI PROTEZIONE MEDICALE 
_   CARRELLO DEDICATO PER VIDEOENDOSCOPIA COMPLETO DI  TRASFORMATORE 
_ N. 1 VIDEOREGISTRATORE DVD , CON GRADO DI PROTEZIONE MEDICALE 
_ N. 1 RIPRODUTTORE VIDEO DIGITALE DI BIOMMAGINI A COLORI , CON GRADO DI 
PROTEZIONE MEDICALE 
 
 
 
2) all’U.O.S. di Gastroenterologia ed endoscopia Digestiva del Dis. Ospedaliero SR2 Ospedale di Lentini 
composto da: 
 
_ N. 1 VIDEO PROCESSORE DI IMMAGINI E FONTE DI LUCE 
_ N. 1 MONITOR COLORE MINIMO 19”, CON GRADO DI PROTEZIONE MEDICALE 
_ N.1 VIDEOGASTROSCOPIO  
_ N. 1 VIDEOGASTROSCOPIO OPERATIVO 
_ N. 2 VIDEOCOLONSCOPI 
_ CARRELLO DEDICATO PER VIDEOENDOSCOPIA COMPLETO DI TRASFORMATORE e di supporto 
tastiera scorrevole 
_ N. 1 VIDEOREGISTRATORE DVD , CON GRADO DI PROTEZIONE MEDICALE 
_ N. 1 RIPRODUTTORE VIDEO DIGITALE DI BIOMMAGINI A COLORI , CON GRADO DI PROTEZIONE 
MEDICALE 
 
3) all’U.O.S. di Gastroenterologia ed endoscopia Digestiva del Dis. Ospedaliero SR1 Ospedale Umberto I  
per il programma di screening oncologico “COLON RETTO” composto da: 
 
_ N. 1 VIDEOPROCESSORE DI IMMAGINI E FONTE DI LUCE 
_ N. 2 VIDEOCOLONSCOPI 
_ N. 1 MONITOR COLORE MINIMO 19”, CON GRADO DI PROTEZIONE MEDICALE 
_ CARRELLO DEDICATO PER VIDEOENDOSCOPIA COMPLETO DI TRASFORMATORE 
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CARATTERISTICHE TECNICHE E SPECIFICHE DI FORNITURA 
 
CARATTERISTICHE DEL SISTEMA 
 
Le caratteristiche tecniche di massima delle apparecchiature costituenti in sistema da fornire, sono riportate 
nel successivo paragrafo. 
Ciascun Offerente potrà discostarsi dalle caratteristiche tecniche, operative, funzionali minime richieste, solo 
nella misura in cui la caratteristica proposta sia pari o superiore a 
quella riportata nelle citate appendice. 
 
SPECIFICHE GENERALI (OVE APPLICABILI) 
Le specifiche generali sono le seguenti: 
 
- completezza: le attrezzature devono essere fornite complete di ogni parte, con adeguata dotazione di 
accessori, per il regolare e sicuro funzionamento; 
- massima operatività del sistema, intesa in termini di massima operatività, di semplicità 
di utilizzo e di intuitività ed immediatezza dei comandi e delle indicazioni/allarmi visivi ed acustici, non a 
scapito, si intende, delle prestazioni e della disponibilità di funzioni avanzate; infine intesa ancora in termini 
di congruità degli ingombri e dei pesi; 
- sicurezza: i sistemi devono possedere tutti gli accorgimenti utili per scongiurare danni 
all’operatore ed al paziente, anche in caso di erroneo utilizzo e programmazione; il software deve essere 
garantito scevro da errori che compromettano l’analisi ed il corretto riconoscimento degli eventi; 
- insensibilità ai problemi di continuità di rete: i sistemi, ed in particolare le parti a 
microprocessore, non devono deteriorarsi o perdere le proprie caratteristiche di affidabilità e sicurezza in 
caso di mancanza di alimentazione elettrica di rete (o altra alimentazione) per guasti o black out, oppure in 
presenza di disturbi di linea (picchi, radiofrequenza, ampie variazioni di tensione); con particolare riferimento 
ai disturbi eventualmente derivanti dall’uso contemporaneo di altre attrezzature. 
 
CONFIGURAZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE, OPERATIV E E FUNZIONALI DI MASSIMA 
RICHIESTE 
Le apparecchiature da fornire devono essere nuove, non ricondizionate, di ultima generazione. 
Il sistema di videoendoscopia da acquistare, deve essere composto dai seguenti 
dispositivi, aventi le caratteristiche tecniche e funzionali minime a fianco di ciascuno 
indicate:  
 
1. VIDEOPROCESSORE 
_ Deve essere di ultima generazione ad alta definizione HD, e compatibile con strumenti endoscopici sia di 
tipo standard che tecnologicamente avanzati e ad alta definizione. 
_ uscite video analogiche digitali; 
_ possibilità di miglioramento della visione endoscopica attraverso la regolazione dei vari 
parametri (colore, luminosità, dimensioni, contrasto, etc..) per ottenere più elevati livelli 
di definizione dei dettagli di parete: vascolarizzazione, profilo e microarchitettura della 
mucosa; 
_ possibilità di utilizzo di apposite colorazioni virtuali 
_ controllo remoto delle regolazioni e delle registrazioni direttamente dall’impugnatura delle sonde 
endoscopiche collegate; 
_ possibilità trasferimento di immagini di esami endoscopici su supporti esterni tipo USB; 
Deve essere completo di tastiera multifunzione alfanumerica dedicata, cavi di collegamento, libretto 
istruzioni in italiano e quant’altro fosse necessario per un completo e 
corretto funzionamento del sistema. 
 
2. FONTE DI LUCE 
 
Deve essere in grado di fornire adeguati parametri di illuminazione per l’osservazione endoscopica e può 
essere integrata nel processore o fornita separatamente.  
 La fonte deve avere  la lampada principale allo xenon da 300 watt e la lampada di emergenza che entra 
automaticamente in funzione in caso di mancato funzionamento della lampada principale; 
Sistema automatico per il controllo della luminosità. Pompa aria incorporata con regolazione. Sistema 
automatico per il controllo della luminosità. Possibilità  di trans illuminazione. 
 Deve essere completa di bottiglietta lavaggio lente, cavi di collegamento, libretto istruzioni 
in italiano e quant’altro fosse necessario per un completo e corretto funzionamento del 
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sistema. 
 

3. VIDEOGASTROSCOPIO STANDARD  
Deve essere completamente immergibile in soluzioni disinfettanti/sterilizzanti; 
_ Visione diretta (0°) 
_ Angolo di visione non inferiore 120° 
_ Flessione terminale in alto ed in basso 210°/90° circa 
_ Flessione terminale a destra/sinistra 95°/105° circa 
_ Diametro esterno della sonda inferiore a 11   mm  
_ Diametro del canale operativo compreso tra 2,7-2,9 mm    
_ Profondità di campo 4-100 mm circa 
_ Lunghezza operativa di circa 1020-1050 
Possibilità di utilizzo di apposite colorazioni virtuali 
Deve essere completo di valvole aspirazione e insufflazione, tappi per canale operativo 
compreso quelli di riserva e raccordi, e quant’altro utile e necessario per un corretto e completo 
funzionamento. 
Nella valigia devono essere presenti almeno n. 3 pinze bioptiche pluriuso autoclavabili di 
dimensioni compatibili con il canale operativo. 
 
4. VIDEOGASTROSCOPIO OPERATIVO 
Deve essere completamente immergibile in soluzioni disinfettanti/sterilizzanti; 
_ Visione diretta (0°) 
_ Angolo di visione non inferiore 120° 
_ Flessione terminale in alto ed in basso 210°/90° circa 
_ Flessione terminale a destra/sinistra 95°/105° ci rca 
_ Diametro esterno della sonda massimo 13 mm 
_ Diametro dei  canali operativi  non inferiore a 3,5  mm; 
_ Profondità di campo 4-100 mm circa 
_ Lunghezza operativa di circa 1020-1050 
Deve essere completo di valvole aspirazione e insufflazione, tappi per canale operativo 
compreso quelli di riserva e raccordi, e quant’altro utile e necessario per un corretto e 
completo funzionamento. 
Nella valigia devono essere presenti almeno n. 3 pinze bioptiche pluriuso autoclavabili di 
dimensioni compatibili con il canale operativo. 
 
 
5. VIDEOCOLONSCOPIO 
_ Deve essere completamente immergibile in soluzioni disinfettanti/sterilizzanti 
_ Visione diretta (0°) 
_ Angolo di visione almeno 140°; 
_ Flessione terminale in alto ed in basso 170°/190°  circa 
_ Flessione terminale a destra/sinistra 150°/170° c irca 
_ Diametro tubo inserzione non superiore a 13,2 mm; 
_ Diametro canale operativo non inferiore a 3,7 mm 
_ Profondità di campo 4-100 mm circa 
_ Lunghezza operativa circa 1350 mm o superiore 
Possibilità di utilizzo di apposite colorazioni virtuali. 
Deve essere completo di valvole aspirazione e insufflazione, tappi per canale operativo 
compreso quelli di riserva e raccordi, e di quant’altro utile e necessario per un corretto e 
completo funzionamento. 
Nella valigia devono essere presenti almeno n 3 pinze bioptiche pluriuso autoclavabili di 
dimensioni compatibili con il canale operativo. 
 
6. MONITOR COLORE A USO MEDICALE LCD 
Deve essere ad alta risoluzione da almeno 19 ”  LCD ad alta definizione; 
 
Caratteristiche preferenziali  

• Dimensioni Monitor: indicare le dimensioni del monitor in pollici e specificare il formato. 
• Risoluzione: maggiore o uguale a 1280 x 1024 pixel 
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Formati del segnale d’ingresso: 
- analogici 
- digitali 
- alta definizione 
 
 
7. CARRELLO DEDICATO PER VIDEOENDOSCOPIA : 
Deve essere dotato di: 
_ Sistema di alimentazione con trasformatore di isolamento 
_ portamonitor mobile ed orientabile 
_ compartimenti per accessori 
_ cassetto scorrevole per la tastiera 
_ un sufficiente numero di ripiani regolabili 
_ anelli protettivi anticolpi 
_ asta portaendoscopi 
 
Deve essere trasportabile su ruote piroettanti provviste di freno (almeno su due di esse). 
 
 
8. VIDEOREGISTRATORE DVD A USO MEDICALE 
 
Sistema di registrazione e archiviazione su DVD di immagini e video 
 
 

9. RIPRODUTTORE VIDEO DIGITALE DI BIOMMAGINI A COLO RI 
 
Stampante video a colori medicale formato A6 compatibile con il sistema 
 
 
Il sistema deve essere fornito completo di tutti gli indispensabili accessori d’uso, da specificare nell’offerta. 
Tutti i dispositivi costituenti il sistema offerto ad alimentazione elettrica di rete, dovranno 
essere forniti di cordoni di alimentazione con spine compatibili con le prese dei locali ospitanti. 
L’alimentazione deve essere a 220 V 50/60 Hz. 
Tutti i dispositivi costituenti il sistema offerto devono essere conformi: 
_ alle norme generali per la sicurezza elettrica italiane ed internazionali, con particolare riferimento alle 
norme IEC 601-1, CEI 62-5 e particolari, ed a quante altre disciplinano lo specifico settore; 
_ con riferimento alla normativa 93/42/CEE, recepita con D.Lgs 24 febbraio 1997 n. 46 e successive 
modificazioni ed integrazioni, e provvista del marchio CE, e dovrà possedere le dichiarazioni di conformità 
dei prodotti offerti rilasciati dall’Azienda Produttrice. 
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Allegato  1 
1. ADDESTRAMENTO ALL’USO E MANUTENZIONE: 
Il fornitore dovrà garantire l’istruzione del personale utilizzatore, sia clinico che infermieristico 
che tecnico, al fine di garantire la migliore gestione dell’apparecchiatura, mediante un adeguato 
piano di formazione che dovrà essere dettagliato in offerta. Il piano dovrà indicare le varie fasi 
ed i tempi ih cui questo verrà sviluppato. L’avvenuto addestramento sarà attestato da verbale 
predisposto dal fornitore e sottoscritto dai partecipanti. La consegna di tali documenti è 
vincolante per l’esito positivo del collaudo tecnico amministrativo che sarà effettuato a cura 
dell’Ente e alla presenza del Servizio di Ingegneria Clinica. 
2. DOCUMENTAZIONE 
Le apparecchiature fornite  dovranno essere complete di certificazioni, dei manuali d’uso redatti 
in lingua italiana in duplice copia ( una cartacea ed una su  supporto informatico ) e dei manuali 
di service ( in lingua italiana o inglese). Tale documentazione, la cui consegna è vincolante per 
l’esito positivo del Collaudo Tecnico Amministrativo che sarà effettuato a cura del’ente stesso , 
dovrà essere fornita al Servizio di Ingegneria clinica. La mancata fornitura del materiale 
specificato costituirà motivo di risoluzione del contratto di fornitura. La Ditta dovrà dichiarare 
di poter garantire la fornitura di ricambi e disposables per un periodo di almento 10 anni dal 
collaudo. Dovrà inoltre corredare l’offerta con l’elenco  delle più recenti installazioni di 
analoghe apparecchiature e indicare se necessarie eventuali pr4edisposizioni agli  impianti per 
l’utilizzo delle apparecchiature. 
 
3. RELAZIONE TECNICA ED OFFERTA ECONOMICA 
L’offerta tecnica dovrà contenere una relazione tecnica dettagliata in cui venga descritta la 
corrispondenza ai requisiti minimi richiesti e vengano evidenziati eventuali aspetti migliorativi. 
Dovrà , inoltre, contenere una relazione esaustiva della funzionalità dei sistemi proposti. La 
completezza di tale relazione tecnica,. Che comunque dovrà essere contenuta in un massimo di 
30 fogli formato A4, sarà oggetto di valutazione. Sarà onere della Ditta concorrente 
compilare l’allegato questionario tecnico. La mancata produzione di  entrambi i documenti 
costituirà motivo di esclusione. La presentazione di materiale informativo ( es.  brochure) non 
potrà essere sostitutiva di tali documenti. 
L’offerta economica dovrà essere dettagliata, con l’indicazione dei costi dei singoli componenti. 
I prezzi dovranno essere riportati sia in cifre che in lettere; laddove si riscontrasse una 
discordanza tra le due voci sarà ritenuto valido il prezzo più vantaggioso per l’Ente. 
 
4. GARANZIA 
Per  il sistema nel suo complesso è richiesto un periodo di garanzia non inferiore a 24 mesi e 
riferita a tutti i malfunzionamenti che non sono manifestatamene causati da dolo, uso improprio 
o altre cause di forza maggiore. Le parti risultanti difettose dovranno essere tempestivamente 
sostituite senza alcun onere per l’Ente. Le visite di manutenzione periodica secondo quanto 
dichiarato dalla ditta offerente e/o specificato nei manuali di uso e/o service 
dell’apparecchiatura offerta,  sono da ritenersi incluse in garanzia, è richiesta, inoltre una 
descrizione del piano di manutenzioni preventive previste in periodo di garanzia con il dettaglio 
delle check list da eseguire. Si richiede inoltre di disporre di apparecchiature sostitutive a titolo 
gratuito laddove la detezione e successiva risoluzione del guasto superino 3 gg. Lavorativi.  
Sono da ritenersi inclusi nel periodo di garanzia tutti gli aggiornamenti hardware e sofware 
rilasciati da casa madre. 
Si richiede dichiarazione esplicita di accettazione di tutte le condizioni di garanzia e la 
compilazione per ciascuna apparecchiatura facente parte del sistema del questionario di 
assistenza tecnica ( all. 4) . 
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Allegato 2 

QUESTIONARIO TECNICO  
  

VIDEOPROCESSORE E FONTE LUMINOSA  
MODELLO  

PRODUTTORE  
DESTINAZIONE D'USO  

DIRETTIVE E NORME APPLICABILI  
ANNO DI IMMISSIONE IN COMMERCIO  

  
Controllo luminosità (specificare  automatico/manuale/livelli)  

Correzione cromatica ( colori/livelli)   
Bilanciamento bianco (AUTOMATICO/MANUALE)  

regolazione esposizione – otturatore  
sistema di riconoscimento endoscopio  

zoom (x) ( ottico/elettronico)  
formato del segnale ( numero effettive linee di scansione)  

Tipologia di scansione (interlacciata/progressiva)  
Potenza ( W) e tipologia lampada Principale  
Potenza ( W) e tipologia lampada ausiliaria  

Durata media lampada ( h )  
Temperatura di colore (K)  

indicatore contaore lampada  
uscite video analogiche ( n°, tipo, formato SD/HD)  

uscite video digitali ( n°, tipo, formato SD/HD)  
altre uscite (n°, tipologie dispositivi collegabili )  

possibilità di memorizzazione ( immagini/video/pazienti)  
capacità di storage  

supporti di archiviazione ( indicare quali)  
modalità di osservazone endoscopica ( n°, nome e fu nzione)  

  
  

GASTROSCOPIO STANDARD  
MODELLO  

PRODUTTORE  
DESTINAZIONE D'USO  

DIRETTIVE E NORME APPLICABILI  
ANNO DI IMMISSIONE IN COMMERCIO  

  
lunghezza operativa utile (mm)  
lunghezza complessiva (mm)  

flessione distale alto/basso (°/°)  
flessione distale destra/sinistra (°/°)  
diametro tubo di inserzione (mm)  

diametro parte distale ( mm)  
canali presenti e loro funzioni  
ampiezza campo visione (°)  

dimensioni chip CCD e n° pixel  
campo a fuoco (mm-mm)  

pulsanti e funzioni richiamabili direttamente  
zoom ottico  
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GASTROSCOPIO OPERATIVO  

MODELLO  
PRODUTTORE  

DESTINAZIONE D'USO  
DIRETTIVE E NORME APPLICABILI  

ANNO DI IMMISSIONE IN COMMERCIO  
  

lunghezza operativa utile (mm)  
lunghezza complessiva (mm)  

flessione distale alto/basso (°/°)  
flessione distale destra/sinistra (°/°)  

diametro tub di inserzione (mm)  
diametro parte distale ( mm)  

diametro canale operativo (mm)  
canali presenti e loro funzioni  
ampiezza campo visione (°)  

dimensioni chip CCD e n° pixel  
campo a fuoco (mm-mm)  

pulsanti e funzioni richiamabili direttamente  
zoom ottico  

  
  

COLONSCOPIO  
MODELLO  

PRODUTTORE  
DESTINAZIONE D'USO  

DIRETTIVE E NORME APPLICABILI  
ANNO DI IMMISSIONE IN COMMERCIO  

  
lunghezza operativa utile (mm)  
lunghezza complessiva (mm)  

flessione distale alto/basso (°/°)  
flessione distale destra/sinistra (°/°)  

diametro tub di inserzione (mm)  
diametro parte distale ( mm)  

diametro canale operativo (mm)  
canali presenti e loro funzioni  
ampiezza campo visione (°)  

dimensioni chip CCD e n° pixel  
campo a fuoco (mm-mm)  

pulsanti e funzioni richiamabili direttamente  
  
  

MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI  
MODELLO  

PRODUTTORE  
DESTINAZIONE D'USO  

DIRETTIVE E NORME APPLICABILI  
ANNO DI IMMISSIONE IN COMMERCIO  

  
diagonale visibile ( pollici)  

luminosità (cd/m2)  
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angolo visivo verticale/orizzontale (°/°)  
rapporto di contrasto  

ingressi video ( n° e tipo)  
dot pich (mm)  

uscite video ( n° e tipo)  
  
  

CARRELLO DEDICATO PER ENDOSCOPIA  
MODELLO  

PRODUTTORE  
DESTINAZIONE D'USO  

DIRETTIVE E NORME APPLICABILI  
ANNO DI IMMISSIONE IN COMMERCIO  

  
Numero di ripiani  

cassetti ( no-si - numero)  
Potenza trasformatore di isolamento (VA)  

numero di prese trasformatore  
protezione prese ( se si , tipologia)  

ruote antistatiche ( SE SI SPECIFICARE Q.Tà)  
ruote con freno ( SE SI SPECIFICARE Q.Tà)  

  
  
  
  

VIDEOREGISTRATORE DVD A USO MEDICALE  
MODELLO  

PRODUTTORE  
DESTINAZIONE D'USO  

DIRETTIVE E NORME APPLICABILI  
ANNO DI IMMISSIONE IN COMMERCIO  

  
Tempo di registrazione massimo su un singolo disco  

Velocità di registrazione  
Formato di registrazione  

Supporto di registrazione  
Ingressi  
Uscite  

  
  

RIPRODUTTORE VIDEO DIGITALE DI BIOIMMAGINI  
MODELLO  

PRODUTTORE  
DESTINAZIONE D'USO  

DIRETTIVE E NORME APPLICABILI  
ANNO DI IMMISSIONE IN COMMERCIO  

  
Tipologia di connessione  

tecnologia di stampa utilizzata  
formato carta  

velocità di stampa  
risoluzione ( dpi)  
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Accessori forniti di serie a corredo di ciascun dispositivo 
proposto. Indicare dettagliatamente. 

 

  
  

assistenza tecnica   
sede della assistenza tecnica più vicina [specificare]   

ore lavorative necessarie per intervenire dalla chiamata [n° 
ore] 

  

visite preventive annue richieste dal produttore [n°]   
componenti da sostituire periodicamente previsti dal 

produttore [specificare con codici e periodicità e costi] 
  

periodicità manutenzione preventiva   
check list manutenzione preventiva prevista dal costruttore 

allegare  
  

ore lavorative  necessarie per una visita di manutenzione 
media [n° ore] 

  

reperibilità parti di ricambio dalla installazione  (non meno 10 
anni) [anni] 

  

reperibilità accessori compresi dalla installazione [anni]   
sede del magazzino parti ricambio [specificare]   

possibilità corsi di formazione gratuita operatori [specificare]   
possibilità corsi di formazione gratuita tecnici del Servizio di 

Ingegneria clinica [specificare] 
  

durata formazione operatori [n° ore]   
durata formazione tecnici del Servizio di Ingegneria clinica [n° 

ore] 
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DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE 
DEI RISCHI DA INTERFERENZE (D.U.V.R.I.) 

 
art. 26, commi 3-5-6, del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i.; 

attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di  

tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.  

 

Riferimento alla procedura di gara segnalata con nota del 14/02/2012, prot. 1932, a cura dell’U.O.C. Acquisizione Beni 

e Servizi, in merito: 

“ Fornitura di Sistemi per Video Endoscopia Digestiva per:  

il P.O. di Lentini; P.O. di Siracusa; P.O. di Avola-Noto”. 

* * * 

INTRODUZIONE 

L’art. 3 della L. 123/2007, così come riaffermato nell’art. 26, commi 3-5-6, del Decreto Legislativo 9 Aprile 

2008 n. 81 e s.m.i., prevede l’elaborazione, da parte del datore di lavoro committente, di un Documento 

Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) che indichi le misure adottate per neutralizzare i 

rischi da interferenze derivanti da lavori affidati ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno 

della propria azienda. 

Finora era previsto che nelle fasi di esecuzione delle attività oggetto di contratti d’appalto e d’opera il datore 

di lavoro committente doveva promuovere la cooperazione e il coordinamento, informandosi 

reciprocamente, al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori dei diversi soggetti coinvolti 

nell’esecuzione delle attività/prestazioni.  

Tale disposizione viene ora integrata con l’obbligo di elaborare il suddetto documento unico col quale 

vengono indicate le misure adottate al fine di eliminare i rischi derivanti da tali interferenze e che deve essere 

allegato al contratto di appalto o d’opera. Trattasi, quindi, di un documento che non contempla la valutazione 

dei rischi specifici propri delle imprese Appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, che, pertanto, 

dovranno attenersi anche a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per i datori 

di lavoro. 

Il presente documento, detto D.U.V.R.I., contiene le misure di prevenzione e protezione adottate al fine di 

eliminare o ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dalla impresa 

Aggiudicataria e quelle svolte dai lavoratori, presso cui l’impresa aggiudicataria dovrà fornire i servizi 

oggetto di gara, e svolti eventualmente dagli altri soggetti presenti o cooperanti nel medesimo luogo di 

lavoro. 

Tale documento dovrà essere condiviso, prima dell’inizio delle attività connesse all’appalto, in sede di 

riunione congiunta tra l’impresa aggiudicataria e l’Azienda Ospedaliera.  
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Per ciascuna delle sedi interessate verranno individuate misure eventuali aggiuntive di prevenzione e 

protezione contro i rischi da interferenza, le quali verranno indicate in un ulteriore documento, così detto 

D.U.V.R.I. dinamico, al quale verrà data attuazione congiuntamente con il D.U.V.R.I. statico, e che verrà a 

questo ultimo allegato. 

Costi della sicurezza relativi ai rischi da interferenza 

In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all’appalto in oggetto, non sono stati individuati costi 

aggiuntivi per apprestamenti di sicurezza relativi all’eliminazione dei rischi da interferenza inerenti ad 

apparecchiature e/o attrezzature.  

*** 

SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’APPALTO 

 

 

 

Impresa aggiudicataria/prestatore d’opera  
(ragione sociale) 
 

 

 
Sede legale 
 

 

 
Titolare della ditta 
 

 

 
Rif. Contratto d’appalto 
 

 

 
Durata del contratto 
 

 

Responsabile dell’esecuzione del contratto 
(preposto alla sorveglianza) 
 

 

 
Referente dell’impresa appaltatrice 
 

 

 

Attività oggetto dell’appalto 
 

 

Attività che comportano cooperazione e soggetti 
coinvolti 
 

 

 
Personale genericamente presente nei luoghi di azione 
 

 

 

Modulo 1 allegato D.U.V.R.I. “Fornitura di Sistemi per Video Endoscopia Digestiva per: il P.O. di                                                 

Lentini; P.O. di Siracusa; P.O. di Avola-Noto”. Rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui l’appaltatore è 

destinato a operare e le misure di prevenzione e di emergenza adottate, ex art. 7 DLgs.626/94”. 
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Forniture dei seguenti servizi: 

1. All’U.O.S. di Gastroenterologia ed endoscopia Digestiva del Dis. Ospedaliero SR1 
         Ospedale di Avola-Noto composto da: 

 
 N. 1 VIDEO PROCESSORE DI IMMAGINI E FONTE DI LUCE; 

 N. 1 VIDEOGASTROSCOPIO;  

 N. 1 VIDEOGASTROSCOPIO OPERATIVO; 

 N. 2 VIDEOCOLONSCOPI; 

 N.1 MONITOR COLORE MINIMO 19”, CON GRADO DI PROTEZIONE MEDICALE CON  

       CARRELLO DEDICATO PER VIDEOENDOSCOPIA COMPLETO DI TRASFORMATORE; 

 N. 1 VIDEOREGISTRATORE DVD , CON GRADO DI PROTEZIONE MEDICALE; 

N. 1 RIPRODUTTORE VIDEO DIGITALE DI BIOMMAGINI A COLORI, CON GRADO DI  

       PROTEZIONE MEDICALE. 

2. All’U.O.S. di Gastroenterologia ed endoscopia Digestiva del Dis. Ospedaliero SR2   
    Ospedale di Lentini composto da: 
 

N. 1 VIDEO PROCESSORE DI IMMAGINI E FONTE DI LUCE; 

N. 1 MONITOR COLORE MINIMO 19”, CON GRADO DI PROTEZIONE MEDICALE; 

N. 1 VIDEOGASTROSCOPIO;  

N. 1 VIDEOGASTROSCOPIO OPERATIVO; 

N. 2 VIDEOCOLONSCOPI CON CARRELLO DEDICATO PER VIDEOENDOSCOPIA    

        COMPLETO DI  TRASFORMATORE E DI SUPPORTO TASTIERA SCORREVOLE; 

N. 1 VIDEOREGISTRATORE DVD , CON GRADO DI PROTEZIONE MEDICALE; 

N. 1 RIPRODUTTORE VIDEO DIGITALE DI BIOMMAGINI A COLORI, CON GRADO DI 

       PROTEZIONE  MEDICALE 

     3.  All’U.O.S. di Gastroenterologia ed endoscopia Digestiva del Dis. Ospedaliero SR1     

     Ospedale Umberto I  per il programma di screening oncologico “COLON RETTO”   

     composto da: 

 N. 1 VIDEOPROCESSORE DI IMMAGINI E FONTE DI LUCE; 

N. 2 VIDEOCOLONSCOPI; 

N. 1 MONITOR COLORE MINIMO19”, CON GRADO DI PROTEZIONE MEDICALE CON  

       CARRELLO DEDICATO PER VIDEOENDOSCOPIA COMPLETO DI TRASFORMATORE. 

***  

Si comunica quanto segue ai fini di orientare la proposta di offerta dei lavori da parte dell’Appaltatore. 

Tali informazioni saranno dettagliate e coordinate, elaborando unico documento di valutazione dei rischi 

che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze, dopo l’aggiudicazione della gara di appalto ai 

fini della sottoscrizione del contratto. 

La valutazione dei rischi è stata effettuata nel 2011 ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 81/08 e.s.m.i. il D.V.R. 

dell’A.S.P., che è consultabile presso il  S.P.P. Aziendale in modello informatico, e presso le Direzioni 
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Sanitarie dei PP.OO. dell’A.S.P di Siracusa, e dove sono a disposizione gli aggiornamenti, le analisi, gli studi 

specifici riguardanti l’attività Aziendale. 

Qui riportiamo le CONDIZIONI di base da rispettare per ogni fornitura e/o intervento qualora lo stesso 

venga effettuato in un’area ospedaliera in regime di piena attività sanitaria, e L’INDIVIDUAZIONE dei 

potenziali rischi tipici ospedalieri che possono coinvolgere anche le attività in appalto, al fine di valutazione 

congiunta delle possibili interferenze e dei provvedimenti necessari. 

***  
 

 
CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO  

Accesso alle aree ospedaliere • Il servizio ospedaliero viene svolto negli edifici posti 
all’interno di aree recintate . 

• Il conferimento di materiali ed attrezzature di lavoro deve 
avvenire nelle aree interne dei corpi di monoblocco ove è 
ubicata la farmacia, dedicati al ricevimento delle merci.  

• Non vi sono piattaforme per il carico e lo scarico, pertanto è 
a carico delle ditta l’utilizzo di apparecchi di sollevamento 
riduttivi della movimentazione manuale. 
 

Attività svolte nei locali ospedalieri ⇒⇒⇒⇒ Viene svolta in prevalenza attività sanitaria di assistenza 
diretta all’utente, attività di diagnostica e di laboratorio, 
attività tecnica, logistica, amministrativa di supporto. 
 

Comunicazioni di accesso e 
controllo 

• Le operazioni in loco devono essere sempre anticipate e 
concordate con il personale preposto al controllo 
dell’appalto e della Farmacia, anche al fine di tutela dei 
rischi specifici sotto elencati. 

• Il personale della ditta deve essere riconoscibile tramite 
tessera di riconoscimento esposte bene in vista sugli 
indumenti, corredata di fotografia, e contenente le generalità 
del lavoratore, l’indicazione del datore di lavoro e 
dell’impresa in appalto. 

• È prevista la presenza di personale dell’Azienda Ospedaliera 
per controllo e super visione della consegna. 

⇒⇒⇒⇒ Ogni situazione di pericolo va segnalata al personale 
preposto. 
 

Servizi igienici • I servizi igienici per gli operatori della ditta appaltatrice sono 
disponibili lungo i percorsi dell’ospedale, accessibili al 
pubblico. 
 

Pronto Soccorso • Per infortuni rivolgersi ai P.S. dei PP.OO. 
 
 

Allarme Incendio Evacuazione  • In caso di allarme da dispositivo acustico- visivo o per 
evidenza diretta, seguire le istruzioni del personale di 
servizio e la segnaletica di esodo verso luoghi sicuri. 

• Gli operatori sono tenuti a leggere le istruzioni riportate 
sulle planimetrie di emergenza ove esistenti, esposte in ogni 
zona, prima di iniziare ad operare. 

• Gli appaltatori sono responsabili delle proprie attrezzature e 
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materiali che non devono formare intralcio o impedimento 
lungo le vie di esodo. 
 

Apparecchi telefonici utilizzabili ⇒⇒⇒⇒ Nelle UU.OO. è disponibile un telefono sia per le emergenze 
che per le comunicazioni aziendali. 

⇒⇒⇒⇒ Per le chiamate esterne occorre richiedere al centralino la 
connessione, solo per motivi strettamente di servizio. 

 
Depositi • Tutti gli involucri, casse,  roller e pallet, una volta scaricati 

devono essere tempestivamente allontanati a cura e spese 
della ditta installatrice.  

• Non sono permessi stoccaggi presso l’Azienda ne di prodotti 
ne di attrezzature. 

 
Rifiuti ⇒ Non si possono abbandonare i rifiuti nell’area ospedaliera e 

non si può usufruire dei cassonetti e aree di stoccaggio 
dell’Azienda. 

⇒ I rifiuti prodotti ed il materiale non più utilizza bile di 
proprietà dell’Appaltatore devono essere caricati ed 
allontanati a cura e spese della stessa ditta immediatamente 

Viabilità e sosta ⇒ I mezzi utilizzati per il trasporto e la consegna dovranno 
essere dotati del contrassegno di verifica degli scarichi. 

⇒ Per la riduzione del rischio è bene che i mezzi siano dotati di 
indicatori acustici di retromarcia e che, vengano definiti 
preventivamente i luoghi dove è ammesso eseguire le 
operazioni di carico e scarico delle merci. 

2) Per la circolazione nelle aree esterne occorre attenersi alla 
segnaletica stradale. 
 

Ambienti confinati • Vi sono ambienti, intercapedini e cunicoli destinati al 
passaggio di impianti ai quali si deve accedere per attività di 
manutenzione, di pulizia e di controllo. 

• L’accesso è sottoposto al permesso di lavoro con rigide 
condizioni di sicurezza che deve essere rilasciato dall’ufficio 
tecnico del P.O.  
 

 
 
 

Il Responsabile del Servizio  
 

 
 


