
 

 

 

 

 

BANDO DI GARA 

REGIONE SICILIANA 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE - SIRACUSA 

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA “CHIAVI IN MANO” DI ATTREZZATURE PER LA 

MANIPOLAZIONE DI RADIOFARMACI PRESSO LA U.O.C. DI MEDICINA NUCLEARE DEL P.O. DI SIRACUSA. 

Sezione I): Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Azienda Sanitaria Provinciale Siracusa – C.so 

Gelone, 17 – 96100 Siracusa - Italia 

I. 1. 1) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili ulteriori informazioni: U.O.C. Provveditorato  – Traversa La 

Pizzuta, ex ONP – 96100 Siracusa– tel.0931/484982 - Fax 0931/484855 E-mail: settore.provveditorato@asp.sr.it 

Indirizzo Internet: www.asp.sr.it 

I. 1. 2) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: come 

al punto I.1.1) 

I. 1. 3) Indirizzo al quale inviare le offerte/domande di partecipazione: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE SIRACUSA – 

PROTOCOLLO GENERALE – C.so Gelone, 17 – 96100 Siracusa – Italia 

I. 2. 4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale/locale. Salute. 

Sezione II: Oggetto dell’appalto 

II. 1. 1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per la fornitura “chiavi in 

mano” di attrezzature per la manipolazione di radiofarmaci per la U.O.C. Medicina Nucleare del P.O. di Siracusa 

II. 1. 2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Forniture. 
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Luogo di consegna: U.O.C. Medicina Nucleare del P.O. di Siracusa  

II. 1. 3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico che prevede l’affidamento a favore di un solo migliore offerente. 

II. 1. 5) Breve descrizione dell’appalto: Acquisizione di apparecchiature di Alta Tecnologia con i fondi previsti dal POFESR 

2007/2013. 

II. 1. 6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 33151200-5 

II.1.7)L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no 

II. 1. 8) Divisione in lotti: no 

II. 1. 9) Ammissibilità di varianti: no.  

II. 2) Quantitativo o entità dell’appalto 

II. 2. 1)Quantitativo o entità totale: attrezzature per la manipolazione di radiofarmaci. € 240.000,00 

II. 2. 2) Opzioni: no. 

II. 3) Durata dell’appalto o termine dell’esecuzione: 60 gg. dalla data del verbale di avvio della esecuzione del contratto.  

Sezione III – Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. 

III. 1. 1) Cauzioni e altre forme di garanzia richieste: Secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Capitolato d’oneri. 

III. 1. 2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni  

 

applicabili in materia: Fondi del PoFesr  2007-2013.    

 

III. 1. 3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: E’ ammessa 

la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate/raggruppandi e di Consorzi con l’osservanza degli artt.34,35,36 e 37 

del D.Lgs. n.163/06. 
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III. 1. 4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: si rimanda al Disciplinare di gara/Capitolato 

d’oneri. 

III. 2. 1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro 

commerciale: si rimanda al Disciplinare di gara/Capitolato d’oneri. 

III. 2. 2) Capacità economica e finanziaria: ai sensi dell’art.41 del D. L.gs. n.163/06 e ss.mm.ii.. 

III. 2. 3) Capacità tecnica: ai sensi dell’art.42 del D. L.gs. n.163/06 e ss.mm.ii.. 

IV. 1) Tipo di procedura: Aperta. 

IV. 2. 1) Criteri di aggiudicazione: Aggiudicazione a favore dell’offerta più bassa ai sensi dell’art.82 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., 

: 

base d’asta € 240.000,00 IVA esclusa 

IV. 2. 2) Ricorso ad asta elettronica: no 

IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo 

IV. 3. 1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’Amministrazione aggiudicatrice: delibera di indizione n. 153 del 

22/10/2013 

IV. 3. 2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no 

IV. 3. 3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione completa: La documentazione di gara è disponibile in 

duplice formato: elettronico, scaricabili dai siti di cui al punto I.1.1. e cartaceo, ritirabile presso l’ASP 8 Siracusa – U.O.C. 

Provveditorato – Trav. La Pizzuta – area ex ONP.  

IV. 3. 4) Termine perentorio per il ricevimento delle offerte: ore 10,00 del giorno 16/12/2013 . 

IV. 3. 6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano. 
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IV. 3. 7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di celebrazione della 

gara. 

IV. 3. 8) Modalità di apertura delle offerte: data, ora, luogo-persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: La gara sarà 

celebrata alle ore 11,00 del 16/12/2013. Sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i legali rappresentanti o i delegati 

delle ditte offerenti muniti di procura; in assenza di tali titoli la partecipazione è ammessa come semplice uditore. 

Sezione VI – Altre informazioni 

VI. 1) Trattasi di un appalto periodico: no 

VI. 2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato con fondi comunitari: Si. Investimenti in strutturali per 

l’innalzamento della salubrità delle strutture ospedaliere” nell’ambito della linea 6.1.2.3. del Po Fesr Sicilia 2007/2013. 

VI. 3) Informazioni complementari: Il presente bando non impegna in alcun modo l’Azienda che si riserva ampia facoltà di 

sospendere, revocare o annullare la gara in qualsiasi fase di svolgimento, senza che per questo le ditte partecipanti possano 

avanzare alcuna pretesa, accampare diritto, pretendere risarcimenti. La gara sarà aggiudicata anche se verrà presentata una sola 

offerta. Le imprese partecipanti devono effettuare il versamento del contributo all’Autorità Vigilanza contratti pubblici. 

Il  codice identificativo CIG è il  seguente: 54252913C3 

Responsabile del procedimento: Dott. Antonio Falciglia - tel.0931/484278. Altri punti di contatto come da punto I. 1. 1). 

VI. 5) Il presente bando è stato spedito alla G.U.U.E  il 30/10/2013. 

       

     IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                                                                 Dott. Mario Zappia 
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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 
REGIONE SICILIANA 

 
 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA 
 
 
 
 
 

CAPITOLATO D’ONERI  
 

PER LA FORNITURA CHIAVI IN MANO DI ATTREZZATURE PER 
MANIPOLAZIONE RADIOFARMACI PER L’U.O. DI MEDICINA NUCLEARE DEL 

P.O. UMBERTO I DI SIRACUSA 
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Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 
L’appalto ha per oggetto la fornitura “chiavi in mano”, in unico lotto, delle seguenti attrezzature da 
installare presso gli appositi locali dell’Unità Operativa Complessa di Medicina Nucleare del P.O. 
Umberto I di Siracusa dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, di seguito denominata per 
semplicità Azienda o ASP, con l'osservanza delle norme contenute nel presente Capitolato: 
- N. 1 Isolatore schermato a flusso laminare per manipolazione e calibrazione di preparazioni 
estemporanee beta/gamma e positroni emittenti; 
- N. 1 Spettrocromatografo per controlli di qualità radiofarmaci (purezza radiochimica e 
radionuclidica); 
- N. 1 impianto di monitoraggio della radioattività ambientale; 
- N. 1 sistema portatile di monitoraggio ambientale per misure di contaminazione superficiale 
beta/gamma; 
- N. 1 dispositivo passa preparati; 
- N. 1 sistema informatizzato di gestione della radio farmacia completo di hardware e software. 
I beni da fornire devono essere nuovi di produzione e di ultima generazione, devono essere forniti 
nelle quantità, con le caratteristiche tecniche e nella configurazione offerta in sede di gara e valutati 
conformi dall’apposita commissione tecnica in relazione alle specifiche descritte nel capitolato 
tecnico. 
La fornitura è con la formula chiavi in mano, comprensiva di lavori necessari per rimozione e/o 
spostamento delle celle di manipolazione preesistenti in altri ambienti e per rendere l’ambiente della 
camera calda adeguato a quanto previsto dalla farmacopea europea (locale di classe D) e dalla 
legislazione radioprotezionistica vigente (gradienti pressori, ricambi d’aria, passapreparati 
schermati ventilati ecc…). Di tali lavori dovrà essere presentato dettagliato progetto. 
Saranno a totale carico del fornitore tutti gli oneri derivanti dal presente capitolato e, quindi, di 
imballo, trasporto, consegna a piè d'opera, montaggio, installazione a regola d'arte, allacci, se 
necessari, a norme di sicurezza (CEI UNI ENPI) agli impianti esistenti, eventuali opere di natura 
diversa e di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto, per dare il bene oggetto 
della presente fornitura funzionale a perfetta regola d’arte, pronto per l'uso e la piena operatività 
delle suddette apparecchiature oggetto della presente fornitura. A tal fine le ditte concorrenti 
dovranno effettuare apposito sopralluogo.  
È altresì, compresa nella fornitura, oltre all’installazione delle attrezzature fornite, l’esecuzione 
delle seguenti prestazioni: 
a) Lavori propedeutici all’installazione delle attrezzature L’installazione delle attrezzature deve 
essere preceduta dall’esecuzione dei lavori necessari all’adeguamento dei locali individuati e 
destinati all’installazione delle attrezzature stesse. Tali lavori dovranno essere eseguiti in conformità 
al progetto presentato in sede di offerta da impresa in possesso dei requisiti di qualificazione di cui 
al D.P.R. 207/2010, fermo restando la diretta responsabilità della ditta aggiudicataria 
sull’esecuzione dei lavori a regola d’arte; la progettazione dovrà tenere conto delle lavorazioni 
descritte nel capitolato tecnico, e comunque in piena conformità alle vigenti normative in materia. 
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b) Manutenzione e assistenza tecnica del tipo full-risk La ditta aggiudicataria è tenuta ad eseguire 
le prestazioni di assistenza tecnica, descritte nel presente articolo decorrenti dalla data del collaudo 
con esito positivo . Il periodo di garanzia decorre dalla data del collaudo con esito positivo, qualora 
al collaudo segue l’immediata attivazione dell’apparecchiatura; in mancanza la garanzia decorrerà 
dalla data che sarà indicata in apposito verbale redatto in contraddittorio con la ditta aggiudicataria. 
La ditta fornitrice dovrà assicurare l’esecuzione delle attività di assistenza tecnica riguardante tutte 
le apparecchiature fornite, da intendersi del tipo full-risk e niente escluso, comprendente 
manutenzione preventiva e su chiamata necessarie al mantenimento in piena efficienza delle 
attrezzature fornite; la manutenzione preventiva, che va effettuata indipendentemente dal verificarsi 
di guasti, dovrà essere eseguita con la cadenza prevista dal costruttore; la ditta aggiudicataria dovrà 
comunicare le date di intervento di manutenzione preventiva; la manutenzione correttiva o su 
chiamata, in numero illimitato, consiste nell'accertamento della presenza di un guasto o 
malfunzionamento, nell'individuazione delle cause  e con l’eliminazione delle stesse tramite 
sostituzione delle eventuali parti difettose e con verifica finale della funzionalità 
dell’apparecchiatura, ivi comprese gli eventuali accessori. Ad ogni intervento manutentivo, 
preventivo e/o correttivo, la ditta fornitrice dovrà emettere apposito rapporto di lavoro, che dovrà 
essere consegnato all’ufficio competente recante la firma del personale dell’U.O. ed il timbro 
dell’Azienda; il rapporto di lavoro dovrà riportare l’esito dell’intervento tecnico cui si riferisce.  
Nelle ipotesi di manutenzione su chiamata, e quindi, in caso di guasti o di malfunzionamenti la ditta 
aggiudicataria sarà tenuta ad intervenire nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 8 
ore lavorative dalla chiamata, per ripristinare il corretto funzionamento dell’apparecchio. Le 
prestazioni di assistenza tecnica dovranno essere eseguite da tecnici specializzati, su responsabilità 
esclusiva della ditta fornitrice. La ditta aggiudicataria dovrà fornire i materiali e parti di ricambio 
originali, e certificati tali sotto la propria responsabilità. Nessun altro onere, per manodopera o per 
parti di ricambio, potrà essere riconosciuto per attività manutentive condotte nel periodo di vigenza 
del contratto al di fuori del prezzo contrattuale. Nelle attività di assistenza tecnica è ricompreso 
l’aggiornamento software. 
Le prestazioni di assistenza tecnica dovranno essere eseguite da tecnici specializzati, su 
responsabilità esclusiva della ditta fornitrice. La ditta aggiudicataria dovrà fornire i materiali e parti 
di ricambio originali, e certificati tali sotto la propria responsabilità.  
c) La formazione del personale La ditta aggiudicataria, una volta ultimata l’installazione e la 
verifica tecnico-funzionale di tutte le apparecchiature fornite, è tenuta ad eseguire un ciclo di 
formazione in house rivolta a tutto il personale medico e non, su espressa indicazione dell’Azienda, 
e finalizzata al corretto uso dell’attrezzatura fornita.  
 
 
Art. 2 – PREZZO DELLA FORNITURA 
Il prezzo della presente fornitura è dato dall’applicazione del ribasso percentuale offerto dalla ditta 
aggiudicataria sull’importo posto a base di gara. 
Il prezzo offerto comprende l’esecuzione di tutte le prestazioni previste dal presente capitolato e dal  
capitolato tecnico e quindi fornitura ed installazione dell’apparecchiatura (messa in opera completa  
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e a regola d’arte, collaudata e in regolare stato di funzionamento), la realizzazione delle eventuali 
opere necessarie all’installazione a regola d’arte, la formazione degli operatori, il servizio di 
assistenza tecnica durante il periodo di garanzia, l’assistenza all’avviamento e quant’altro 
necessario per il rispetto delle condizioni, obblighi ed oneri di cui al presente Capitolato, in base a 
calcoli di propria convenienza a tutto suo rischio; pertanto detto prezzo s’intende fisso ed 
invariabile e ciò anche quando si evidenzino errori od omissioni  nell’offerta prezzi o si manifestino 
nel corso dei lavori situazioni richiedenti maggiori oneri esecutivi o comunque non previsti in 
offerta, ovvero per eventuali innovazioni obbligatorie derivanti dall’emanazione di nuove 
disposizioni normative.  
La ditta aggiudicataria dovrà, altresì, provvedere a propria cura e spese al ritiro ed al trasporto 
presso i luoghi autorizzati dei materiali di imballaggio e confezionamento dei prodotti forniti, pena 
l’applicazione di quanto previsto dall’art. 4 del presente Capitolato. 
 
Art. 3 – CAUZIONE DEFINITIVA E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
L’Azienda, adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva e prima di procedere alla stipula 
del contratto, inviterà con comunicazione, trasmessa via fax, la ditta risultata provvisoriamente 
aggiudicataria a costituire, entro 15 (quindici) giorni dalla data della comunicazione, garanzia 
fideiussoria del 10% dell’importo netto di aggiudicazione. In caso di aggiudicazione con ribasso 
d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono 
quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di due punti percentuali per 
ogni punto di ribasso superiore al 20%.  
La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del 
codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante. e dovrà essere costituita in uno dei seguenti modi, in 
osservanza dell’art.113 del D.Lgs. 163/2006: 
- Polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata all’esercizio del 
ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle Leggi sull’esercizio delle assicurazioni private approvato con 
D.P.R. 13.02.1959, n. 449; 
- Fidejussione bancaria rilasciata da azienda di credito di cui all’art. 5 del R.D. 12.03.1936, n. 375 
e successive modificazioni. 
La cauzione mediante polizza assicurativa o fidejussione bancaria deve contenere la clausola di 
pagamento a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
La cauzione, che ha la finalità di coprire gli oneri per il mancato adempimento, dovrà avere validità 
per tutto il periodo della garanzia (24 mesi) e sarà svincolata, previa richiesta scritta da parte della 
ditta interessata, soltanto alla cessazione del rapporto, sempreché la fornitura sia stata effettuata 
regolarmente e che non siano state sollevate dall’Azienda contestazioni, nella quale ipotesi sarà 
eventualmente restituita ad avvenuta definizione delle controversie. 
La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 dell’art.113 del D.Lgs 163/2006, 
determina la revoca dell’affidamento della fornitura e l’acquisizione della cauzione provvisoria di 
cui al disciplinare di gara da parte di questa Azienda, che aggiudica l’appalto al concorrente che  
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segue nella graduatoria, riservandosi il diritto di acquisire il prodotto da terzi, a libero mercato, e di 
addebitare i maggiori costi alla ditta risultata provvisoriamente aggiudicataria. 
Inoltre la ditta è tenuta a presentare quanto richiesto nell’art.15-OBBLIGHI 
DELL’AGGIUDICATARIO del Disciplinare di gara. 
Dopo l’aggiudicazione definitiva, si procederà alla stipulazione del contratto nella forma della 
scrittura privata da registrare in caso d’uso; in tal caso le spese occorrenti e consequenziali alla 
registrazione del contratto, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico della Ditta aggiudicataria. 
Farà parte integrante del contratto il presente Capitolato d’oneri, firmato per accettazione dalla ditta 
aggiudicataria; nel contratto si farà espressa menzione dell’importo, del deposito cauzionale 
definitivo e della certificazione relativa alla regolarità contributiva. 
Sono a carico della ditta aggiudicataria le imposte relative al presente appalto, ad eccezione 
dell’IVA. 
 
Art.4 – CONSEGNA E PENALITÀ 
Successivamente alla stipula del contratto, l’ASP provvederà al momento dell’emissione dell’ordine 
di fornitura all’individuazione del Direttore dell’esecuzione del contratto, cui compete l’esercizio 
dei compiti previsti dall’art. 301 del D.P.R. 207/2010, nonché di tutti gli altri compiti assegnategli 
dal D.P.R. 207/2010. La consegna, e relativa installazione, dei beni oggetto della presente fornitura 
dovrà essere conclusa entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni lavorativi, con decorrenza 
dalla data di verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, redatto in contraddittorio tra il Direttore 
dell’esecuzione del contratto e la ditta aggiudicataria. 
Quest’Azienda si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli idonei a verificare la conformità dei 
prodotti consegnati alle caratteristiche richieste e presentate in sede di gara. 
Nessun ritardo, a qualsiasi causa dovuto, è ammesso nella consegna del bene oggetto in questione. 
In caso di ritardo, l’ASP, a suo insindacabile giudizio, e con riserva di addebito di eventuali ulteriori 
danni, potrà applicare a carico del fornitore una penale nella misura dello 1per mille per ogni giorno 
consecutivo di ritardo, calcolata sull’ammontare complessivo della fornitura (IVA esclusa), fermo 
restando quanto previsto dall’art. 298 del D.P.R. 207/2010 in ordine alle penali. Il direttore 
dell'esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali 
ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell'adempimento 
determina un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, si 
procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempimento, procedendo all’acquisto in danno 
presso la ditta seconda classificata o in mancanza sul libero mercato, fatto salvo l’incameramento 
della cauzione definitiva. 
Le cause di forza maggiore o gli eventi indipendenti dalla volontà dell’impresa, quali scioperi nei 
settori operativi interessati o in quelli collegati e, perciò influenti nelle forniture e nelle prestazioni 
di servizi, debbono essere tempestivamente segnalate o documentate. Nel caso in cui l’Azienda 
concede un periodo di proroga per esigenze correlate alle situazioni appena dette e comunicate dalla 
ditta aggiudicataria, la misura di penalità sopra indicata sarà raddoppiata per ogni giorno  
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consecutivo di ritardo oltre la proroga concessa. In caso di mancata immediata sostituzione della 
merce contestata per discordanze qualitative per ogni giorno di calendario di ritardo rispetto alla 
dovuta sostituzione, l’Azienda potrà applicare una penalità pari ad Euro 500,00. In caso di ritardo 
superiore a 10 giorni di calendario, l’Azienda ha diritto di recedere dal Contratto. 
L’Azienda si riserva di applicare la penale prevista per il ritardo nella consegna anche nelle ipotesi 
di mancato ritiro e trasporto presso i luoghi autorizzati dei materiali di imballaggio e 
confezionamento dei prodotti forniti da parte del fornitore. 
Ove il Fornitore ritardi nell'intervento di assistenza tecnica in garanzia o post- garanzia (se è stato 
stipulato il relativo contratto), oltre i tempi di intervento previsti in offerta, verrà applicata una 
penale giornaliera pari a 1per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno solare di ritardo. Ove 
il Fornitore ritardi oltre i tempi di ripristino previsti per il singolo intervento manutentivo, o 
comunque il fermo macchina previsto in offerta si protragga oltre il tempo massimo previsto, verrà 
applicata una penale giornaliera pari allo 1per mille come sopra determinato per ogni giorno 
lavorativo di ritardo. 
Agli importi delle penali sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:  

- Maggiori spese per acquisti sul libero mercato; 
- Maggior costo derivante dall’aggiudicazione ad altra ditta; 
- Oneri di natura organizzativa, compresi eventuali costi per giornate di degenza in più; 
- Danni di immagine e di percezione all’esterno della qualità dei servizi forniti da questa 

Azienda; 
- Minori introiti. 

Gli importi delle penali verranno recuperati al momento dell’emissione del mandato di pagamento 
delle fatture, fatta salva la possibilità di incamerare la cauzione. Se non è possibile recuperare 
l’importo della penale al momento dell’emissione del mandato di pagamento delle fatture, l’importo 
della penale sarà recuperato tramite escussione, per pari importo, della cauzione definitiva. 
Nell’ipotesi di incameramento, totale o parziale, della cauzione definitiva la ditta è tenuta a 
reintegrare la cauzione entro cinque giorni dal prelievo. 
L’Azienda ha facoltà di esercitare i diritti sopraindicati senza aver prima intimato o costituito in 
mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria, benefici ai quali il fornitore rinuncia con 
la stessa presentazione dell’offerta. 
L'Azienda si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 136 e 138 del D.Lgs. 
163/2006.  
 
Art. 5 – COLLAUDO 
Al collaudo dei beni forniti si provvederà al completamento della fornitura ed installazione, alla 
presenza dei tecnici della ditta fornitrice e del personale designato dall’Azienda committente. 
Infatti, la ditta fornitrice dovrà comunicare all’Azienda l’ultimazione dell’installazione. Al fine del 
collaudo costituirà elemento di riferimento ogni dichiarazione effettuata in sede di offerta. L’esito 
favorevole del collaudo e l’emissione del relativo certificato controfirmato da entrambe le parti, 
saranno imprescindibili ai fini del successivo pagamento. 
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Nell’eventualità di discordanze qualitative, questa Azienda respingerà la merce che dovrà essere 
sostituita immediatamente con altra pienamente rispondente alle caratteristiche di cui al capitolato 
tecnico ed alle caratteristiche dichiarate dalla ditta aggiudicataria in sede di gara; la sostituzione 
dovrà avvenire entro breve termine fissato ad insindacabile giudizio dell’Azienda, riservandosi di 
applicare, inoltre, la penale prevista dall’art. 4, e di procedere alla risoluzione del contratto con 
incameramento della cauzione definitiva, fatta salva la possibilità di acquistare presso la ditta 
seconda classificata, o in mancanza sul libero mercato, addebitando le maggiori spese al fornitore 
inadempiente. 
Il collaudo, oltre ad accertare che l’apparecchiatura e le attrezzature connesse sono state 
regolarmente installate e sono regolarmente funzionanti, dovrà attestare che le stesse sono 
rispondenti alle normative di sicurezza in vigore (specificando quali) anche ai fini e per gli effetti 
del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  
Condizione per l’accettazione dell’apparecchiatura da parte dell’Amministrazione appaltante sarà la 
fornitura, della ditta aggiudicataria, di tutta la documentazione tecnica comprendente sia i manuali 
operativi che quelli di servizio (manuali tecnici) contenenti gli schemi elettrici, elettronici, 
meccanici comprensivi delle part list ed il prezzario delle principali parti di ricambi. 
Le contestazioni formalizzate impediranno, fino a completa definizione, il diritto al pagamento della 
fattura. 
La merce non accettata resta a disposizione del fornitore ed a suo rischio e pericolo, egli dovrà 
ritirarla senza indugio; è a carico del fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce 
nonché ogni spesa sostenuta sia per la consegna sia per il ritiro della stessa merce. 
Nel verbale di collaudo si farà esplicito riferimento all’avvenuta formazione del personale designato 
dall’Azienda, con attestazione a cura del Direttore dell’U.O. di Medicina Nucleare. Pertanto, le 
operazioni di collaudo saranno concluse solo dopo la conclusione del periodo di formazione. 
 
Art. 6 – PAGAMENTO FATTURA 
La copertura finanziaria della presente fornitura è assicurata con fondi del PO FESR Sicilia 2007-
2013 Linea 6.1.2.3. “Investimenti strutturali per l’innalzamento della salubrità delle strutture 
ospedaliere” – Adeguamento delle Unità Operative di Medicina Nucleare al D.M. 30/03/2005, 
giusta D.D.G. 18881/11 del 10.10.2011 del Dipartimento per la pianificazione strategica 
dell’Assessorato Regionale Salute. 
La fattura, che dovrà essere emessa solo dopo la conclusione delle operazioni di collaudo con esito 
positivo, sarà liquidata entro 30 giorni dalla data di effettivo accreditamento della somma presso 
l’Istituto Tesoriere dell’ASP; la liquidazione è subordinata alla completa definizione delle 
operazioni di collaudo  ed all’esito favorevole del DURC; la fattura dovrà fare esplicito riferimento 
al provvedimento di aggiudicazione, al contratto e al successivo ordine emesso da questa Azienda 
ed al corrispondente documento di trasporto; il certificato di collaudo con esito positivo equivale 
all’attestazione della regolarità di fornitura; in caso di difformità tra prezzo contrattuale indicato 
nell’ordine e prezzo in fattura, l’ASP richiederà nota di credito alla ditta fornitrice con interruzione 
dei termini di pagamento. 
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Spetterà all’Azienda verificare l’esatto ammontare da pagare in considerazione degli eventuali 
importi da detrarre per penali. In caso di contestazioni il pagamento della fattura in corso di 
liquidazione sarà sospeso fino alla definizione delle stesse. 
Attesa la particolare procedura di liquidazione e pagamento sopra esposta, la ditta aggiudicataria 
rinuncia ad intraprendere qualunque azione volta ad ottenere il pagamento di interessi e 
rivalutazione monetaria dalla data di scadenza della fattura. 
 
Art. 7 – SUBAPPALTO 
La ditta aggiudicataria è tenuta ad eseguire in proprio tutti gli adempimenti derivanti dal presente 
appalto. Il subappalto è consentito solo per le attività e/o i servizi indicati in sede di offerta, pur 
sempre entro il limite del 30% del valore complessivo dell’appalto; l’autorizzazione al subappalto è 
subordinata al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006. 
L’Impresa aggiudicataria sarà ritenuta responsabile nei confronti dell’Azienda anche di attività 
svolte dalle Ditte subappaltatrici. 
 
 
 
Art. 8 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 
È assolutamente vietata la cessione del contratto ad altra ditta; s’intende qui richiamata la 
disposizione di cui all’art. 118, comma 1, del D.Lgs. 163/2006. In caso contrario il contratto è nullo 
e si procederà all’incameramento della cauzione definitiva e procedendo in danno. 
 
Art. 9 – CESSIONE DEL CREDITO 
In caso di cessione del credito, questa deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura 
privata autenticata e notificata a questa Azienda, attraverso presentazione di copia legale dell’atto di 
cessione, che deve contenere l’indicazione dei crediti che si intende cedere, nonché gli estremi del 
relativo provvedimento aziendale di aggiudicazione o di acquisto. La cessione è irrevocabile. 
L’Azienda non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica 
predetta. La cessione del credito non è efficace senza espressa accettazione dell’Azienda; 
s’intendono qui richiamate le disposizioni di cui all’art. 117 del D.Lgs. 163/2006 in raccordo con 
quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 29/2009. 
L’Azienda può, al momento della stipulazione del contratto d’appalto, riconoscere la cessione da 
parte della ditta appaltatrice di tutti o parte dei crediti che devono venire a maturazione. 
In ogni caso l’Azienda ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in 
base al contratto d’appalto ed al presente Capitolato. 
Una volta notificato l’atto di cessione, il creditore non può opporre in compensazione il credito 
ceduto.  
 
Art. 10 – INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
È facoltà dell’Azienda recedere dal Contratto nei seguenti casi: 
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a. Qualora emergano cause ostative in materia di normativa antimafia (ex art. 10 della Legge n. 
575/1965 ed ex art. 4, D. Lgs. 08.08.1994 n. 490). 
b. Ai sensi dell’art. 1671 del Codice Civile; 
c. Frode e grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi contrattuali (artt. 136 e 138 del D.Lgs. 
163/2006). Al riguardo si richiamano altresì gli artt. 355 e 356 del Codice Penale; 
d. Cessazione della ditta, cessazione di attività, ammissione della ditta al concordato preventivo, 
dichiarazione di fallimento. 
 
 

 

CAPITOLATO TECNICO 

Articolo 1 

Oggetto della fornitura 

 

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura e posa in opera di apparecchiature per la Camera Calda 
della U.O.C. Di Medicina Nucleare dell'Ospedale Umberto I° -ASP O8 SIRACUSA- 

Le apparecchiature sono le seguenti: 

 

 

 Pos.  Descrizione Quantità 
A CELLA DI MANIPOLAZIONE A FLUSSO LAMINARE DI CLASSE A PER 

PREPARAZIONE DI FARMACI TECNEZIATI CON ANNESSO 
CALIBRATORE DI DOSE 

1 

B SISTEMA MOBILE AUTOMATICO PER FRAZIONAMENTO ED 
INIEZIONE DI 18FDG 

1 

C ELUITORE DI TECNEZIO 1 
D COPRISIRINGHE IN TUNGSTENO 10 
E CONTROLLI DI QUALITA' A NORMA CE. 200 
F PASSAPREPARATI VENTILATO CON SPORTELLI INTERBLOCCATI 1 
G CONTAMINAMETRO MANI-PIEDI-VESTI 1 
H CONTAMINAMETRO PORTATILE 1 
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I SISTEMA DI MONITORAGGIO AMBIENTALE AUTONOMO “STAND-
ALONE” 

2 

L ARMADIO FRIGORIFERO SCHERMATO IN ACCIAIO INOX PER 
RADIOFARMACI E KITS RADIOATTIVI A BASSA ATTIVITA'  

1 

M BANCO DI LAVORO IN ACCIAIO INOX CON LAVELLO 1 
N BANCO DI LAVORO IN ACCIAIO INOX CON CASSETTIERA 1 
O CONTENITORE PORTA RIFIUTI SCHERMATO 2 
P SISTEMA INFORMATIZZATO DI GESTIONE DELLA RADIOFARMACIA 

COMPLETO DI HARDWARE E SOFTWARE 
1 

Q SPETTROCROMATOGRAFO PER CONTROLLI DI QUALITA' 
RADIOFARMACI  

1 

R ATTIVITA' DI QUALIFICA DELLA CELLA (Pos.A) e DEI LOCALI DI 
GRADO FARMACEUTICO “D” 

1 

 

 

Articolo 2 

Caratteristiche delle apparecchiature 

 

 

Le apparecchiature, opportunamente configurate in rapporto alla funzione cui sono destinate, dovranno 
rispondere alle caratteristiche di minima di seguito specificate. 

 

 

                 

Art. 2.1                                                                                                                                                

 

  A       N. 1 CELLA DI MANIPOLAZIONE A FLUSSO LAMINARE DI CLASSE A PER PREPARAZIONE DI RADIFARMACI 
TECNEZIATI CON ANNESSO CALIBRATORE DI DOSI 
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La cella dovrà permettere ,secondo le EU GMP III Ed., la manipolazione ed il frazionamento di radiofarmaci in 
condizioni di sicurezza per l'operatore e garantendo la sterilità del radiofarmaco preparato . 

 

Struttura esterna ed interna di grado farmaceutico in acciaio inox decontaminabile,con schermature fisse e scorrevoli, 
con piano di lavoro decontaminabile ed illuminazione elettrica all'interno mediante lampade a LED e pannello con 2 
prese di alimentazione elettrica. La cella dovrà essere provvista di schermature in piombo su tutti i lati,dotate di 
adeguate sovrapposizioni,di spessore minimo 20 mm. 

 

Dovrà essere presente un cristallo frontale panoramico con protezione equivalente ad almeno 20 mm di Pb.con 
adeguata inclinazione,per osservare perfettamente le operazioni di manipolazione all'interno della cella. 

 

All'interno della camera principale della cella,sull'area di lavoro,dovrà essere presente un sistema di ventilazione a 
flusso laminare di classe A. La qualità dell'aria deve avere caratteristiche tali da essere classificata in classe “A”, 
secondo le direttive EECGMP (Ed.2003) per le zone critiche. 

 

La cella dovrà permettere la possibilità di manipolazione all'interno di una camera principale,in condizioni di tenuta 
d'aria tramite guanti in latex,garantendo condizioni di lavoro in depressione rispetto all'esterno. 

 

L'accesso al piano di lavoro nella camera principale deve avvenire attraverso due aperture centrali che consentano il 
passaggio delle mani dell'operatore. 

 

La cella dovrà essere dotata di: 

 

− Una precamera in classe B con sportelli interbloccati per l'accesso dei materiali. 
− Un vano generatori predisposto per alloggiare almeno quattro generatori tra quelli comunemente in 

commercio. I Generatori,posti su piattaforma girevole elettro-comandata dovranno poter essere 
posizionati uno alla volta a scelta dell'operatore,su un elevatore (elettrico o pneumatico),per il 
trasporto sul piano di lavoro nella camera principale. 

− Un vano rifiuti solidi contenente un recipiente di almeno 10 lt,fornito con la cella. 
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La cella deve essere dotata di sistemi di sicurezza,by-passabili da pulsantiera tramite password o con chiave,che 
impediscano l'apertura del portellone principale in presenza di attività al suo interno e che blocchino la ventilazione in 
caso di fuga di gas contaminati all'esterno. 

 

La cella dovrà essere munita di calibratore di dose aventi le seguenti caratteristiche: 

 

        -  Pozzetto con camera di ionizzazione e schermatura di spessore adeguato da   alloggiare all'interno 

        -  Unità centrale ,o P.C.,con possibilità di preselezione di specifici radionuclidi, con display digitale delle 

          caratteristiche del nuclide,dell'attività misurata, e con possibilità di stampa dei dati acquisiti. 

         -  Stampante per etichette adesive fornita con l'apparecchiatura 

 

 

All' interno della camera principale della cella dovrà essere previsto lo spazio per l'alloggiamento di un sistema di 
frazionamento semiautomatico per siringhe monodose di isotopi SPECT. 

 

 

   B            N. 1  SISTEMA MOBILE AUTOMATICO PER FRAZIONAMENTO 18 FDG 

 

 

Il sistema ,alloggiato in carrello mobile, dovrà consentire in modo automatico il frazionamento in singole dosi, e la 
somministrazione delle stesse, del flacone contenente il 18 FDG  
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 C      ELUITORE DI TECNEZIO  

 

Eluitore di Tecnezio funzionante senza utilizzo di materiale di consumo. 

 

   D      N. 10 Coprisiringhe in tungsteno per siringhe da 1,2.5  e 5 ml 

 

   E      CONTROLLI DI QUALITA' A NORMA CE 

 

Gli stessi  corredati di tutto il materiale necessario al corretto funzionamento dei kits per il I° e II° anno (200 kits). 
 
   F      PASSA PREPARATI VENTILATO CON SPORTELLI INTERBLOCCATI 
 
Passa preparati per il transito dei materiali tra ambienti a diverso grado di classificazione. 
Il sistema dovrà possedere le seguenti caratteristiche: 
 
            1.  Ambiente interno al passapreparati di classe D e con apertura per il passaggio di dimensioni nette non 
            inferiori a mm 300x300x300 oe comunque adeguate alle operazioni richieste; 
            2.  Materiale di costruzione acciaio INOX austenitico ; 
            3.  Schermatura portello lato non classificato 5 mm Pb minimo ; 
            4.  Sistema di chiusura/apertura dei portelli interbloccato per garantire la massima sicurezza e il mantenimento 
            del  grado di classificazione con opportuna segnalazione su entrambi i lati ; 
            5.  Sistema di tenuta con guarnizioni perimetrali di grado farmaceutico ; 
            6.  Sistema dotato di filtri aria (HEPA) che si raccordi alla tubazione di estrazione aria già predisposta e dotato di 
            sistema di controllo del livello di pressione all'interno. 
 
  G    CONTAMINAMETRO  MANI-PIEDI-VESTE 
 
Contaminametro mani-piedi-vesti per la misura della contaminazione del personale avente le seguenti caratteristiche: 
           1.  Schermo LCD per la visualizzazione di risultati di misura; 
           2.  Allarmi impostabili per ogni rivelatore con indicatori visivi e acustici per soglia superata; 
           3.  Unità di misura in c.p.s. O Bq/cm quadrato; 
           4.  Sottrazione automatica del fondo 
           a.  libreria di radionuclidi 
           b.  tempo di misura variabile. 
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  H    CONTAMINAMETRO  PORTATILE 
 
Contaminametro per il controllo della contaminazione supeficiale dovuta ad emettitori gamma e beta,avente le seguenti 
caratteristiche: 
 
           1.  Scintillatore plastico; 
           2.  Valori di lettura espressi in c.p.s. O Bq/cm quadrato; 
           3.  Allarmi ottici ed acustici; 
           4.  Sistema di alimentazione a batterie ricaricabili; 
           5.  Software con cavo di collegamento per la memorizzazione e la stampa dei dati rilevati. 
 
   I    SISTEMA DI MONITORAGGIO AMBIENTALE AUTONOMO “STAND-ALONE” 
 
 N. 2 Dispositivi per la rilevazione della radioattività ambientale dotato delle seguenti caratteristiche: 
 
          1.  Sonda di rivelazione Geiger-Muller; 
          2.  Display digitale con “bargraph” analogico e cambio scala automatico; 
          3.  Unità di misura impostabili: CPS,CPM,Gy/h,Sv/h; 
          4.  Doppio livello di soglia di allarme impostabile; 
          5.  Segnalazione visiva ed acustica di allarme;                                                                                                                                                                                       
          6.  Supporto per applicazione a parete;                

 
 
 
 

 L    ARMADIO FRIGORIFERO SCHERMATO IN ACCIAIO INOX PER RADIFARMACI E KIT A BASSA           
         ATTIVITA' 
 
Armadio frigorifero per lo stoccaggio dei kita a +4 °C,superficie esterna costituita da materiali disinfettabili, 
decontaminabili,resistenti agli urti e adatti al contenimento particellare e in generale con caratteristiche idonee per 
essere installato in un locale di classe D. 
 
   M   BANCO DI LAVORO IN ACCIAIO INOX CON LAVELLO 
 
Struttura in acciaio inox indeformabile e decontaminabile.Altezza del piano di lavoro non inferiore a cm 90 da terra. 
Le altre misure adeguate ai locali.Piano di lavoro schermato con piombo di spessore non inferiore a mm 3,con bordo 
rialzato per il contenimento di liquidi versati accidentalmente e privo di spigoli vivi,per facilitare eventuali operazioni di 
decontaminazione.Contenitore di raccolta liquidi per decadimento,dotato di sensore di livello massimo per arresto 
automatico del flusso idrico.Comando acqua con fotocellula. 
La struttura inferiore deve consentire l'accostamento completo al muro di locali con pavimento decontaminabile. 
 
   N    BANCO DI LAVORO IN ACCIAIO INOX CON CASSETTIERA 
 
Altezza piano di lavoro non inferiore a cm 90 da terra. 
Piano di lavoro schermato con piombo di spessore non inferiore a mm 3,con bordo rialzato per il contenimento di 
liquidi versati accidentalmente e privo di spigoli vivi,per facilitare eventuali operazioni di decontaminazione. 
Struttura inferiore a giorno,con cassettiera laterale di dimensioni non inferiori a mm 500 l x 600 p x 250 h , facilmente 
decontaminabile. La struttura inferiore deve consentire l'accostamento completo al muro di locali con pavimento 
decontaminabile. 
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 O    CONTENITORI PORTA RIFIUTI SCHERMATI 
 
N. 2 Bidoni schermati per la raccolta dei rifiuti radioattivi da posizionare nelle sale somministrazione (aree non 
classificate),in acciaio inox con schermatura 3 mm di Pb,dotato di apertura a pedale con coperchio ribaltabile. 
 
   P    SISTEMA INFORMATIZZATO DI GESTIONE DELLA RADIOFARMACIA COMPLETO DI     
         HARDWARE E SOFTWARE 
 
Sistema dotato di 3 postazioni che consenta la registrazione,gestione ed approvazione di tutte le attività eseguite in 
Camera Calda,dalla preparazione dei radiofarmaci,ai controlli di qualità,alla gestione delle merci e dei rifiuti. 
I processi dovranno essere basati sulle linee guida delle Norme di Buona Preparazione in Medicina Nucleare. 
Il software dovrà gestire le seguenti attività: 
                -  ordini e classificazioni dei radiofarmaci; 
                -  preparazione dei radiofarmaci e relativi controlli di qualità; 
                -  preparazione delle dosi; 
                -  gestione del magazzino e della camera calda; 
                -  statistiche; 
Il programma deve essere interfacciato con gli strumenti di misura presenti in reparto (contatori di dose, 
spettrocromatografo...) e dotato di una stazione con P.C. Devono essere rispettati,infine,tutti gli standards previst circa 
sicurezza,privacy e quant'altro stabilito dalle normative vigenti. 
 
   Q    SPETTROCRMATOGRAFO PER CONTROLLI DI QUALITA' DEI RADIFARMACI 
 
Sistema di analisi spettro e scanner del cromatogramma per l'esecuzione di test di qualità su radiofarmaci (purezza 
radiochimica e radionuclidica),composto da scanner per cromatogramma,collimatore. 
 
   R    ATTIVITA' DI QUALIFICA E CONVALIDA DELLA CELLA E DEI LOCALI DI GRADO  
          FARMACEUTICO “D” 
 
   Qualifiche cella di manipolazione 
 
La qualifica della cella di manipolazione dovrà prevedere l'esecuzione di monitoraggi microbiologici e particellari. 
La qualifica dovrà includere: 
 

 
 
            1.   Scrittura ed esecuzione dei protocolli di IQ,OQ e PQ;                                                                                 
            2.   Campionamenti particellari;                                                                                                                                                          
            3.   Campionamenti microbiologici per sedimentazione,contatto e volumetrici; 
            4.   Attività di incubazione presso il laboratorio microbiologico; 
            5.   Redazione del report finale. 
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 Qualifiche locale classificato di grado D 
 
La qualifica ambientale dovrà prevedere l'esecuzione di monitoraggi microbiologici e/o particellari. 
La qualifica dovrà includere: 
 
          1.   Analisi dei rischi e attribuzione punti di campionamento microbiologico; 
          2.   Scrittura ed esecuzione dei protocolli di IQ,OQ ePQ ;                                                                                                                                                                                                               
          3.   Campionamenti particellari; 
          4.   Campionamenti microbiologici per sedimentazione,contatto e volumetrici;                                                                                                                               
          5.   Attività di incubazione presso il laboratorio microbiologico; 
          6.   Redazione del report finale. 
 
 
GARANZIA DELLE APPARECCHIATURE 
 
Ogni apparecchiatura offerta avrà un periodo di garanzia di almeno mesi 24 (ventiquattro) a decorrere dalla data di 
collaudo definitivo. 
 
La ditta aggiudicataria dovrà garantire la buona qualità e la buona costruzione dei propri materiali,obbligandosi durante 
il periodo di garanzia a riparare e/o sostituire gratuitamente nel più breve tempo possibile quelle parti che dovessero 
risultare difettose,nulla potendo pretendere da parte dell'Amministrazione appaltante anche per quanto riguarda la mano 
d'opera impiegata,spese di viaggi etc.I pezzi sostituiti o riparati dovranno essere garantiti,almeno,per ulteriori 24 mesi. 
 
ULTERIORI PRESTAZIONI A CARICO DEL FORNITORE 
 
La ditta aggiudicataria deve assicurare l'esecuzione di uno specifico corso di istruzione del personale dell' Azienda 
Ospedaliera. 
I contenuti,le modalità ed i tempi di esecuzione del corso di istruzione del personale dovranno essere concordati con il 
Direttore della U.O.C. di Medicina Nucleare . 
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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA CHIAVI IN MANO DI ATTREZZATURE PER 

MANIPOLAZIONE RADIOFARMACI DA INSTALLARE PRESSO 
L’U.O. DI MEDICINA NUCLEARE DEL 

P.O. UMBERTO I DI SIRACUSA 
 
 
 
Codice CIG 54252913C3 
Codice CUP J33B11000390006 
 

 
DISCIPLINARE DI GARA 
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- INTRODUZIONE 
Il presente Disciplinare di gara detta le disposizioni per la partecipazione alla gara – Codice CIG 
54252913C3 - Codice CUP  J33B11000390006- mediante procedura aperta per la fornitura 
“chiavi in mano”, in unico lotto, delle seguenti attrezzature da installare presso gli appositi locali 
dell’Unità Operativa di Medicina Nucleare del P.O. Umberto I di Siracusa dell’Azienda Sanitaria 
Provinciale di Siracusa, di seguito denominata per semplicità Azienda o ASP: 
- N. 1 Isolatore schermato a flusso laminare per manipolazione e calibrazione di preparazioni 

estemporanee beta/gamma e positroni emittenti; 
- N. 1 Spettrocromatografo per controlli di qualità radiofarmaci (purezza radiochimica e 

radionuclidica); 
-   N. 1 impianto di monitoraggio della radioattività ambientale; 
- N. 1 sistema portatile di monitoraggio ambientale per misure di contaminazione superficiale 

beta/gamma; 
- N. 1 Dispositivo passa preparati;  
- N. 1 Sistema informatizzato di gestione della radiofarmacia completo di hardware e software. 
 
Il Disciplinare integra il Capitolato d'oneri, predisposto per la suddetta procedura e puntualizza le 
condizioni stabilite, sempre per la stessa procedura aperta, dal Bando di gara. 
Eventuali richieste di chiarimento dovranno essere formulate in forma scritta ed inviate a mezzo fax 
al numero 0931-484855 oppure tramite e-mail settore.provveditorato@asp.sr.it non oltre il decimo 
giorno antecedente la data di scadenza di presentazione dell’offerta . Le relative risposte saranno 
estese a tutti i partecipanti e pubblicate sul sito aziendale www.asp.sr.it almeno 6 giorni prima della 
scadenza del termine fissato per presentare le offerte. Sul sito medesimo saranno pubblicate inoltre 
eventuali ulteriori informazioni o delucidazioni, in ordine all’appalto, che l’ASP riterrà opportuno 
diffondere. Gli interessati sono pertanto invitati a consultare il sito fino alla data di scadenza per la 
presentazione dell’offerta. 
 
Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 
L’appalto ha per oggetto la fornitura “chiavi in mano”, in unico lotto, delle seguenti attrezzature da 
installare presso gli appositi locali dell’Unità Operativa di Medicina Nucleare del P.O. Umberto I di 
Siracusa dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, di seguito denominata per semplicità 
Azienda o ASP: 
N. 1 Isolatore schermato a flusso laminare per manipolazione e calibrazione di preparazioni 

estemporanee beta/gamma e positroni emittenti; 
- N. 1 Spettrocromatografo per controlli di qualità radiofarmaci (purezza radiochimica e 

radionuclidica); 
-   N. 1 impianto di monitoraggio della radioattività ambientale; 
- N. 1 sistema portatile di monitoraggio ambientale per misure di contaminazione superficiale 

beta/gamma; 
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- N. 1 Dispositivo passa preparati;  
- N. 1 Sistema informatizzato di gestione della radiofarmacia completo di hardware e software. 
La descrizione e le modalità di esecuzione del presente appalto sono riportate nel capitolato d’oneri. 
La fornitura è in unico lotto indivisibile e, pertanto, la ditta offerente dovrà presentare offerta per 
tutti i beni oggetto del presente appalto, con esclusione delle offerte parziali. 
Le caratteristiche tecniche dei beni da fornire sono descritte nell’allegato Capitolato tecnico.  
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 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 con riguardo alle finalità degli standards da garantire con 
l’utilizzo del bene da acquisire. 
Saranno a totale carico del fornitore tutti gli oneri derivanti dal presente capitolato e, quindi, di 
imballo, trasporto, consegna a piè d'opera, montaggio, installazione a regola d'arte, allacci, se 
necessari, a norme di sicurezza (CEI UNI ENPI) agli impianti esistenti, eventuali opere di natura 
diversa e di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto, per dare il bene oggetto 
della presente fornitura funzionale a perfetta regola d’arte, pronto per l'uso e la piena operatività 
delle suddette apparecchiature oggetto della presente fornitura. A tal fine le ditte concorrenti 
dovranno effettuare apposito sopralluogo obbligatorio, finalizzato all’accertamento delle condizioni 
dell’area su cui verrà eseguita la fornitura e delle zone circostanti, nonché della verifica delle 
condizioni di viabilità ed accessibilità all’area stessa. 
La ditta aggiudicataria è tenuta ad eseguire la fornitura in base alle prescrizioni del capitolato 
d’oneri ed in base alla configurazione tecnica offerta. 
 
Art. 2 - IMPORTO DELL’APPALTO 
L'importo complessivo del presente appalto è di € 240.000,00 = + IVA (22%). Gli oneri per la 
sicurezza sono pari a zero. L’importo dell’appalto della presente fornitura è assicurata con fondi del 
PO FESR Sicilia 2007-2013 Linea 6.1.2.3. “Investimenti strutturali per l’innalzamento della 
salubrità delle strutture ospedaliere” - Adeguamento delle Unità Operative di Medicina Nucleare al 
D.M. 30/03/2005, giusta D.D.G. 18881/11 del 04.10.2011 del Dipartimento per la pianificazione 
strategica dell’Assessorato Regionale Salute. 
 
Art. 3 – TERMINE DI CONSEGNA 
Per quanto riguarda il termine perentorio di consegna ed installazione si rinvia a quanto previsto 
dall’art. 4 del Capitolato d’oneri. 
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Art. 4 – SISTEMA DI GARA 
Il sistema di gara per l’affidamento della fornitura è quello della procedura aperta, da esperirsi ai 
sensi dell’art. 55 del D. Lgs. N. 163/06. 
 
 Art. 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
La gara è aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, previsto dall’art. 82 comma 2 lettera b) 
del D. Lgs. 163/06, determinata in base al ribasso percentuale offerto sull’importo posto a base 
d’asta di € 240.000,00= + IVA (22%) , previo giudizio di conformità tecnica. 
L’Azienda si riserva l’applicazione dell’art. 81, comma 3, del D.Lgs. 163/06, qualora nessun’offerta 
risulti conveniente o idonea all’oggetto del contratto. 
 
Art. 6 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA 
Sono ammesse a partecipare alla gara le imprese in possesso dei requisiti di ordine generale e 
idoneità professionale, di capacità tecnica, economica e finanziaria previsti negli articoli che 
seguono. 
Sono, altresì, ammesse a partecipare alla gara imprese appositamente e temporaneamente 
raggruppate, già costituite o da costituire, alle condizioni e modalità precisate dall'art. 37 del D.lgs. 
163/06. 
È obbligatorio per ciascuna ditta partecipante alla presente gara attenersi a quanto segue: 
1) Indicare il codice gara ed il codice CIG; 
2) Effettuare il versamento del contributo dovuto ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 
23.12.2005, n. 266 e della Deliberazione del 21.12.2011 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture; per l’effettuazione del versamento consultare il sito internet 
www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html; la ricevuta del versamento va presentata in originale 
o in copia corredata da copia del documento di identità del rappresentante legale della ditta. 
 
Art. 7 – MODALITÀ ACQUISIZIONE ATTI DI GARA 
Gli atti relativi alla gara potranno essere visionati o ritirati, tutti i giorni lavorativi (escluso il sabato) 
dalle ore 12:00 alle ore 13:00, presso l’amministrazione aggiudicatrice, AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI SIRACUSA – U.O.C. PROVVEDITORATO – Trav.sa La Pizzuta, ex O.N.P.  
96100 Siracusa tel. 0931/484982/484235 - fax 0931- 484855, nonché scaricata dal sito internet 
dell’Azienda. Eventuali informazioni complementari possono essere richieste alla medesima U.O.C. 
Provveditorato. 
 
Art. 8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 
Le ditte interessate dovranno far pervenire l'offerta, per mezzo del servizio delle Poste Italiane o di 
Agenzia di recapito autorizzato o direttamente all’Ufficio protocollo (aperto tutti i giorni lavorativi, 
escluso il sabato, dalle ore 8,30 alle ore 13,30 ed il martedì e giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 
17,00), entro il termine perentorio stabilito per la presentazione dell'offerta stessa e fissato nel 
bando di gara. 
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Per termine di presentazione dell'offerta deve intendersi quello di effettivo ricevimento del plico da 
parte dell’Azienda, a nulla rilevando la data di spedizione che risulti sul plico stesso.  
L'invio dei plichi contenenti l'offerta rimane a totale rischio e spese delle offerenti, restando esclusa 
ogni e qualsivoglia responsabilità dell’azienda in caso di mancato recapito o in caso di arrivo dopo 
il termine  indicato. 
I plichi pervenuti dopo il termine previsto saranno considerati come non pervenuti; non 
saranno aperti e saranno restituiti al mittente. 
Le offerte dovranno essere indirizzate alla AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI 
SIRACUSA – Ufficio Protocollo  – Corso Gelone 17, in plico chiuso, sigillato nei modi previsti sui 
lembi di chiusura e recante, sugli stessi, la firma del legale rappresentante o procuratore 
dell'impresa offerente (in caso di raggruppamento di imprese, del legale rappresentante o 
procuratore dell'impresa mandataria o designata come tale). 
Sul plico dovrà essere indicata la ragione sociale dell'impresa (in caso di raggruppamento di 
imprese, dell'impresa mandataria o designata come tale), nonché la dicitura: "Offerta per la 
fornitura di Attrezzature per U.O. Medicina Nucleare del P.O. Umberto I” 
La mancata presentazione dell'offerta entro i termini o senza l'osservanza delle modalità di 
presentazione di cui al precedente comma determina l'esclusione dalla gara. 
Il plico contenitore dell’offerta deve contenere tre ulteriori buste, predisposte con le stesse modalità 
previste per il plico principale e recanti in aggiunta, in ragione del contenuto, rispettivamente la 
dicitura: 
a) “Busta A – Documentazione amministrativa”. 
b) “Busta B –Documentazione Tecnica”. 
c) “Busta C - Offerta economica”. 
 
La presentazione del plico e delle buste senza l'osservanza delle predette modalità determina 
l'esclusione dalla gara. Tutta la documentazione costituente l'offerta deve essere redatta, a pena di 
esclusione dalla gara, in lingua italiana. 
 
BUSTA A) - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
La busta A, dovrà contenere quanto segue: 
1. Requisiti di ordine generale: dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi del DPR n. 445 del 
28/12/2000 (T.U. in materia di documentazione amministrativa), formulata utilizzando l’allegato 
schema (Allegato n. 01). In caso di avvalimento, tale dichiarazione dovrà essere resa anche dalla 
società ausiliaria. 

La Commissione di gara, fermo restando l’attivazione di controlli a campione – ai sensi dell’art. 76 
del D.P.R. 445/2000 – procederà prima della apertura delle buste delle offerte presentate ed ai sensi 
dell’art. 48 del Codice, al sorteggio delle ditte che dovranno comprovare il possesso dei requisiti di 
capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa richiesti nel bando di gara. In caso di 
avvilimento il concorrente dovrà allegare una dichiarazione verificabile ai sensi dell’art. 48  
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attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica 
indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;  

2. Contribuzione ai sensi dell’art. 1, comma 67 della Legge 23.12.2005 n. 266, da effettuarsi 
mediante versamento on line collegandosi al portale web “Sistema di riscossione” all’indirizzo 
http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale e per l’importo ivi indicato. A 
riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta ricevuta di versamento o 
copia stampata dell’e-mail di conferma trasmessa dal sistema di riscossione;                                              
CIG : 54252913C3.  Il Concorrente ha inoltre l’obbligo di registrazione al servizio AVCPpass , 

che rilascerà un “PASSoe “ da presentare alla Stazione appaltante al fine di consentirne la verifica 
sulla veridicità delle dichiarazioni presentate per la partecipazione per la partecipazione alla 
presente gara.    

L’apposito modello, - Allegato – 1 – predisposto dall’U:O.C. Provveditorato deve essere 
sottoscritto dal Titolare dell’impresa o dal Legale rappresentante della società, con firma leggibile e 
per esteso, apposta preferibilmente sul timbro ovvero sulla dicitura che individua il titolare 
dell’Impresa o il legale rappresentante della Società, ai sensi dell’art. 38 comma 3 D.P.R. n. 
445/2000 e s.m.i. allegando copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, 
del/dei sottoscrittore/i. 
Nel caso in cui non venga utilizzato l’apposito modello – Allegato – 1 la dichiarazione deve essere 
sottoscritta dal Titolare dell’impresa o dal Legale rappresentante della società con firma leggibile e 
per esteso, apposta preferibilmente sul timbro ovvero sulla dicitura che individua il titolare 
dell’Impresa o il rappresentante legale della Società, ai sensi degli artt. 46, 47 e 38 comma 3 del 
D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., allegando copia fotostatica di un documento di identità, in corso di 
validità, del/dei sottoscrittore/i. 
3. Capacità economica e finanziaria: la ditta partecipante deve produrre almeno due idonee 
dichiarazioni bancarie attestanti il possesso, di mezzi economici adeguati e la precisazione che la 
ditta medesima ha fatto sempre fronte ai propri impegni. Tale requisito è comprovato con 
dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della L. 01 settembre 
1993 n. 385. 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. 
4. Dichiarazione concernente la capacità tecnica, attestante l’elenco delle principali forniture 
effettuate durante gli ultimi tre anni, con il rispettivo importo, data e destinatario (art. 42 del D. Lgs. 
n. 163/06). L'elenco dovrà distinguere i destinatari tra Amministrazioni o enti pubblici e Privati. In 
caso di raggruppamento di imprese (da costituire o già costituito), l'elenco deve essere presentato da 
tutti i soggetti del raggruppamento.  
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5. Capitolato d’oneri, firmato pagina per pagina dal Rappresentante legale dell’impresa o 
procuratore per espressa accettazione di tutte le clausole in esso contenute. 
6. Documento probante la costituzione del deposito cauzionale provvisorio, pari al 2% dell'importo 
complessivo posto a base d’asta (IVA esclusa) indicato nell’art. 1 del presente disciplinare, in una 
delle forme indicate dall’art. 75 del D.Lgs 163/06. Tale deposito cauzionale è destinato a coprire 
l'eventuale danno derivante dalla mancata sottoscrizione del contratto per volontà 
dell'aggiudicatario e sarà svincolato automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto 
medesimo da parte dell'aggiudicatario. La fideiussione, attraverso la quale può essere costituita 
detta cauzione provvisoria, dovrà prevedere espressamente:  

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, all’eccezione di 
cui all’art 1957 comma 2 del Codice Civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice 
richiesta della stazione appaltante;  

- una validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta; 
- l'impegno del fideiussore a rinnovare la garanzia per pari periodo, nel caso in cui al 

momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione; 
La fidejussione di cui sopra in caso di raggruppamento di imprese, è presentata dalla mandataria in 
nome e per conto di tutte le mandanti partecipanti al raggruppamento. 
In caso di possesso di certificazione ISO 9000, l’importo può essere ridotto del 50%; la ditta dovrà, 
in tale caso produrre dichiarazione attestante il possesso della conformità alle norme europee serie 
UNI EN ISO 9000 e copie fotostatiche di documenti e/o atti comprovanti il suo possesso. In caso di 
raggruppamento temporaneo di imprese (da costituire o già costituito), la dichiarazione va resa da 
parte di tutte le imprese che partecipano al raggruppamento stesso. 
Le cauzioni delle ditte non aggiudicatarie saranno restituite dopo la chiusura delle procedure di   
aggiudicazione, ai sensi dell’art 75 comma 9 del D.Lgs sopra citato. 
7. L'impegno di un fideiussore, a rilasciare garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto qualora 
l’offerente risultasse aggiudicatario, pena esclusione. 
8. Eventuale dichiarazione di volere ricorrere al subappalto, avuto riguardo all’art. 7 del Capitolato 
d’oneri . 
 Le dichiarazioni dovranno essere rese nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000, a conoscenza 
delle sanzioni previste dall’art. 76 del citato D.P.R., ed essere sottoscritte dal legale 
rappresentante o dal procuratore, ed accompagnate dalla copia di un documento di 
riconoscimento del sottoscrivente in corso di validità. 
In caso di imprese raggruppate, le suddette dichiarazioni, eccetto quella di cui al punto 2), 
dovranno essere rese dai legali rappresentanti delle imprese partecipanti al raggruppamento. 
In caso di raggruppamento di imprese già costituito, dovrà essere presentato atto costitutivo 
redatto nelle forme di legge e contenente le disposizioni previste dalla norma richiamata. 
In caso di raggruppamento di imprese non ancora costituito le imprese dovranno indicare 
l’operatore economico a cui, in caso di aggiudicazione della gara, conferiranno mandato collettivo 
speciale con rappresentanza come mandatario atto a stipulare il contratto in nome e per conto  
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proprio e dei mandanti ed impegno a conformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37 del 
D.Lgs.163/06. 
L'impresa che concorre in un raggruppamento, non potrà concorrere con altri raggruppamenti o 
singolarmente. 
E’ vietata, altresì, l’associazione in partecipazione nonché qualsiasi modifica alla composizione del 
RTI rispetto a quella presentata in sede di gara, fatti salvi i casi previsti dagli artt. 51 e 116 del 
Decreto citato. Detti documenti andranno inseriti in una busta, chiusa semplicemente e 
contrassegnata con la lettera "A" recante all'esterno la dicitura "documentazione amministrativa”. 
Tale busta, dovrà, a sua volta essere inserita (separata dall’altre buste B e C) nel plico principale di 
cui sopra. 
 
BUSTA B) DOCUMENTAZIONE TECNICA 
La busta B, dovrà contenere quanto segue: 

- Schema di Offerta economica obbligatoriamente priva di prezzo, per consentire l’immediata 
individuazione del dispositivo medico offerto, allegando schede tecniche e depliants 
illustrativi in lingua italiana, in originale o in copia autenticata ai sensi del DPR 445/2000, 
dalle quali si evincono, relativamente al materiale offerto, tutti i dati necessari alla 
valutazione tecnica di conformità rispetto alle caratteristiche tecniche descritte nell’allegato 
capitolato tecnico, il codice CND (se previsto), nonché la conformità dei prodotti offerti alle 
vigenti disposizioni normative in materia, ivi compresa la rispondenza del prodotto offerto 
alle prescrizioni di cui alla Direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici (possesso 
marcatura CE), come recepita dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive 
modifiche, nonché tutte le prescrizioni normative richiamate nel capitolato tecnico. 
Relativamente ad ogni prodotto offerto dovrà essere indicata la ditta produttrice e/o 
distributrice a livello nazionale, la data di immissione in commercio. Il medesimo schema si 
deve differenziare dall’offerta economica inserita nella busta c) solo per l’indicazione della 
quotazione economica. 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 dalla gara, la dettagliata relazione tecnica per come richiesta 
dall’art. 1 del presente disciplinare; La documentazione richiesta nel presente punto 
costituisce elemento essenziale per la certezza sul contenuto dell’offerta e, pertanto, la 
mancata presentazione è causa di esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 46, comma 1 bis, del 
D.Lgs. 163/2006. 

- descrizione delle modalità di esecuzione dell’assistenza tecnica durante la garanzia e post-
garanzia, tenendo conto di quanto previsto dal capitolato d’oneri;  

- 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. 
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BUSTA C) - OFFERTA ECONOMICA 
L’offerta redatta in carta legale in lingua italiana e sottoscritta dal legale rappresentante o 
procuratore, deve indicare: 

- codice CIG; 
- Percentuale di ribasso offerto sull’importo posto a base d’asta di € 240.000,00 IVA esclusa; 

La percentuale di sconto dovrà essere scritta in cifre ed in lettere. Nel caso di discordanza, sarà 
presa in considerazione quella più favorevole per l’Amministrazione. La cifra riguardante l'offerta 
economica, a pena di esclusione dalla gara, non deve recare correzioni. 
Non saranno prese in considerazione le offerte alla pari o in aumento rispetto alla base d’asta sopra 
indicata. 
L’offerta deve essere formulata secondo quanto prescritto nel presente disciplinare e nel capitolato 
d’oneri pena l’esclusione. 
Il prezzo di offerta, dato dall’applicazione del ribasso offerto sull’importo a base d’asta, si intende 
per fornitura, resa conformemente a quanto prescritto dal Capitolato d’oneri, franca di ogni rischio e 
spesa e di ogni tassa ed imposta, presente e futura, restando a carico dell’Amministrazione 
appaltante la sola I.V.A. L’impresa nel formulare la propria offerta deve tenere conto degli obblighi 
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni del lavoro, di previdenza ed 
assistenza in base alla normativa vigente. 
In caso di raggruppamento di imprese già costituito, l'offerta dovrà essere sottoscritta dal 
mandatario a cui i mandanti hanno conferito il mandato collettivo speciale. In caso di 
raggruppamento di imprese non ancora costituito l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le 
imprese partecipanti al raggruppamento e dovrà specificare le parti della fornitura che saranno 
eseguite dalle singole imprese. 
All’interno della busta C) “Offerta economica” va inserita l’eventuale busta chiusa contenente la 
documentazione comprovante che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione 
dell’offerta, ai sensi dell’art. 38, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con all’esterno la 
dicitura “contiene documenti comprovanti che la situazione di controllo non ha influito sulla 
formulazione dell’offerta”. In assenza di situazione di controllo ex art. 2359 cod.civ. non va 
presentata la busta di cui al presente punto. 
L'offerta, redatta come sopra indicato, deve essere chiusa in apposita busta sigillata e controfirmata 
sui lembi. In detta busta dovrà essere inserita solo ed esclusivamente l’offerta economica. La busta, 
contenente l’offerta economica, contrassegnata con la lettera "C" e recante all'esterno il nominativo 
del concorrente e la dicitura "Offerta economica”, dovrà, a sua volta, essere inserita (separata dalle 
buste A e B) nel plico principale di cui sopra. 
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Art. 9 - CELEBRAZIONE DELLA GARA 
La gara sarà presieduta dal Responsabile del Provveditorato o da persona da questi delegata e si 
articolerà in tre distinte fasi. 
La gara avrà il seguente svolgimento: 
 
PRIMA FASE DELLA GARA: IN SEDUTA PUBBLICA 
Nel giorno, nel luogo e nell’ora indicata nel bando di gara, in seduta pubblica  l’Autorità che 
presiede la gara procederà, alla presenza di due testimoni e del funzionario verbalizzante, al fine 
dell’ammissione dei concorrenti alla gara, come segue: 
- verifica 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; 
- apre i plichi sigillati, ad eccezione della busta C “Offerta economica”, e verifica la presenza dei 
documenti richiesti dal presente disciplinare; si precisa che l’apertura della busta B 
“Documentazione tecnica” è finalizzata alla verifica della presenza della documentazione richiesta 
dal disciplinare di gara per l'ammissione alla gara, dando atto che si procede alla lettura dei soli 
titoli della documentazione tecnica prodotta. 
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, avuto riguardo a 
quanto previsto dall’art. 12 del presente disciplinare. 
Si procederà, altresì, così come previsto dall’art. 48 del D.Lgs. 163/06, al sorteggio delle ditte 
partecipanti, richiedendo ad un numero di offerenti non inferiori al 10% delle offerte presentate, 
arrotondato all’unità superiore, di comprovare, entro 10 giorni dalla data della richiesta medesima, 
il possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati per 
partecipare alla gara, tramite la presentazione dei documenti indicati al punto 4 dell’art. 8 del 
presente disciplinare. Effettuato il sorteggio, la seduta di gara viene 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’incaricato ad esprimere il giudizio di conformità tecnica. 
Al (i) concorrente (i) sorteggiato/i verrà inviato un fax con la richiesta dei documenti probatori da 
presentare. 
 
SECONDA FASE DELLA GARA: IN SEDUTA NON PUBBLICA 
Ultimata l’ammissione formale dei concorrenti, la gara sarà sospesa e la documentazione tecnica 
presentata dalle ditte concorrenti sarà consegnata all’Incaricato/i ad esprimere il giudizio di 
conformità tecnica, che procederà/procederanno , in seduta non pubblica, alla verifica della 
documentazione prodotta, alla valutazione tecnica ai fini del soddisfacimento dei requisiti tecnici 
minimi e conseguente della rispondenza dell’apparecchio proposto alle caratteristiche tecniche 
precisate nell’allegato capitolato tecnico. 
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L’incaricato/i, per il tramite dell’Amministrazione, ha/hanno la facoltà di 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. 
Non verranno ammesse alla successiva apertura delle buste economiche le Ditte che in sede di 
valutazione tecnica non abbiano ottenuto giudizio di conformità. Le valutazione di conformità  
espresse dall’incaricato/i ad esprimere il giudizio di conformità tecnica risulteranno da apposita 
relazione di conformità 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. 
 
TERZA FASE DELLA GARA: IN SEDUTA PUBBLICA 
Ultimata la valutazione tecnica, nell’ora e nel giorno che saranno comunicati a mezzo fax a tutte le 
Ditte partecipanti, il Presidente di gara, procederà in seduta pubblica:  
- alla lettura della relazione di conformità tecnica; 
- all’esclusione delle offerte che non abbiano ottenuto giudizio di conformità tecnica alle 
caratteristiche tecniche descritte nel capitolato tecnico allegato al presente disciplinare. 
- all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle Ditte rimaste in gara. Il Presidente 
legge ad alta voce lo sconto percentuale offerto da ciascun concorrente sull’importo posto a base di 
gara. 
- all’aggiudicazione provvisoria a favore della ditta che avrà offerto il prezzo più basso, derivante  
dall’applicazione del ribasso percentuale offerto. 
Nel caso di più offerte della stessa ditta, pervenute entro il termine prescritto, senza espressa 
specificazione che l’una é sostitutiva dell’altra, sarà considerata valida soltanto l’offerta più 
conveniente per l’Amministrazione. 
Non saranno ammesse allo scrutinio le offerte, superiori o pari all’importo stabilito come base 
d’asta, incomplete, parziali, condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice 
riferimento ad altra offerta propria o di altri.  
In caso di offerte uguali, i rappresentanti delle ditte verranno invitati, ai sensi dell’art. 77 R.D. n. 
827/1924, ad un esperimento di miglioria partendo dal prezzo da esse indicato. Risulterà 
aggiudicatario il migliore offerente.  
Si procederà alla formulazione della graduatoria delle offerte.  
Ultimate tali operazioni si procederà all’aggiudicazione provvisoria in favore della Ditta risultata 
prima in graduatoria, fatto salvo quanto previsto dall’art. 10 del presente disciplinare. 
Al termine della seduta pubblica di aggiudicazione provvisoria, copia del verbale di gara sarà 
pubblicata all’Albo aziendale per almeno 3 giorni lavorativi consecutivi; in assenza di rilevi o 
contestazioni, che devono essere effettuati entro 5 giorni successivi al completamento della 
procedura di aggiudicazione provvisoria, si procederà all’approvazione del verbale di gara e, quindi, 
all’aggiudicazione definitiva, fatto salvo quanto previsto dall’art. 4 della L.R. 16/2010. 
Chiunque è ammesso a presenziare alle operazioni di gara; le eventuali contestazioni sulle 
operazioni di svolgimento della gara sia sulle decisioni assunte dal Presidente di gara, sia sulle 
valutazioni effettuate dall’incaricato ad esprimere il giudizio di conformità tecnica, dovranno essere  
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formulate per iscritto e sottoscritte dal rappresentante legale della ditta concorrente o da un suo 
rappresentante munito di apposita delega con firma autenticata, ed indirizzate al Direttore Generale 
dell’Azienda entro 5 giorni dalla data della relativa seduta; l’inoltro delle contestazioni non 
comporta necessariamente sospensioni della gara; in caso di fondatezza delle contestazioni, 
accertate su istanza della ditta e sulla base della normativa vigente, degli atti ufficiali e/o della 
documentazione prodotta dalle ditte in sede di gara, si potrà procedere a eventuale riammissione 
della ditta  
Non avranno efficacia le eventuali dichiarazioni di ritiro delle offerte già presentate. Si procederà 
all’aggiudicazione dell’appalto anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola 
offerta. 
 
Art. 10 – OFFERTA ANORMALMENTE BASSA 
L’aggiudicazione è subordinata alla verifica dell’offerta anomala secondo la procedura prescritta 
dagli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006; in ogni caso l’Azienda si riserva di applicare quanto 
previsto dall’art. 86, comma 3, del D.Lgs. 163/2006. 
 
 
 
Art. 11 - SVINCOLO DALL’OFFERTA 
Ciascun offerente avrà facoltà di svincolarsi dalla propria offerta mediante comunicazione con 
lettera raccomandata, indirizzata all’U.O.C. Provveditorato dell’Azienda Sanitaria Provinciale di 
Siracusa – Trav. Sa La Pizzuta ex O.N.P. – 96100 Siracusa – una volta decorsi 180 gg. dalla data di 
celebrazione della gara, qualora nel frattempo non sia intervenuta l’aggiudicazione. 
 
Art. 12 - ESCLUSIONE DALLA GARA 
Si procederà all’esclusione dalla gara nei casi previsti dall’art. 46, comma 1 bis, del D.Lgs. 
163/2006, e riportati nel presente disciplinare. 
La mancata presentazione entro il termine assegnato (non inferiore a 7 giorni) dei documenti 
richiesti ai sensi dell’art. 46 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, comporta l’esclusione dalla gara. 
Saranno escluse le ditte che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte 
siano imputabili ad un unico centro decisionale. 
Le Ditte che si trovano nelle condizioni ostative previste dalla Legge 31/05/65 n. 575 e succ. 
modifiche debbono tassativamente astenersi dal partecipare alla gara, pena le sanzioni previste. 
 
Art. 13 - ALTRE INDICAZIONI 
a) Per partecipare alla gara non è richiesta la presentazione di alcun altro documento o dichiarazione 
non prescritti nel presente bando e disciplinare. 
b) In conformità al disposto dell’art. 46 del D. Lgs. 163/06, le Ditte concorrenti potranno essere 
invitate a fornire tutti i necessari chiarimenti ed integrazioni in merito alle dichiarazioni e 
documentazioni presentate. 
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c) L’Amministrazione si riserva di disporre con provvedimento motivato, ove ne ricorra la 
necessità, la riapertura della gara e l’eventuale ripetizione delle operazioni di essa, nonché la revoca 
della gara stessa senza doverne dare giustificazione alcuna. 
d) Nessun compenso spetta alle offerenti, anche se non aggiudicatarie, per lo studio e la 
predisposizione e consegna delle offerte. 
e) Ai sensi dell’art. 34 comma 35 del D.L. n. 179/12 convertito con modifiche in L. n. 221/12 è a 
carico dell’Aggiudicatario l’obbligo di rimborso delle spese di pubblicazione dei bandi di gara sui 
quotidiani nazionali e locali .  
  
 
Art. 14 - EFFETTI DELL'AGGIUDICAZIONE 
L'aggiudicazione è immediatamente vincolante per la ditta risultata provvisoriamente aggiudicataria 
mentre lo diverrà per l’ASP all’approvazione degli atti di gara, all’esecutività della relativa 
deliberazione, nonché alla stipula del contratto. 
Il risultato della gara, così come deliberato, sarà comunicato nei modi e termini previsti dall’art. 79 
comma 5 del D.Lgs. 163/06. 
Nessun compenso spetterà alle Ditte concorrenti per la redazione dell'offerta. 
Nessun interesse o risarcimento a qualsiasi titolo sarà dovuto sia per i depositi provvisori che per 
quello definitivo. 
 
Art. 15 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO 
La ditta aggiudicataria, entro il termine di 15 gg. decorrente dalla comunicazione relativa 
all’aggiudicazione dovrà presentare la seguente documentazione: 
garanzia fideiussoria (fideiussione bancaria o polizza assicurativa) ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. 
163/06 e con le espresse rinunce di cui al punto 2 dello stesso articolo. 
in caso di imprese raggruppate, ma non costituite al momento della presentazione dell’offerta, 
mandato collettivo speciale con rappresentanza alla ditta mandataria, in originale o copia 
autenticata. 
Inoltre la ditta è tenuta al fine della stipula del contratto di indicare la persona adibita alla firma 
del medesimo contratto (Titolare, Rappresentante legale o suo delegato con relativa procura). 
Dichiarazione ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 136/2010, con indicazione del conto 
corrente dedicato (anche non esclusivo) e delle persone delegate (generalità e codice fiscale) ad 
operare su di esso delle persone delegate ad operare su di essi. 
L’ Azienda procederà, ai fini dell’accertamento relativi alla insussistenza delle cause di esclusione 
per mancanza dei requisiti di ordine generale e professionale e della comprova di quanto dichiarato 
in sede di gara in ordine alla capacità economica/finanziaria e tecnica , mediante gli accertamenti 
d’ufficio previsti dall’art. 6 bis del D.L.vo n. 163/06 e s.m.e i.   e  per la Certificazione di regolarità 
contributiva (DURC); si precisa che l’accertamento dell’insussistenza della regolarità contributiva 
comporta la revoca dell’affidamento, come stabilito dall’art. 2 del D.L. 210/2002 convertito con 
Legge 266/2002. 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qualora dagli accertamenti risultasse l’esistenza di una delle cause ostative previste dalla legge, 
questa Azienda provvederà all’annullamento dell’aggiudicazione, all’incameramento della cauzione 
salva ripetizione degli eventuali ulteriori danni. 
 
Art. 16 – CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI 
Dopo l’aggiudicazione definitiva si procederà, per come stabilito dagli art 11 e 12 del D.Lgs n 
163/06; quindi si procederà alla stipulazione del contratto nelle forme di legge, previa acquisizione 
del DURC. 
Farà parte integrante del contratto il Capitolato d’oneri 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. 
La registrazione del contratto, nei termini di legge, avverrà a cura e spese della ditta aggiudicataria; 
copia del contratto con gli estremi della avvenuta registrazione dovrà essere restituita all’ASP. 
Nel caso in cui la Ditta non ottemperi al superiore adempimento nel termine stabilito, l’Azienda, 
senza pronuncia del giudice, ha la facoltà di dichiararla decaduta dal diritto di eseguire l’appalto e 
può, a suo insindacabile giudizio, incamerare la cauzione, salvo ogni ulteriore azione per maggiori 
danni ricevuti.  
Le spese di bollo e tutte le altre inerenti alla stipulazione contrattuale sono a carico del contraente in 
conformità alle relative disposizioni di legge. 
 
Art. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali forniti dalle ditte saranno raccolti presso l’Ente per le finalità inerenti la gestione 
delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del 
contraente. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto 
con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, 
potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto 
contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena 
l’esclusione; con riferimento al vincitore il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della 
stipulazione del contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di 
legge. 
La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le 
modalità previste dal D.Lgs. 196/03. 
In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 
196/03 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, 
aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, 
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere 
esercitati nei confronti dell’Istituto titolare del trattamento. 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 18- SALVAGUARDIE 
L’ASP si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non dare luogo alla aggiudicazione, 
qualora venga meno l’interesse pubblico alla realizzazione dell’appalto, senza che con ciò le 
Imprese possano avanzare alcuna pretesa di qualsivoglia natura. 
L’iter amministrativo e la conseguente definizione del presente appalto saranno conclusi solo dopo 
l’adozione, con resa di esecutività, da parte della Direzione aziendale della deliberazione di 
aggiudicazione. 
Qualora prima dell’aggiudicazione definitiva della presente gara dovesse attivarsi una Convenzione 
Consip per l’acquisto dello stesso bene oggetto del presente appalto, che soddisfi le esigenze 
dell’U.O. richiedente questa ASP si riserva di non procedere ad alcuna aggiudicazione, senza che le 
ditte partecipanti possano avanzare alcuna pretesa. 
Informazioni Complementari: L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta 
valida. L’Azienda si riserva la facoltà di adottare, a suo insindacabile giudizio, ogni e qualsiasi 
provvedimento di sospensione, revoca, della presente gara, o di non aggiudicazione o di 
aggiudicazione parziale del presente appalto, dandone comunicazione alle Ditte concorrenti, senza 
che questi ultimi possano accampare pretesa alcuna.  
 
Art. 19 - DISPOSIZIONE DI RINVIO 
Per quant'altro non previsto nel presente disciplinare valgono le disposizioni dettate dal capitolato 
d’oneri, dal D. Lgs. 163/06, dal D.P.R. 207/2010, dalle normative nazionali e regionali applicabili e 
dalle norme del Codice Civile che disciplinano la materia. 
Per ogni informazione o chiarimento in ordine alla presente gara, la ditta potrà rivolgersi alla 
U.O.C. Provveditorato – Responsabile del Procedimento Dr. Antonio Falciglia – Trav.sa La Pizzuta 
ex O.N.P. – 96100 Siracusa Tel. 0931- 484278 – fax 0931- 484855. 
 

 
Il Commissario Straordinario 

Dr. Mario Zappia 
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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 
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|_|  - mandatario del |_| costituito*   |_| costituendo raggruppamento con le imprese:  

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

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

 

* in caso di raggruppamento costituito, il mandatario 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 la Ditta/Società 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 _________________________________________________ 
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codice attività _______________________________________ 

numeri di matricola delle posizioni aperte INPS e INAIL __________________________________ 

numero dipendenti ______________________________________________________________ 

contratto di lavoro applicato ________________________________________________________ 

volume d’affari (anno precedente)___________________________________________________ 

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 trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 
salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei 
cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni;  
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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'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 
(ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011) o di una delle cause ostative 
previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto 
legislativo n. 159 del 2011); l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del 
procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa 
individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci 
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, 
gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio 
unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;  

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'articolo 444 del codice di procedura 
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, 
paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; nonché tutti i delitti aggravati dalla circostanza di cui 
all’art. 7 del decreto legge 13.5.1991, n° 152; 
i delitti :  
indicati nell’art. 7 della legge 31.5.1965, n° 575; 

previsti dal DPR 9.10.1990, n° 309; 

previsti dalla legge 15.12.2001 n° 438; 

previsti nel libro II, titolo II, capo I e II del codice penale; 

previsti nel libro II, titolo VI, capo I e capo II del codice penale; 

previsti nel libro II, titolo VII, capo III del codice penale; 

previsti nel libro II, titolo VIII, capo I e capo II del codice penale; 

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 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; 
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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; o che hanno commesso un 
errore grave nell'esercizio della loro 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, non 
presenta la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il 
disposto del 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. articolo 36-bis, comma 1, del 
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 
agosto 2006, n. 248; 

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 e 2 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 e 2 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 comma 2 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 ,  
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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 allegati o la dichiarazione mendace 
comporta l’esclusione dalla procedura di gara; la falsità della dichiarazione, accertata dopo 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) che quanto offerto rientra nell’attuale programma di produzione della ditta costruttrice è di 
nuova produzione e di ultima generazione ed è costruito a perfetta regola d’arte ai sensi 
della vigente normativa;  

20) 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 (anno precedente)____________________________ 

  capitale sociale _____________________________ 

  generalità complete del titolare o rappresentante legale della Ditta/Società partecipante 
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 ______________________________________________________________ 

  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 60 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, 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) Di impegnarsi , pena il recesso dal contratto , a collaborare con le Forze di Polizia , 
denunciando ogni tentativo di estorsione , intimidazione o condizionamento di natura 
criminale di di cui all’art. 8 del programma quadro “sicurezza e legalità per lo sviluppo della 
regione Sicilia” ; 

Si precisa che la violazione debitamente accertata delle obbligazioni di cui ai superiori punti 25)  
26) e 27)costituirà risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1455 e 1456 c.c. 

Di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003, che i dati 
personali forniti dal concorrente saranno raccolti da questa Azienda e trattati anche con 
strumenti informatici esclusivamente nell’ambito della procedura di gara. 
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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 60 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.  

         Dichiarante 

      _________________________________________ 

                      ( firma non autenticata e copia documento ) 

 

Il Dichiarante si impegna altresì, consapevole che la relativa inadempienza è causa di risoluzione 
contrattuale, di assumere, a pena di nullità,  gli obblighi derivanti dall’applicazione della normativa 
sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art 3 della L. n° 136 del 13.8.2010 e s.m.i. (D.L. 
12.11.20 n° 187 e Legge 17.12.2010 n° 217 ), e pertanto di conformarsi a quanto ivi previsto,  fra 
cui: 

 

- a) obbligo di comunicazione del/i conto/i corrente/i dedicato/i e delle generalità e codice 
fiscale delle persone delegate ad operare sullo/gli stesso/i; 

- b) obbligo di effettuare le transazioni attinenti la fornitura in argomento esclusivamente 
tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero tramite altri strumenti di 
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni sul conto dedicato che 
sarà comunicato; 

- c) obbligo di inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di 
nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L. 136/2010 e s.m.i.; 
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- d) obbligo di immediata comunicazione all’A.S.P. di Siracusa ed alla Prefettura-Ufficio 
territoriale del Governo della Provincia di Siracusa ove ha sede l’A.S.P. da parte 
dell’appaltatore, del subappaltatore o del subcontraente che abbiano notizia 
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, 

Il Dichiarante 

      _________________________________________ 

                      ( firma non autenticata e copia documento ) 
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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 28/06/2013, a cura dell’U.O.C. Tecnico e 

Patrimoniale, in merito: 

“PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA CHIAVI IN MANO DI 

ATTREZZATURE PER MANIPOLAZIONE RADIOFARMACI DA INSTALLARE PRESSO 

L’U.O. DI MEDICINA NUCLEARE DEL P.O. UMBERTO I DI SIRACUSA”. 

* * * 

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  
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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.  

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) 
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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 
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Personale genericamente presente nei luoghi di 
azione 

 

 

 

OGGETTO DELL’APPALTO: “Fornitura “chiavi in mano”, in unico lotto, delle seguenti attrezzature da 

installare presso gli appositi locali dell’Unità Operativa di Medicina Nucleare del P.O. Umberto I di 

Siracusa dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa (A.S.P.). 

Forniture dei seguenti servizi: 

- N. 1 Isolatore schermato a flusso laminare per manipolazione e calibrazione di preparazioni   

          estemporanee beta/gamma e positroni emittenti; 

- N. 1 Spettrocromatografo per controlli di qualità radiofarmaci (purezza radiochimica e   

           radionuclidica); 

- N. 1 Iimpianto di monitoraggio della radioattività ambientale; 

- N. 1 Sistema portatile di monitoraggio ambientale per misure di contaminazione superficiale   

          beta/gamma; 

- N. 1 Dispositivo passa preparati;  

- N. 1 Sistema informatizzato di gestione della radiofarmacia completo di hardware e software. 

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”. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

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 redazione del  D.V.R. è stata effettuata nel Giugno 2011, sono in corso le modifiche e gli aggiornamenti, 

le analisi, gli studi specifici riguardanti l’attività Aziendale. 

Il D.V.R. dell’A.S.P., che è consultabile presso il  S.P.P. Aziendale in modello informatico, e presso le 

Direzioni Sanitarie dei PP.OO. dell’A.S.P di Siracusa. 

Qui si riportano le CONDIZIONI di base da rispettare per ogni fornitura e/o intervento qualora gli stessi 

vengano effettuati 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. 
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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 materiali che non devono formare  
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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 utilizzabile 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. 

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

 

 
                                                                                                     

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22

