
REGIONE   SICILIANA 

            AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
di SIRACUSA 

C.SO GELONE N. 17 
  

 
Cod.Fisc. e P.IVA: 01661590891 

 
 

AVVISO RETTIFICA CAPITOLATO SPECIALE DI  GARA 
        
In riferimento alla procedura aperta per la fornitura biennale in somministrazione di dispositivi medici, 
monouso e riutilizzabili, e kit diagnostici per le procedure endoscopiche delle Unità Operative di 
gastroenterologia ed endoscopia digestiva, pubblicata sulla GUCE  2012/S 51637 del  16/02/2012, si 
comunica che con delibera n. 325 del 19/03/2012 è stato disposto di rettificare il capitolato speciale ed il 
bando di gara nel modo seguente: 
a) modifica delle caratteristiche tecniche concernenti i lotti nn. 10 – 16 – 17 – 23- 26 – 33 – 34- 35 – 37;  
b) modifica delle quantità concernenti i lotti nn. 5 – 6 – 7 – 8- 9 – 10 – 23 – 31 – 33 – 35 – 37 e, di 
conseguenza, delle quantità complessive; 
c) modifica dei prezzi a base d’asta concernenti i lotti nn. 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 19 – 23 – 26 – 27 – 33 – 34 
– 35 – 37; d) eliminare dalla gara i lotti nn. 11 – 12 – 22 – 40;  
e) l’importo complessivo di ciascun lotto modificato per quantità e prezzi  
f) l’importo complessivo della gara, che a seguito delle rettifiche ammonta  ad € 267.881,20 invece di € 
263.412,16   
g) l’importo della cauzione provvisoria relativa a ciascun lotto modificato 
Tutti i dati sono riportati sul capitolato speciale rettificato, a tal fine predisposto. 
Il termine per la presentazione delle offerte viene spostato al giorno 27 Aprile 2012 alle ore 11,00 
  
 
                                          
                                                                                                     Il Direttore dell’U.O.C. 
                                                                                                  Acquisizione beni e servizi          
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REGIONE   SICILIANA 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
di SIRACUSA  

C.SO GELONE N. 17 
Cod.Fisc. e P.IVA: 01661590891 

  
 
 

 
 

CAPITOLATO SPECIALE  PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI   DISPOSITIVI 
MEDICI, MONOUSO E RIUTILIZZABILI, E KIT DIAGNOSTICI   PER LE PROCEDURE 

ENDOSCOPICHE DELLE UNITA’ OPERATIVE DI GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA 
DIGESTIVA    

 
 
 
Art. 1 – OGGETTO,  VALORE  E DURATA  DELLA FORNITURA 
 
Oggetto del presente capitolato è la fornitura biennale  in somministrazione,  suddivisa in 37 lotti, di dispositivi 
medici, monouso e riutilizzabili, e dispositivi diagnostici necessari per le procedure endoscopiche delle unità 
operative di gastroenterologia ed endoscopia digestiva dei PP.OO. di Siracusa, Augusta, Avola, Lentini di 
codesta A.S.P.  

La procedura relativa all’aggiudicazione della fornitura di cui trattasi è quella della gara con procedura aperta 
regolata, oltre che dal presente capitolato, dal bando di gara e dalla disciplina della seguente normativa: 

- D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.  ( Codice dei contratti pubblici ); 
- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 ( regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici ); 
- R.D. n. 827 del 23.05.1924; 
- Legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificata dal D.L. 12/11/2010 n. 187, convertito con modificazioni 

nella L. 17.12.2010 n. 217; 
- Dalle norme del Codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti su indicate. 

  
L’importo complessivo presunto di spesa,  determinato dal valore di ciascun lotto, è di  €  267.881,20 oltre IVA.   
 
La fornitura avrà durata biennale con decorrenza dalla data del contratto o lettera/contratto. 
L’aggiudicatario dovrà impegnarsi ad effettuare, se richiesta, una fornitura suppletiva per un periodo 
ulteriore fino a sei mesi, agli stessi prezzi di aggiudicazione, qualora nel termine ordinario di scadenza 
del contratto non sia stato possibile concludere il procedimento di gara per la nuova aggiudicazione.    
 
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA PER LA ASP: E’ prevista la possibilità di recesso anticipato, con 
preavviso di 30 giorni, in caso di aggiudicazione di gara espletata dal “ bacino orientale” della Regione Sicilia. 
 
Art. 2 –  QUANTITA’ - CARATTERISTICHE TECNICHE – PREZZI A BASE D’ASTA  
 
Le quantità, le caratteristiche tecniche, i codici CND, i prezzi  a base d’asta sono di seguito riportati: 

 Lotto n.1 CND G03030102       CIG  392156951C 
Anse da polipectomia 20x40, filo di taglio in tungsteno con barrette laterali piatte per una buona 
rigidità della struttura. Punta resistente alle alte temperature, catetere in nylon e policarbonato da 7 Fr;   
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Quantità annua  n.30 di cui  n. 15 ovali e n. 15 esagonali.    

Prezzo unitario a base d’asta: ovali € 18,00; esagonali € 25,00  

Importo complessivo biennale IVA esclusa € 1.290,00 
 

  Lotto n.2 CND G03030102       CIG 392160854B 
Anse da polipectomia 30x60, filo di taglio in tungsteno con barrette laterali piatte per una buona 
rigidità della struttura. Punta resistente alle alte temperature, catetere in nylon e policarbonato da 7 Fr;  

Quantità annua n.30 di cui n. 15 ovali e n. 15 esagonali.    

Prezzo unitario a base d’asta: ovali € 18,00; esagonali € 25,00 

Importo complessivo biennale IVA esclusa € 1.290,00 
 
 Lotto n.3 CND G03030101           CIG 392168118A 

Anse da polipectomia “ tipo Nakao”, rotanti, di lunghezza non inferiore a 180 cm. per canale da 2,8 
mm., 
Quantità annua n.105 di cui: ovali piccole N° 15 – ovali medie N° 15 – ovali grandi N° 15 – ovali con 
uncini piccole N° 15 – ovali con uncini grandi N° 15 – crescent standard N° 15 – esagonali standard N° 
15.  

Tutte le anse dovranno essere complete di manici.      

Prezzo unitario a base d’asta: ovali € 18,00; esagonali € 25,00 

Importo complessivo biennale IVA esclusa € 3.990,00 

  Lotto n.4 CND G03030102             CIG 3921750A78 
Sistemi per polipectomia e recupero polipi, composto da una guaina in teflon del diametro di 7 Fr.,nella 
quale scorrono contemporaneamente l’ansa per polipectomia ed il cestello in nitinol, per recupero 
polipi. Tale sistema deve avere n° 2 impugnature prossimali incorporate e separate l’una dall’altra per 
permettere lo scorrimento dell’ansa e/o del basket. Dimensioni ansa 30x60 mm.; dimensioni basket 
20x40 mm.  
Quantità annua n. 30     

Prezzo unitario a base d’asta € 69,60.  

Importo complessivo biennale IVA esclusa € 4.176,00 

 Lotto n.5 CND G0308010101          CIG 3921836173 
Pinze da biopsia con testa in acciaio inox temperato con morso doppia articolazione. Guaina in acciaio 
inox spiralato, rivestito in teflon per l’isolamento elettrico. Lunghezza 180/230 cm. Diametro 2,5 mm. 
Complete di impugnatura. Devono avere la possibilità di tre tipi di sterilizzazione (ETO, 
AUTOCLAVE 134°, DISINFEZIONE A FREDDO); in confezioni sterili. 

Quantità annua n.8   

Prezzo unitario a base d’asta €  250,00 

Importo complessivo biennale IVA esclusa € 4.000,00 

 Lotto n.6 CND G0308010101                  CIG 3921901715 
Pinze bioptiche con valve fenestrate ed ago centrale per endoscopi con canale da 2,8 mm.- Lunghezza 
non inferiore a 150 cm., autoclavabili.  
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Quantità annua  n.15   

Prezzo unitario a base d’asta €  200,00 

Importo complessivo biennale IVA esclusa €  6.000,00 

 Lotto n.7 CND G0308010101               CIG 392327983E 
Pinze bioptiche con le medesime caratteristiche delle precedenti ma con lunghezza non inferiore a 190 
cm., autoclavabili.  

Quantità annua n.15     

Prezzo unitario a base d’asta €  200,00 

Importo complessivo biennale IVA esclusa €  6.000,00 

 Lotto n. 8 CND G0308010101              CIG 39232922FA 
  Pinze bioptiche monouso con valve fenestrate ed ago centrale per endoscopi con canale da 2,8 mm., 
lunghezza non inferiore a 190 cm. 

Quantità annua  n. 3.000       

Prezzo unitario a base d’asta €  8,00 

Importo complessivo biennale IVA esclusa €  48.000,00 

 Lotto n. 9 CND G0308010101                  CIG 3923306E84 
Pinze bioptiche standard, fenestrate, per endoscopi con canale da 2mm.; lunghezza 150 cm., 
autoclavabili.   

Quantità annua n. 5     

Prezzo unitario a base d’asta €  200,00 

Importo complessivo biennale IVA esclusa €  2.000,00 

 Lotto n.10 CND G0308010101                 CIG 392331886D 
Pinze bioptiche a “ dente di alligatore” per endoscopi con canale da 2 mm.; lunghezza 150 cm.. trattasi 
di accessori riutilizzabili. 

Quantità annua n. 2      

Prezzo unitario a base d’asta €  200,00 

Importo complessivo biennale IVA esclusa €  800,00 

 Lotto n.11 CND G03080102                   
Lotto ritirato 

 
 Lotto n.12 CND G0308010101               

Lotto ritirato 

 Lotto n.13 CND G0308010101             CIG 39233724FE 
Pinze da corpo estraneo a “ denti di topo”, con apertura di 3 mm., per endoscopi con canale da 2 mm., 
di lunghezza non inferiore a 150 cm. 

Quantità annua n.2 

Prezzo unitario a base d’asta €.220,00  

Importo complessivo biennale IVA esclusa €  880,00 



 4

 

 Lotto n.14 CND G0308010101           CIG 3923388233 
Pinze da corpo estraneo a “ bocca di coccodrillo” per endoscopi con canale da 2,8 mm., lunghezza non 
inferiore a 150 cm.  

Quantità annua n.15 

Prezzo unitario a base d’asta €.220,00 

Importo complessivo biennale IVA esclusa €  6.600,00 

 Lotto n.15 CND G0308010101           CIG 392339799E 
Pinze taglierine per endoscopi con canale da 2,8 – lunghezza minima 1950 mm. 

Quantità annua n.6 
Prezzo unitario a base d’asta €. 220,00 

Importo complessivo biennale IVA esclusa €  2.640,00 

 Lotto n.16 CND G0305010202           CIG 3923452702 
retini piccoli per recupero corpi estranei, di lunghezza non inferiore a 150 cm., per endoscopi con 
canale da 2 mm. Monouso. 

Quantità annua n.5           

Prezzo unitario a base d’asta € 69,60 

Importo complessivo biennale IVA esclusa €  696,00 

 Lotto n.17 CND G0305010202           CIG 3923468437 
retini grandi con le medesime caratteristiche di lunghezza ma per endoscopi con canale da 2,8 mm. 
Monouso. 

Quantità annua n.90          

Prezzo unitario a base d’asta € 69,60 

Importo complessivo biennale IVA esclusa €  12.528,00 

 Lotto n.18 CND G0380                      CIG 392352426E 
Calotte di protezione in lattice per recupero corpi estranei lesivi,applicabili al puntale degli endoscopi. 

Quantità annua n.20       

Prezzo unitario a base d’asta € 52,00 

Importo complessivo biennale IVA esclusa €  2.080,00 

 Lotto n.19 CND 03020101                CIG 39235507E1 
Aghi per scleroterapia monouso, con camicia in teflon, di lunghezza non inferiore a 160 cm. 

Quantità annua e tipi richiesti: Ago da 21G, lunghezza 4 mm., quantità richiesta: n. 60. 
                                                   : Ago da 23G, lunghezza 4 mm., quantità richiesta: n.85.   

Prezzo unitario a base d’asta €  10,00 

Importo complessivo biennale IVA esclusa €  2.900,00 

 Lotto n.20 CND 03020302               CIG 3923586597 
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Sistemi di legatura monouso per polipi, ad ansa in nylon staccabile per endoscopi con canali da 2,8 
mm., lunghezza non inferiore a 160 cm. 

Quantità annua n.60     

Prezzo unitario a base d’asta € 65,55 

Importo complessivo biennale IVA esclusa €  7.866,00 

 Lotto n.21 CND 03020301               CIG 3923598F7B 
Sistemi monouso completi per legatura di varici esofagee e gastriche, multilaccio.  

Quantità annua n.50   

Prezzo unitario a base d’asta €. 95,00 
Importo complessivo biennale IVA esclusa €  9.500,00 

 
 Lotto n.22 CND 030202   

Lotto ritirato 
 
 Lotto n.23 CND 030202                  CIG  3923787B74 

Sistemi di posizionamento clips, per emostasi di ulcere, tumori, post polipectomia, etc., costituiti da 
sonda in acciaio inox con manico integrato in policarbonato termoresistente, tutto pluriuso e clips 
monouso di varie dimensioni. Per endoscopi con canale da 2,8 mm; lunghezza di 1950 mm.; clips 
monouso di varie misure, a seconda del sistema di aggiudicazione. Applicatore rotante per permettere 
un facile posizionamento delle clips. 

Quantità annua: applicatore n. 8 – clips n. 300      

Prezzo unitario a base d’asta: applicatore  €  680,00 – clips  € 10,00 

Importo complessivo biennale IVA esclusa €  16.880,00 

 Lotto n.24 CND 030202                 CIG 39223806B22 
Sistemi monouso di posizionamento clips, per emostasi di ulcere, tumori, post polipectomia, etc. 
costituiti da sonda con manico integrato in policarbonato termoresistente, e clip premontata, di varie 
dimensioni. Per endoscopi con canale da 2,8 mm; lunghezza non inferiore a 1950 mm. Applicatore 
rotante per permettere un facile posizionamento delle clips. 

 – Caratteristiche come sopra ma con lunghezza non inferiore a 1950 mm.  

Quantità annua n.100   

Prezzo unitario a base d’asta € 55,10 

Importo complessivo biennale IVA esclusa €  11.020,00 

 Lotto n.25 CND 030202                   CIG 39238195DE 
Sistemi monouso di posizionamento clips pre-montate: applicatore rotante e di lunghezza non inferiore 
a 2300 mm.; clips lunghe, con angolo di 135° tra dente e braccio, lunghezza del braccio di 8 mm., 
apertura globale minima della clip di 13 mm., per endoscopi con canale da 2,8 mm.. 

Quantità annua n.10      

Prezzo unitario a base d’asta €. 55,10 

Importo complessivo biennale IVA esclusa €  1.102,00 
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 Lotto n.26 CND G03040202            CIG 392383316D 
Sfinterotomo/papillotomo ad ago, filo-guidato, a triplo lume e diametro della punta di 4,8 Fr. Monouso 

Quantità annua n.5.   

Prezzo unitario a base d’asta €  140,00 

Importo complessivo biennale IVA esclusa €  1.400,00 

 Lotto n.27 CND G03040202           CIG 39238428D8 
Sfinterotomi monouso, a triplo lume, per canale operativo da 2,8 mm.; naso a 7 mm.. 

Quantità annua n.5     

Prezzo unitario a base d’asta €  150,00 

Importo complessivo biennale IVA esclusa €  1.500,00 

 Lotto n.28 CND G0399                  CIG 392385860D 
Stent esofagei  metallici auto espandibili tipo ‘Ultraflex’ ricoperti; lunghezza 10 cm., a rilascio distale. 

Quantità annua n.6    

Prezzo unitario a base d’asta  € 1.092,00 

Importo complessivo biennale IVA esclusa €  13.104,00 

 Lotto n.29 CND G0399                 CIG 39239734F4 
Stent esofagei metallici auto espandibili tipo ‘Ultraflex’ ricoperti; lunghezza 10 cm.,   a rilascio 
prossimale.   

Quantità annua n.6    

Prezzo unitario a base d’asta  € 1.092,00 

Importo complessivo biennale IVA esclusa €  13.104,00 

 Lotto n.30 CND G03010104        CIG 3923989229 
Cateteri emostatici bipolari (GOLD PROBE) da 7 Fr..  

Quantità annua n.5 

Prezzo unitario a base d’asta €.350,00 

Importo complessivo biennale IVA esclusa €  3.500,00 

 Lotto n. 31 CND 030202             CIG 3924073779 
Sistema per il posizionamento di clips tipo OTSC per il controllo di gravi emorragie e la chiusura di 
perforazioni,fistole,deiscenze anastomotiche gastrointestinali: set per gastroscopi standard composto da 
un manipolo ed un cappuccio premontato con clip a denti smussi,morso 9.0 mm.: 

Quantita’ annua richiesta n. 4 

Prezzo unitario a base d’asta € 820,00 

Set per gastroscopi standard con le caratteristiche di cui sopra ma con clip a denti appuntiti : 

Quantita’ annua richiesta n.4  

Prezzo unitario a base d’asta € 820,00 
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Set per colonscopi standard composto da un manipolo ed un cappuccio premontato con clip con denti 
appuntiti, morso 11 mm.: 

Quantita’ annua richiesta n.4  

Prezzo unitario a base d’asta € 820,00 

Accessorio pinza ad ancora per la centratura e l’allineamento dei tessuti:  

Quantita’ annua richiesta n. 4. 

Prezzo unitario a base d’asta € 820,00  

Accessorio pinza a due morsi per la centratura e l’allineamento dei lembi di tessuto, cm.165: 

Quantita’ annua richiesta n.4 

Prezzo unitario a base d’asta € 820,00 

Importo complessivo biennale IVA esclusa €  32.800,00 

 Lotto n. 32 CND G030805           CIG 3924092727 
Kit per tatuaggio monouso per marcatura (tatuaggio) del colon, esofago, stomaco, contenenti siringa, 
inchiostro deputato alle necessità e utile nelle procedure sanitarie, ago per infusioni endoscopiche e 
boccaglio. 

Quantità annua n.120 

Prezzo unitario a base d’asta € 60,5 

Importo complessivo biennale IVA esclusa €  14.520,00 

 Lotto n. 33 CND G0301010101          CIG 392410303D 
Kit per dilatazione pneumatica, costituito da: sistema di insufflazione e monitoraggio pressione e 
dilatatori a palloncino con catetere di lunghezza  non inferiore a 1.800 mm. e diametri di 12 - 14-16-18-
20 mm., per endoscopi con canale da 2,8mm. 

Quantità annua richiesta:  

sistema di insufflazione e monitoraggio pressione: n. 4 

dilatatori a palloncino: n. 6  per ciascun diametro    

Prezzo unitario a base d’asta: sistema di insufflazione e monitoraggio pressione € 80,00  

                                                dilatatori a palloncino € 200,00    

Importo complessivo biennale IVA esclusa €  12.640,00 

 Lotto n.34 CND G0301010201           CIG 392411387B 
Kit monouso dilatatori per acalasia esofagea composti da: dilatatori pneumatici filoguidabili, dotati di 
attacco standard Luer-Lock, markers radiopachi prossimali e distali, lunghezza del pallone 10 cm., 
diametri del pallone 30-35 e 40 mm., lunghezza operativa non inferiore a 100 cm.; filo-guida da 038 in.  
Quantita’ annua richiesta n. 5     

Prezzo unitario a base d’asta € 280,00 

Importo complessivo biennale IVA esclusa €  2.800,00 

 

 Lotto n. 35 CND G0301010501         CIG 3924125264 
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Dilatatori pneumatici per colon,  lunghezza catetere non inferiore a 2.400 mm. e diametri di  12 -16 e 
18 mm., per endoscopi con canale da 2,8 mm.. Monouso. 

Quantità annua richiesta per ciascun diametro n. 6.    

Prezzo unitario a base d’asta €  150,00 
Importo complessivo biennale IVA esclusa €  5.400,00 

 
 Lotto n.36 CND G0380          CIG 392414313F 

Trappole per recupero per aspirazione di piccoli polipi (confezioni) da 10 pezzi:  

Quantita’annua  richiesta n. 6.      

Prezzo unitario a base d’asta € 69,60 

Importo complessivo biennale IVA esclusa €   835,20 

 

 Lotto n. 37 CND G0380       CIG 3924150704 
Cateteri per lavaggio standard e con getto spray per colorazione vitale. Lunghezza non inferiore a 2200 
mm..Riutilizzabili. 
Quantita’ annua  richiesta n. 4 per ciascun tipo     

Prezzo unitario a base d’asta €  100,00 

Importo complessivo biennale IVA esclusa €  1.600,00 

 

 Lotto n.38 CND G0380         CIG 392416750C 
Kit per la cromo endoscopia esofagea composto da: soluzione colorante al 2% di  Lugol e catetere 
spray per endoscopi con canale da 2,8 mm.Lunghezza non inferiore a 2200 mm.. 

Quantita’ annua  richiesta n. 20.       

Prezzo unitario a base d’asta € 60,50 

Importo complessivo biennale IVA esclusa €  2.420,00 

 

 Lotto n. 39 CND G0380         CIG 3924177D4A 
Kit per la cromo endoscopia intestinale composto da: soluzione colorante al 1% di Indaco Carminio e 
catetere spray per endoscopi con canale da 2,8 mm.Lunghezza non inferiore a 2200 mm.. 

Quantita’ annua  richiesta n. 20.                              

Prezzo unitario a base d’asta € 60,50 

Importo complessivo biennale IVA esclusa €  2.420,00 

 

 Lotto n. 40 CND G0206          
Lotto ritirato 
 
  

 Lotto n. 41                               CIG 39242780A7 
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 Kit per la diagnosi in vitro per la determinazione dell’attività ureasica batterica ( Helicobacter Pylori ) 
da campioni di mucosa gastrica o duodenale, in confezione da 100 o 150 test. 
Quantità annua n.4.000 
Prezzo unitario a base d’asta € 0,95 

Importo complessivo biennale Iva esclusa € 7.600,00= 

 
Prezzi – Si precisa che i prezzi sopra indicati per ciascun bene sono da considerarsi a base d’asta, 
al di sotto dei quali dovranno essere formulate le offerte. 
 
Le quantità riportate ( indicate su base annua e da moltiplicare per due per ottenere il fabbisogno presunto per 
tutto il periodo contrattuale) sono da  ritenersi presunte in quanto funzionali alle attività sanitarie  e potranno 
variare in più o in meno a seconda dell’evolversi del livello di attività della Azienda Sanitaria, non costituendo 
l’aggiudicazione titolo all’affidamento della fornitura per gli interi quantitativi indicati. Le ditte aggiudicatarie, 
quindi, non avranno  nulla a pretendere al fine di esaurire i quantitativi indicati in capitolato. 
 
CONFORMITÀ - I dispositivi medici  dovranno essere conformi alla normativa vigente in campo 
nazionale e comunitario: alla direttiva 93/42/CEE, al decreto legislativo 24/02/1997 46 in materia dei 
dispositivi medici e successive modificazioni e d integrazioni. Le etichette di tutti i beni, ancorché 
contenuti nella loro confezione originale e/o assemblati nel kit, devono essere a norma di legge.   
 
CONFEZIONAMENTO  
Sulla confezione devono essere riportate, in lingua italiana, tutte le informazioni previste dalla 
normativa vigente e necessarie per garantire una utilizzazione corretta e sicura del dispositivo. 
Sulla confezione  devono apparire:  
- la descrizione in lingua italiana  
- i dati relativi al numero del lotto 
- i dati relativi alla quantità  
- il metodo di sterilizzazione usato ( ove previsto ) 
- la data di preparazione e scadenza 
- il nome o ragione sociale e indirizzo del produttore 
- la destinazione d’uso. 
 
EQUIVALENZA – Ai sensi dell’Art. 68 comma 3 lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006, è prevista la 
clausola di equivalenza. Detta clausola si applica nei casi in cui i beni offerti – le soluzioni equivalenti 
proposte – siano supportate  da apposita dichiarazione e adeguata letteratura ( riviste, ecc. ) che 
dimostrino le evidenze cliniche. 
L’ operatore economico che propone soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche  
equivalenti, lo segnala con separata dichiarazione che allega all’offerta, come richiesto all’art. 3 punto 
B) del presente capitolato ( art. 68 c.6 ). 
L’equivalenza sarà valutata da apposita commissione tecnica preposta per l’analisi dei beni offerti. 
 
AVVERTENZA - Si fa presente che i prodotti richiesti, con possibili caratteristiche uniche, vengono 
inseriti in gara al fine di verificare la effettiva sussistenza di privativa industriale e/o la possibilità di 
prodotti equivalenti. 
 
ART. 3 - MODALITA’ DI COMPOSIZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA E TECNICA 
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Le ditte possono presentare offerta per uno o più lotti.  
Le offerte dovranno essere formulate nel modo seguente: 
A) OFFERTA ECONOMICA 
  dovrà riportare:  
1. il numero del lotto offerto, facendo riferimento alla numerazione dell’art. 2 del presente capitolato  
2. il codice la descrizione del prodotto offerto  
3. il nome commerciale, la marca e il modello 
4. il codice CND ed il numero di repertorio ( ove previsti ) 
5.  il prezzo unitario di ciascun dispositivo, al netto dell’IVA 
6. l’esatta aliquota IVA prevista per legge. 
 
Non si procederà ad aggiudicazione nel caso in cui l’offerta economica eguagli o superi il prezzo a base 
d’asta riportato per ciascun articolo. 
TUTTI I PREZZI DOVRANNO ESSERE INDICATI AL NETTO DELL’IVA. 
7. All’offerta dovrà essere allegato inoltre: 
- dichiarazione con cui il legale rappresentante che nel prezzo offerto è omnicomprensivo di tutti i 
costi relativi alla sicurezza contenente ed indicare il costo relativo agli oneri per la sicurezza, che deve 
essere congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche della presente fornitura, secondo quanto previsto 
dall’art. 86, comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
- il listino prezzi ufficiale corrente. 
 
B) OFFERTA TECNICA 
Le ditte concorrenti per concorrere alla gara dovranno presentare  documentazione tecnica contenente 
tutti gli elementi utili per consentire la valutazione di conformità tecnico-funzionale dei dispositivi 
richiesti: 
 
1) elenco dei prodotti offerti 
2) il CND completo. Nel caso in cui il CND indicato in capitolato sia incompleto o inesatto, la ditta offerente 
deve indicare il CND corretto; 
3) per ogni prodotto scheda tecnica originale del produttore nella quale devono essere espressamente 
indicati tutti gli elementi  necessari ed indispensabili all’individuazione dei requisiti tecnici;  
4) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, 
corredata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, con la quale l’impresa attesti: 
*di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la produzione e/o  
commercializzazione dei prodotti offerti; 
* nome o ragione sociale del fabbricante; 
* il possesso della marcatura CE 
* la classe di appartenenza del bene 
* il nominativo dell’organismo notificato che ha rilasciato la certificazione CE 
 
5) Nel caso di presentazione di offerta con prodotti equivalenti, apposita dichiarazione con allegata 
documentazione dimostrativa. 
 
Sarà obbligo della ditta indicare su ogni scheda tecnica la numerazione del lotto di riferimento. 
Le ditte dovranno avere cura di riunire – attraverso apposita pinzettatura o fascicolatura – tutta la 
documentazione relativa ad ogni singolo lotto. 
 
N.B. 
* Non sono ammesse offerte alternative. 
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* L’offerta, redatta in lingua italiana, in carta da bollo, dovrà essere sottoscritta dal legale 
rappresentante. 
* Per l’indicazione dei costi relativi agli oneri per la  sicurezza di cui al punto A – 7  dovrà essere presentato 
documento separato su carta intestata della ditta partecipante sottoscritto dal legale rappresentante ( tale 
documento va inserito nella busta contenente l’offerta economica ). 
* Per i raggruppamenti temporanei d’impresa, l’offerta dovrà essere presentata congiuntamente ed essere 
sottoscritta dalle singole ditte partecipanti, con l’impegno di conformarsi, in caso di aggiudicazione, alla 
disciplina prevista all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006; nell’offerta devono essere specificate le parti della 
fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ed inoltre deve essere indicata 
la Mandataria o Capogruppo. 
* il prezzo di aggiudicazione è da intendersi fisso e invariabile per tutta la durata del rapporto 
contrattuale, fatti salvi i casi di legge e gli adeguamenti Istat, ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i. 
   
ART. 4 –  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DOCUMENTI 
NECESSARI PER PARTECIPARE ALLA GARA.  

Le ditte possono presentare offerta per uno o più lotti.   
Per partecipare alla gara le ditte interessate dovranno far pervenire le offerte al PROTOCOLLO  
GENERALE dell’Azienda Sanitaria Provinciale  - C.so Gelone 17  96100 Siracusa, in  plico 
sigillato con ceralacca o qualsiasi altro mezzo idoneo ad evitare manomissioni, controfirmato sui lembi 
di chiusura, con indicazione all’esterno della ragione sociale della ditta concorrente ( mittente ) e 
riportante la seguente scritta: 
OFFERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI E KIT DIAGNOSTICI PER 
GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA. GARA CON PROCEDURA 
APERTA - 2012 

Dovrà, inoltre, essere apposta in modo visibile la dicitura “ NON APRIRE” 
Il plico dovrà pervenire entro la data indicata nel bando di gara 
Si ricorda che l’Ufficio Protocollo di questa Azienda è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 
ore 13,00 ed il martedì  e giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00. 
 
Ai fini della verifica del rispetto del termine suddetto faranno fede esclusivamente la data e l’ora di ricezione 
apposte dall’Ufficio Protocollo sopra menzionato. 
L’invio del plico è ad esclusivo carico e rischio del mittente. Pertanto, qualora il plico dovesse per qualsiasi 
motivo giungere all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Sanitaria oltre il termine perentorio sopra indicato, il plico 
stesso non verrà aperto ma conservato agli atti; l’offerta quindi non verrà presa in considerazione e la ditta 
concorrente rimarrà esclusa dalla gara. 
 
Il plico dovrà contenere, pena l’esclusione dalla gara,  al suo interno n. 3 buste, ciascuna delle quali dovrà essere 
predisposta come di seguito specificato:    
 
1) busta n. 1, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura,  contenente l’offerta 
economica, con l’indicazione del mittente, l’oggetto della gara e la scritta “CONTIENE OFFERTA 
ECONOMICA LOTTI N. …………..”. ( indicare i lotti per cui si partecipa ). Tale offerta deve essere 
formulata  conformemente a quanto previsto al punto A) dell’art. 3 del presente capitolato; 
2)Busta n. 2,chiusa e firmata sui lembi di chiusura, e con all’esterno indicata la ragione sociale della 
ditta partecipante e la scritta  “ BUSTA CONTENENTE DOCUMENTAZIONE TECNICA LOTTI 
N. ………..” ( indicare i lotti per cui si partecipa ), contenente la documentazione di cui al punto B) 
dell’art. 3 del presente capitolato;  
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3) busta n. 3, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente la documentazione di seguito 
indicata. Sull’esterno della busta dovrà essere indicata la ragione sociale della ditta partecipante e la 
scritta: “ BUSTA CONTENENTE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”: 
1) dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del DPR n. 445/2000, sottoscritta dal titolare o dal legale 
rappresentante, corredata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, redatta 
secondo il modello allegato A al presente capitolato, del quale ne forma parte integrante e 
sostanziale, a dimostrazione dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, di cui agli 
articoli 38 e 39 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.; 
2) a dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 41 del 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, dichiarazione ( IN ORIGINALE ) di almeno 2 istituti bancari o 
intermediari autorizzati ai sensi della Legge  n. 385/1993; 
3) dichiarazione concernente la capacità tecnica, di cui all’art. 42 lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i., sottoscritta dal legale rappresentante e rilasciata ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, contenente 
l’elenco delle principali forniture analoghe a quelle oggetto della presente gara, effettuate nel triennio 
2008, 2009, 2010 con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati; 
4)cauzione provvisoria,  nella misura pari al 2% del valore complessivo del lotto per cui si partecipa al 
netto dell’IVA , sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell’offerente, secondo quanto previsto 
dall’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, con indicazione dei lotti garantiti, ( la cauzione o fideiussione e’  
da presentare solo se l’importo e’ superiore ad € 100,00=) . La garanzia dovrà avere validità di 
almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte  e dovrà essere accompagnata dall’impegno 
di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 113, nel caso di 
aggiudicazione, e contenere  espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché 
l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante. Deve inoltre essere corredata dall’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia 
fidejussoria definitiva per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D.lgs n. 163/2006, qualora 
l’offerente risultasse aggiudicatario. Le imprese che intendano usufruire del beneficio della riduzione 
del 50% dell’importo di garanzia dovranno presentare certificazione del sistema di qualità conforme 
alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in A.T.I. la cauzione 
provvisoria dovrà essere sottoscritta congiuntamente dalla capogruppo e dalle mandanti o, nel caso di 
ATI non ancora formalmente costituita, la cauzione dovrà essere intestata a garanzia di tutte le imprese, 
anche se sottoscritta soltanto dalla mandataria. 
Nel caso in cui l’operatore economico partecipasse alla gara per l’aggiudicazione di più lotti, potrà 
presentare tanti documenti quanti sono i lotti per cui partecipa o, in alternativa, un unico documento di 
garanzia, evidenziando sullo stesso i lotti per cui partecipa e la somma delle singole garanzie. 
Importo delle cauzioni suddiviso per lotto: 
 
 

numero lotto valore complessivo lotto Importo 
cauzione 2% 

 

 

lotto n. 1 1.290,00 25,80 Non dovuto 
Lotto n. 2 1.290,00 25,80 Non dovuto 
Lotto n. 3 3.990,00 79,80 Non dovuto 
Lotto n. 4 4.176,00 83,52 Non dovuto 
Lotto n. 5 4.000,00 80,00 Non dovuto 
Lotto n. 6 6.000,00 120,00 Dovuto 
lotto n. 7 6.000,00 120,00 Dovuto 
Lotto n. 8 48.000,00 960,00 Dovuto 



 13

Lotto n. 9 2.000,00 40,00 Non dovuto 
Lotto n. 10 800,00 16,00 Non dovuto 
Lotto n. 11 Lotto Ritirato == == 
Lotto n. 12 Lotto Ritirato == == 
Lotto n. 13 880,00 17,60 Non dovuto 
Lotto n. 14 6.600,00 132,00 Dovuto 
Lotto n. 15 2.640,00 52,80 Non dovuto 
Lotto n. 16 696,00 13,92 Non dovuto 
Lotto n. 17 12.528,00 250,56 Dovuto 
Lotto n. 18 2.080,00 41,60 Non dovuto 
Lotto n. 19 2.900,00 58,00 Non dovuto 
Lotto n. 20 7.866,00 157,32 Dovuto 
Lotto n. 21 9.500,00 190,00 Dovuto 
Lotto n. 22 Lotto Ritirato == == 
Lotto n. 23 16.880,00 337,60 Dovuto 
Lotto n. 24 11.020,00 220,40 Dovuto 
Lotto n. 25 1.102,00 22,04 Non dovuto 
Lotto n. 26 1.400,00 28,00 Non dovuto 
Lotto n. 27 1.500,00 30,00 Non dovuto 
Lotto n. 28 13.104,00 262,08 Dovuto 
Lotto n. 29 13.104,00 262,08 Dovuto 
Lotto n. 30 3.500,00 70,00 Non dovuto 
Lotto n. 31 32.800,00 656,00 Dovuto 
Lotto n. 32 14.520,00 290,40 Dovuto 
Lotto n. 33 12.640,00 252,80 Dovuto 
Lotto n. 34 2.800,00 56,00 Non dovuto 
Lotto n. 35 5.400,00 108,00 Dovuto 
Lotto n. 36 835,20 16,70 Non dovuto 
Lotto n. 37 1.600,00 32,00 Non dovuto 
Lotto n. 38 2.420,00 48,40 Non dovuto 
Lotto n. 39 2.420,00 48,40 Non dovuto 
Lotto n. 40 Lotto Ritirato == == 
Lotto n. 41 7.600,00 152,00 Dovuto 
    
 
Inoltre, al fine della verifica della idoneità tecnico professionale ai sensi dell’art. 26 comma 1 lett. 
a) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i, dovrà essere trasmesso: 
5) Autocertificazione, sottoscritta dal legale rappresentante, rilasciata ai sensi del DPR 28 dicembre 
2000 n. 445, attestante: 
- il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale 
- di adempiere a tutti gli obblighi a  carico del datore di lavoro relativi alla sicurezza ed igiene nei 
luoghi di lavoro, previsti dal DlLgs. N. 81/2008 e s.m.i. 
 
*********************************************************************************** 
SPECIFICA DELLE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER LE 
IMPRESE RAGGRUPPATE: 
Nel caso di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei d’impresa di cui agli articoli 34 e 37 del 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dovrà essere presentata la seguente documentazione: 
a) la capogruppo o mandataria dovrà presentare tutti i documenti necessari per partecipare alla gara di cui 
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ai punti 1), 2), 3), 4), 5), del presente articolo;  
b) dovranno presentare le dichiarazioni di cui ai punti 1), 2) 3),4) del presente articolo ciascuna delle 
imprese riunite. 
Inoltre, in caso di R.T.I. già costituito, copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza, conferito alla mandataria; in caso di R.T.I. non ancora costituito, dichiarazioni  ( o 
dichiarazione congiunta ) rese dal legale rappresentante di ogni impresa raggruppanda, attestanti:  
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37 comma 8 del 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
-   dovrà essere indicata la società capofila alla quale verrà conferito mandato con rappresentanza,  tutte 
le imprese associate e dovranno essere specificate le parti della fornitura che saranno eseguite dai 
singoli operatori economici riuniti o consorziati. 
 
ULTERIORI PRECISAZIONI 
L’ASP si riserva di verificare i requisiti dichiarati mediante l’acquisizione d’ufficio di certificati attestanti 
il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti. 
 
L’omissione o la incompletezza dei documenti, delle dichiarazioni o dei certificati richiesti comporterà 
l’esclusione dalla procedura di gara, salvo che, a giudizio dell’Amministrazione,  per i benefici che 
l’Ente potrà trarre dalla massima partecipazione dei concorrenti, non decida l’ammissibilità al 
prosieguo della gara, previa integrazione o completamento degli stessi, qualora ricorrano i presupposti 
della trasparenza procedurale a tutela della “ par condicio” dei concorrenti stessi. 
 
Art. 5 –  AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA    
 
L’aggiudicazione avverrà, per singolo lotto,  secondo i criteri di cui all’art. 82  del D. Lgs. n. 163/2006 
e s.m.i, a favore della ditta che avrà presentato l’offerta al prezzo più basso rispetto a quello posto a 
base d’asta, previa verifica di conformità alle specifiche del Capitolato Speciale da parte di una 
commissione di esperti. Detta Commissione tecnica ha facoltà di richiedere alle ditte partecipanti  i chiarimenti 
ed elementi integrativi di giudizio ritenuti utili per l’assunzione delle proprie determinazioni concernenti la 
verifica di conformità. 
 
RISERVE 
L’ASP di Siracusa si riserva il diritto: 
- di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta 

idonea e rispondente ai requisiti richiesti; 
- di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, per ogni singolo lotto, purchè 

ritenuta idonea e rispondente ai requisiti richiesti;  
- di procedere all’aggiudicazione anche solo parziale della fornitura, riferita ad ogni singolo lotto, per 

sopraggiunte esigenze economiche o esigenze legate al nuovo riassetto organizzativo della ASP. 
 
L’Azienda si riserva la facoltà di revocare o non aggiudicare, la gara, per motivi di convenienza e di 
pubblico interesse, senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta. 
In questi casi ne sarà data  comunicazione motivata ai concorrenti attraverso il sito internet aziendale. 
 
L’aggiudicazione provvisoria, immediatamente vincolante per la ditta aggiudicataria, diventa definitiva 
per la stazione appaltante a seguito dell’approvazione del relativo atto deliberativo di affidamento, 
fermi restando i controlli e le verifiche previsti dalla normativa vigente. 
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ART. 6 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO  DELLA GARA 
 
La gara avrà luogo presso la sala riunioni dell’Unità Operativa Complessa Acquisizione beni e servizi della 
Azienda Sanitaria Provinciale – C.da Pizzuta Siracusa –  alle ore e nel giorno fissati nel bando di gara  in 
seduta pubblica, e i risultati saranno raccolti in apposito verbale. 
La gara sarà presieduta  dal  Responsabile dell’Unità Operativa Complessa acquisizione beni e servizi   o suo 
delegato. 
1° seduta pubblica 
Il Presidente di gara, nel giorno e nell’ora previsti per l’apertura delle offerte, procede, alla presenza di 
almeno due testimoni e di eventuali concorrenti: 
a)  all’apertura dei plichi regolarmente pervenuti entro il termine previsto nel bando di gara;   
b) a numerare, siglare, ed accantonare momentaneamente le buste contrassegnate con il n. 1 contenenti 
l’OFFERTA ECONOMICA; 
c) a verificare la documentazione presentata da ciascun concorrente, contenuta nelle buste contrassegnate con 
il n. 3 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA e, sulla base della documentazione presentata, a 
verificarne la correttezza formale; in caso positivo ad ammetterle alle successive fasi di gara, in caso 
negativo ad escluderle dalla gara; 
d) alla verifica sussistenza delle buste contrassegnate con il n. 2 contenenti la DOCUMENTAZIONE 
TECNICA ed a trasmetterle alla Commissione che verrà appositamente nominata dalla ASP per la 
valutazione di competenza. 
 
Il Presidente procederà poi al sorteggio pubblico del 10%, arrotondato all’unità superiore, degli offerenti 
ammessi alle successive fasi di gara, che dovranno comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-
organizzativa richiesti nel bando di gara, secondo quanto previsto dall’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 
La Commissione di gara procederà a sospendere la seduta per consentire di chiedere la comprova dei predetti 
requisiti alle ditte sorteggiate nonché per consentire alla commissione tecnica, che sarà successivamente 
nominata dalla Direzione Generale, l’esame della documentazione tecnica ( busta b)  prodotta dalle ditte 
partecipanti al fine della verifica di conformità al capitolato speciale. 
 
Alle ditte sorteggiate verrà richiesto di esibire, entro 10 giorni dalla data della richiesta medesima, quale 
documentazione probatoria attestante il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale, la 
presentazione di certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni pubbliche ovvero da privati, con 
l’indicazione degli importi e delle date delle forniture effettuate, secondo le modalità previste dall’art. 42 
comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
Se la prova del possesso dei requisiti richiesti non sarà fornita nei tempi prescritti ovvero non verranno 
confermate le dichiarazioni rese con l’autocertificazione, troveranno applicazione le misure sanzionatorie 
previste dall’art. 48 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 
La richiesta di comprovare i requisiti avverrà tramite fax o via e-mail, con pieno valore legale di 
comunicazione. Qualora il concorrente non indichi nella domanda di partecipazione il numero di fax o 
l’indirizzo e-mail, la stazione appaltante sarà esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi 
postali. 
 
2° seduta pubblica 
La data della seconda seduta pubblica sarà resa nota a tutti i partecipanti con un fax, a conclusione dei lavori 
della commissione tecnica.  
 
Durante tale seduta il Presidente  procederà: 
a) alla comunicazione circa la comprova del possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa da parte 
delle ditte sorteggiate ed alla comunicazione dell’esito della verifica tecnica di conformità  per ciascun lotto, 
provvedendo all’eventuale esclusione delle ditte che non abbiano superato le suddette verifiche 
b) all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche ed alla lettura dei prezzi,  alla formulazione della 
graduatoria di gara 
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c) all’aggiudicazione provvisoria della gara a favore della ditta che avrà offerto il prezzo più basso per 
ciascun lotto,  
d) a trasmettere gli atti al Direttore Generale per l’aggiudicazione definitiva, ai sensi degli articoli 11 e 12 del 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., previa verifica contabile dei prezzi offerti. 
 
In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio. 
 
L’apertura delle offerte è pubblica e potrà partecipare chiunque vi abbia interesse, ma hanno diritto ad 
intervenire (messa a verbale osservazioni, offerte migliorative, ecc.) solo  i legali  rappresentanti delle ditte 
offerenti o i propri mandatari muniti di regolare procura. 
E’ insindacabile facoltà del Presidente del seggio di gara sospendere e rinviare ad altra ora e data, qualora ne 
ricorra la necessità, la seduta di gara. 
 
ART. 7 - CONSEGNE E COLLAUDI 
Consegne 
La ditta aggiudicataria dovrà effettuare le consegne a proprio rischio e a proprie spese, presso i 
magazzini delle farmacie dei Presidi Ospedalieri di Siracusa, Avola, Augusta, Lentini. Le  consegne 
dovranno essere effettuate entro sette ( 7 ) giorni dalla data di ricevimento degli ordinativi, nelle 
quantità che saranno comunicate di volta in volta con gli appositi buoni d’ordine, senza minimo 
d’ordine. 
Collaudi 
Il collaudo quali-quantitativo sarà effettuato all’atto della consegna. La quantità sarà quella accertata 
presso ciascun  magazzino farmaceutico della Azienda Sanitaria Provinciale e dovrà ad ogni effetto 
essere riconosciuta dal fornitore. 
Il collaudo qualitativo della merce consegnata sarà effettuato dal Direttore di ciascuna farmacia 
ospedaliera  o suo delegato. Agli effetti dei requisiti qualitativi, resta inteso che la firma per ricevuta, 
rilasciata al momento della consegna, non impegnerà all’accettazione l’Amministrazione, che si riserva 
il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata. 
Difetti ed imperfezioni. 
La dichiarazione di presa in consegna dei prodotti, da parte del Magazzino Accettazione e Collaudo 
beni Farmaceutici, non esonera la ditta fornitrice dalla responsabilità per gli eventuali vizi di 
produzione o difetti (imperfezioni delle confezioni, delle condizioni di trasporto, della conservazione 
dei beni all’interno delle confezioni primarie e secondarie) che non siano emersi al momento della 
consegna, ma vengano accertati dopo lo sconfezionamento dei colli o al momento dell’impiego dei 
beni. 
In tali casi la Ditta dovrà provvedere alla sostituzione del materiale consegnato con altro idoneo e 
conforme a quello offerto. 
 
ART. 8– INADEMPIENZE E PENALITA’ – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Nel caso di mancata somministrazione, o anche solo in caso di ritardi nelle consegne, l’Amministrazione potrà 
applicare una penalità a carico del fornitore inadempiente fino al 3% dell’importo della merce non consegnata e 
per ogni giorno di ritardo dopo i primi 5 giorni successivi ai 7 previsti per le consegne. L’applicazione della 
penale verrà sospesa solo ad avvenuta attestazione del servizio di farmacia del ripristino della fornitura in 
condizioni ottimali. 
Nel caso in cui il protrarsi del ritardo nella consegna comporti delle conseguenze gravi sulla attività sanitaria 
della Unità Operativa ( dopo 5 giorni successivi ai primi 5 ) l’Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere 
al reperimento di dispositivi sovrapponibili ( a giudizio insindacabile del Direttore della Unità Operativa 
competente ) presso altra ditta, addebitando alla Ditta aggiudicataria inadempiente l’eventuale maggiore spesa, 
oltre alla penalità prevista per i giorni di ritardo. 
Delle inadempienze in materia di consegne e di qualità delle merci fanno prova i processi verbali 
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redatti a cura del Direttore di ciascun servizio di farmacia ospedaliera. 
In caso di inadempienze che si protraggono oltre il termine, non inferiore a 15 giorni, assegnato 
dall’Amministrazione per porre fine all’inadempimento, l’ASP ha facoltà di dichiarare risolto il 
contratto, incamerando la cauzione, nonché di procedere alla esecuzione in danno. Restano fermi 
l’applicazione delle penali ed il risarcimento dell’eventuale maggiore danno.. 
 
ART. 9 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI 
La fatturazione dovrà  riportare gli estremi della delibera di aggiudicazione,  del  buono d’ordine ed il 
CIG. 
I pagamenti verranno effettuati, previo riscontro della regolarità della fornitura,  tramite il Tesoriere 
dell’Azienda Sanitaria  mediante emissione di mandato bancario entro 90 gg. dalla data di ricevimento 
delle  fatture.  
In caso di mancato o ritardato pagamento la ditta fornitrice non potrà sospendere la fornitura. 
 
ART. 10 – CAUZIONE DEFINITIVA   
A garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 
successive modificazioni e integrazioni, l’aggiudicatario dovrà depositare cauzione definitiva in misura  
del  10% del valore dei lotti aggiudicati al netto dell’IVA, mediante fideiussione bancaria o assicurativa 
o rilasciata dagli intermediari finanziari, ai sensi della normativa vigente ( art. 75 comma 3 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i.) Tale cauzione sarà restituita al termine del contratto, sempre che non vi siano 
contestazioni in atto. 
E’ consentita la facoltà di cui all’art. 75 c. 7 del D.Lgs. 163/2006 che prevede la riduzione al 50% per i 
concorrenti in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee; in tal 
caso, potrà essere prodotta la cauzione ridotta del 50% allegando alla stessa copia della certificazione di 
qualità.   
 
Art. 11 –  DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ALLE DITTE AGGIUDICATARIE 
Per i soggetti  aggiudicatari sarà acquisita la seguente documentazione, secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente: 
1) ) dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante che la ditta non è sottoposta a procedure 
concorsuali e che “nulla osta ai fini dell’art. 10 legge n. 575/65” e successive modifiche ed 
integrazioni.;  
 
2) deposito cauzionale definitivo di cui al precedente art. 10. Il deposito cauzionale verrà svincolato al 
termine del contratto dopo aver definito le eventuali contestazioni. Lo svincolo avverrà a spese del 
fornitore senza diritti od interessi di sorta. 
3) tutti i documenti atti a provare  il possesso dei requisiti di cui alle dichiarazioni rese in sede di 
offerta, ai sensi dell’art. 41 e 42 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ( qualora non sorteggiata in fase di gara) 
4) nomina Responsabile al trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003; 
5) estremi conti correnti dedicati alle commesse pubbliche unitamente alle generalità e al codice fiscale 
delle persone delegate ad operare sugli stessi, in adempimento a quanto previsto all’art. 3 legge 13 
agosto 2010 n. 136 e s.m.i. ( tracciabilità flussi finanziari) 
6) In caso di R.T.I. l’atto di costituzione del raggruppamento temporaneo ( mandato collettivo speciale 
con rappresentanza conferito alla mandataria ) 
 
Documentazione da acquisire a cura della ASP di Siracusa 
7) certificato generale del casellario giudiziale, di data non anteriore a sei mesi dalla data di 
aggiudicazione,  riferito ai legali rappresentanti della società; 
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8) documento unico di regolarità contributiva ( DURC), ai sensi dell’art. 38 c.3 D.Lgs n. 163/2006 . 
 
La ditta aggiudicataria dovrà indicare, in formato excel e secondo l’esatta successione prevista nella 
tabella che segue, tutti i dati utili per la gestione informatizzata del magazzino di farmacia: 
 
     Tabella dei dati di gestione dell’archivio del magazzino di Farmacia 

Descrizione 
del Bene 
(quello che 
risulterà in 
bolla e 
fattura) 

Codice 
Prodotto 
(quello del 
fornitore) 

Aliquota IVA Codice a 
Barre 

CND 
completo 
(fino 
all’ultimo 
livello) 

Numero di 
Repertorio 

 
La ditta dovrà indicare, altresì, se  è in grado di effettuare bollettazione elettronica con codice a barre, 
indicazione di lotto e scadenza, ovvero se può assicurare un percorso di tracciabilità del bene. 
 
ART. 12 – ADEMPIMENTI ART. 3 LEGGE 13 AGOSTO 2010 N. 136 e s. m. e i. 
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’Art. 3, Legge 13 agosto n. 136, come 
modificata dal Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni in legge 17 
dicembre 2010 n. 217, la Ditta aggiudicataria è tenuta ad assumere tutti gli obblighi contemplati  nella 
normativa citata pena la nullità assoluta del contratto.  
In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto dovranno essere registrati su 
conti correnti dedicati alle commesse pubbliche che dovranno essere comunicati all’ASP di Siracusa, 
unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, nonché ogni 
ulteriore modifica relativa ai dati trasmessi. Gli estremi dei conti correnti dovranno essere comunicati 
entro sette (7) giorni dalla  loro accensione, ovvero, se già esistente, dalla sua prima utilizzazione in 
operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. 
Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il C.I.G. (Codice 
Identificativo Gara). 
 
Art. 13 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO, CONTROVERSIE, FORO COMPETENTE 
La stipulazione del contratto ( o di lettera-contratto ) avverrà nei tempi e con  le modalità previste 
dall’art. 11 del  D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni. 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al provvedimento di aggiudicazione definitiva e 
previa verifica del possesso, da parte del contraente,  dei requisiti di capacità di ordine generale.  
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 116 del  D.Lgs. 
n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni. 
Tute le spese inerenti la stipulazione del contratto, comprese tasse di bollo e di registrazione, sono a 
totale carico dell’aggiudicatario, salvo diverse disposizioni di legge. 
Per ogni controversia derivante dal presente appalto e dalla esecuzione del contratto sarà competente il 
foro di Siracusa. 
  
Art. 14 – SITO INTERNET – AVVISI DI RETTIFICA E CHIARIMENTI 
Le ditte interessate possono estrarre ed utilizzare per la presentazione delle offerte copia del bando di 
gara  e del presente capitolato tramite il sito internet: www.asp.sr.it,  alla pagina bandi e gare. 
 
Nel caso in cui si rendesse necessario procedere, ad avvenuta pubblicazione del bando di gara sulla 
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GUCE, alla modifica, alla parziale  rettifica o alla integrazione degli atti di gara, il relativo avviso verrà 
pubblicato sulla GUCE e sul sito internet aziendale. 
L’avvenuta pubblicazione dell’avviso di rettifica sulla GUCE, almeno 10 giorni prima della scadenza 
dei termini di gara,  farà ritenere come notificata a tutte le ditte concorrenti la variazione prevista senza 
alcuna necessità di procedere alla riapertura dei termini di gara. 
Nel caso in cui venissero richiesti e si rendesse necessario procedere  alla formale comunicazione di 
informazioni e/o chiarimenti circa le modalità per concorrere alla presente gara, si procederà a 
pubblicarne copia sul sito www.asp.sr.it, al fine di darne conoscenza a tutte le ditte potenzialmente 
concorrenti. L’avvenuta pubblicazione sul sito, almeno 10 giorni prima della scadenza dei termini di 
gara, farà ritenere come notificate a tutte le potenziali concorrenti le informazioni fornite. 
E’ quindi onere dei candidati, che estraggano i documenti di gara tramite il sito internet, visitare 
nuovamente il sito prima della spedizione del plico contenete l’offerta per verificare la presenza di 
eventuali pubblicazioni integrative. 
 
Eventuali richieste di chiarimenti e precisazioni  potranno essere indirizzate al responsabile del 
procedimento all’indirizzo settore.provveditorato@Asp.sr.it - 
pgalloprovveditorato@asp.sr.it 
 
Nel caso in cui si estraggano i documenti di gara tramite il sito internet, è fatto espresso divieto di 
apportare modifiche agli stessi documenti. Eventuali modifiche si intenderanno come non apposte in 
quanto farà fede il testo approvato da questa Amministrazione. 
 
ART. 15 -  RESPONSABILI E RICHIESTA INFORMAZIONI 
Il Responsabile del procedimento, per quanto riguarda la procedura di gara, è il Responsabile della S.C. 
Acquisizione Beni e Servizi, Dr.ssa Gabriella Salibra. 
Il  Responsabile della corretta esecuzione del contratto è individuato nel Direttore della S.C. Farmacia 
di ciascun  Presidio Ospedaliero  per la parte di competenza. 
Per informazioni di carattere amministrativo sulla procedura di gara rivolgersi: Sig.ra  Maria Paola Gallo 
tel. 0931 484296. 
Per informazioni sulle specifiche tecniche rivolgersi al dr. Guido Passanisi dell’U.O. Gastroenterologia 
del P.O. Umberto i tel. 0931 724022.    
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ALLEGATO A 

Modello per le dichiarazioni rilasciate dai soggetti concorrenti in ordine al possesso dei requisiti di 
partecipazione alle gare ad evidenza pubblica ( art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, Testo Unico delle 
disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) 
 
( N.B. la presente dichiarazione dovrà essere inserita nella busta n. 3 contenente la documentazione 
amministrativa di gara) 
 
OGGETTO DI GARA: FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI, MONOUSO E RIUTILIZZABILI, E 
KIT DIAGNOSTICI PER GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA DELLA ASP DI 
SIRACUSA 

 
GARA N. ………… 
 
Il sottoscritto (1) ……………………………………………………………………………………………………. 
 
Nato a …………………………………………………………….il ………………………………………………. 
 
Residente in …………………………………………………………(prov.) ……………………………………… 
 
Via …………………………………………………………………………………………. n. …………………… 
 
Codice Fiscale __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 
 
Cittadinanza ( indicare se diversa da quella italiana) ………………………………………………………………. 
 
In qualità di (2) ……………………………………………………………………………………………………... 
 
E quindi di legale rappresentante della ditta (3) ……………………………………………………………………. 
 
Con sede legale in ………………………………………………………………………………. Cap. …………… 
 
Via …………………………………………..n. ……… Tel.:…………………..Fax:…………………………….. 
 
E sede amministrativa in …………………………………………………………………………Cap……………. 
 
Via …………………………………………………………………………………………………n. ……………. 
 
Telefono: ……………………..Fax:………………. E-mail: ……………………………………………………… 
 
Codice Fiscale ………………………………………………. Partita IVA ………………………………………... 
 
Codice attività ………………………………………….Capitale sociale …………………………………………. 
 

 consapevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti 
falsi o contenenti dati non rispondenti a verità; 

 consapevole che, qualora fosse accertata ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 e 75 del D.P.R. 445/2000, la 
non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, la ditta da lui rappresentata verrà esclusa dalla 
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procedura di gara ad evidenza pubblica per la quale viene rilasciata, decadrà dalla aggiudicazione 
medesima; 

 consapevole che, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata 
dopo l’avvio della fornitura, il contratto potrà essere risolto di diritto dalla ASP di Siracusa ai sensi 
dell’art. 1456 del Codice Civile; 

 informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 

DICHIARA 

1) che il soggetto abilitato a sottoscrivere l’offerta oggetto della presente gara in nome e per conto 
della ditta partecipante è il Sig. ……………………………………………………………… nato a 
………………………. Il  ……………………………. nella sua qualità di (4) 
……………………………………, ( in caso di procuratore) come da procura allegata; 
 
2) che la Ditta è iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ……………………………….. 
Numero …………………… data di iscrizione ……………………… per l’esercizio dell’attività oggetto 
della presente gara, forma giuridica ………………………………………………., e che i soggetti dotati 
di potere di rappresentanza sono (5): 
Cognome Nome Luogo e data di 

nascita 
residenza Incarico societario 

     
     
     
     
( in alternativa può essere presentata copia fotostatica del certificato CCIAA di data non anteriore a sei 
mesi da quella fissata per la presentazione delle offerte ) 
 
3) che l’impresa e tutti i soggetti dotati di poteri di rappresentanza non si trovano  in alcuna delle 
condizioni di esclusione dalle procedure di affidamento di contratti pubblici di cui all’art. 38 del 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i; 
4) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'art. 3 della Legge  27.12.1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall'art. 10 della Legge  31.5.1965 n. 575 e s.m.i. e ( normativa antimafia ) 
5) che i soggetti dotati di potere di rappresentanza dell’impresa, sotto elencati, compresi quelli 
eventualmente cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione della presente gara, 
hanno riportato condanne per le quali hanno beneficiato della non menzione, ai sensi dell’art. 38 del D-
Lgs. 163/2006 e s.m.i.:  
Cognome Nome Incarico societario condanna Data 
     
     
     
     
oppure,  
che i soggetti dotati di potere di rappresentanza dell’impresa, compresi quelli eventualmente cessati 
dalla carica nell’anno antecedente sopra richiamati, non hanno riportato condanne per le quali hanno 
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beneficiato della non menzione, ai sensi art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i.;   
 
6) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena 
su richiesta, ai sensi dell'Art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità, che 
incidono sulla moralità professionale; che tali condanne non sono state pronunciate nei confronti dei 
seguenti direttore/i tecnico/i  e/o degli altri soci/amministratori muniti del potere di rappresentanza: (5)   
 
Cognome Nome Luogo e data di 

nascita 
Residenza Incarico societario 

     
     
     
     
 
che tali procedimenti non sono pendenti nei confronti seguenti direttore/i tecnico/i  e/o degli altri 
soci/amministratori muniti del potere di rappresentanza (5):   
Cognome Nome Luogo e data di 

nascita 
Residenza Incarico societario 

     
     
     
     
 
Precisazioni - Si  precisa che questa amministrazione ha individuato come incidenti sulla affidabilità 
del condannato, sia sul piano morale che sul piano professionale, e quindi cause di esclusione dalla 
gara, le seguenti fattispecie delittuose: 
tutti i delitti aggravati dalla circostanza di cui all’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152 
delitti indicati nell’art. 7  della legge 31 maggio 1965 n. 575 
delitti previsti dal DPR 9 ottobre 1990 n. 309 
delitti previsti dalla legge 15 dicembre 2001 n. 438 
delitti previsti nel libro II, titolo II, capo I e capo II del codice penale 
delitti previsti nel libro II, titolo VI, capo I e capo II del codice penale 
delitti previsti nel Libro II, titolo VII, capo III del codice penale 
delitti previsti nel libro II, titolo VIII, capo I e capo II del codice penale 
delitti previsti dal titolo II capo I del d.l.vo n. 74 del 10 marzo 2000 
e si riserva di individuarne, motivatamente, altri che possano incidere sulla moralità professionale. 

E’ 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’art. 45 paragrafo 1 direttiva CE 2004/18.  
La sottoposizione a misure di prevenzione, la condanna per i reati di cui sopra, e l’omessa o l’accertata 
falsità della dichiarazione di cui sopra precludono la stipula del contratto.  
 
7) che non è stata pronunciata 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'art. 45, paragrafo 1, direttiva 2004/18/CE ; che tali condanne non sono state 
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pronunciate nei confronti dei seguenti direttore/i tecnico/i  e/o degli altri soci/amministratori muniti del 
potere di rappresentanza (5):  
Cognome Nome Luogo e data di 

nascita 
Residenza Incarico societario 

     
     
     
8) che non ha presentato domanda con altre imprese nei confronti delle quali esistano forme di 
controllo o collegamento di cui all’art. 2359 del Codice Civile e che nessuna persona titolare di cariche 
sociali nella propria impresa è titolare di cariche in altre imprese che hanno presentato domanda per la 
presente gara e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
9)inoltre, ai fini del comma 1, lettera m-quater dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m. e i., dichiara 
alternativamente:  

di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente gara di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice 
Civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;  
 di essere a conoscenza della partecipazione alla presente gara di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di 
aver formulato l’offerta autonomamente; 

 
10)dichiarare in alternativa 
che le condanne di cui ai punti  4 – 5 – 6- 7  della presente dichiarazione, non sono state pronunciate 
nei confronti dei soggetti cessati dalia carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 
di gara, 

OPPURE 
 10 bis ) che le condanne di cui ai numeri 4 – 5 – 6 – 7 della presente dichiarazione, sono state pronunciate 
nei confronti dei seguenti soggetti, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 
e che l'impresa ha adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata. In tal 
caso dovrà essere allegata documentazione comprovante tali misure ed inoltre indicare carica, nome e cognome, 
data e luogo di nascita, luogo di residenza di tali soggetti; 
 
11) che ai fini della richiesta DURC il settore C.C.N.L. applicato è il seguente ………………... 
12) che l’Ufficio delle II. DD. Presso  il quale la ditta è tenuta a presentare la denuncia dei redditi è il 
seguente:  
(indirizzo completo) ……………………………….……………………………………………; 
 
13) di non essere soggetta alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ( l. 12/31999 n. 68) 
OPPURE  
di essere  soggetta agli obblighi di assunzione derivanti dalla stessa L. 68/99  e di essere in regola con le 
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e che l’Ufficio Provinciale competente è il 
seguente ( indirizzo completo) …………………………………………;  
( riportare la voce interessata)  
14) rispetta puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia previdenziale 
15) si impegna a denunciare all’Autorità Giudiziaria e/o agli organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, 
prestazione od 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  
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Si precisa che la violazione debitamente accertata delle obbligazioni di cui ai superiori punti 18 e 19 costituirà 
causa di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 1455 e 1456 c.c. 
16) che  la sede INPS per il regolare versamento dei contributi previdenziali obbligatori competente ai fini della 
presente gara è la seguente: 
( indirizzo completo) ………………………………. N. posiz. contributiva ……………………………………… 
17) che la sede INAIL per il regolare versamento dei contributi assistenziali obbligatori competente ai fini della 
presente gara è la seguente: 
( indirizzo completo) ………………………………. N. posiz. assicurativa ……………………………………… 
18) Di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nel bando di gara e nel capitolato speciale d'appalto e relativi allegati. 
di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e tutte le 
condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione della fornitura e di aver considerato il 
prezzo offerto, nel suo complesso, congruo e remunerativo e tale quindi da consentire la propria 
offerta; 
che sarà assicurata, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, e s. m. e i., la tracciabilità dei flussi 
finanziari derivanti dal presente contratto, a pena di nullità assoluta dello stesso; 
 
19) Di accettare espressamente il pagamento delle fatture entro 90 giorni dalla data di ricevimento delle 
stesse; 
20) indica il domicilio eletto per le comunicazioni,  il numero di fax e di posta elettronica a cui inviare le 
comunicazioni inerenti la gara, ivi comprese le convocazioni inerenti le sedute pubbliche di gara e le richieste 
relative alla verifica dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all’art. 48 del 
D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., è il seguente: …………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
21)Che l’offerta presentata ha una validità di 180 giorni. 
N.B. - La dichiarazione di cui ai punti 4 – 5 - 6 – 7 di cui sopra, come dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, in quanto dichiarazione concernente stati, qualità 
personali o fatti relativi ad altri soggetti di cui l’interessato ha diretta conoscenza, può essere resa  dal 
titolare dell’impresa o da altra figura dotata di potere di rappresentanza, purchè siano indicati i 
nominativi e le cariche delle persone a cui si riferisce. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
(località e data) ……………………….                                               FIRMA DEL DICHIARANTE (6) 
 
                                                                                                              ……………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 25

 
 
 
 
 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CUI AL MODELLO ALLEGATO “A” 
 

1) Cognome e nome per esteso e leggibile, data e luogo di nascita. 
2) Titolarità a rappresentare la ditta ( titolare, legale rappresentante, amministratore unico, procuratore, 

ecc.), nel caso in cui tale modello sia sottoscritto da un procuratore speciale autorizzato occorre 
allegare copia dell’atto di procura in corso di validità. 

3) Denominazione completa della ditta. 
4) Soggetto abilitato a sottoscrivere l’offerta ( soggetto dotato di potere di rappresentanza o procuratore), 

in caso di procuratore occorre allegare copia dell’atto di procura in corso di validità. 
5) I soggetti dotati di potere di rappresentanza sono: 

a) per le ditte individuali il titolare; 
b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell’art. 2615-ter del codice civile, per le 

società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, 
sezione II del codice civile, il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l’organo di 
amministrazione, nonché ciascuno dei consorziati per conto dei quali le società consortili o i 
consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della Pubblica Amministrazione; 

c) per le società in nome collettivo, tutti i soci; 
d) per le società in accomandita semplice, i soci accomandatari 
e) per le società di cui all’art. 2506 del codice civile, coloro che le rappresentano stabilmente nel 

territorio dello Stato. 
 

6) Firma per esteso e leggibile; 
N.B.: non è richiesta l’autenticazione di tale sottoscrizione, tuttavia ex art. 38 comma 3 del DPR n. 445 
del 28 dicembre 2000, occorre trasmettere unitamente al presente modello ALLEGATO A, copia 
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.   
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Prot. 97 Siracusa,  01 Marzo 2011  

 

 

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 23/02/2011 prot. 1584, a cura 

dell’U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, in merito: 

“Fornitura in somministrazione di dispositivi medici, monouso e riutilizzabili, e Kit diagnostici per 

le procedure endoscopiche delle UU.OO. di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, da 

utilizzare presso il P.O. Siracusa; P.O. Avola; P.O. Lentini; P.O. di Augusta. 

* * * 

INTRODUZIONE 

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

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

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) che indichi le misure 

adottate per neutralizzare i rischi da interferenze derivanti da lavori affidati ad imprese appaltatrici o a 

lavoratori autonomi all’interno della propria azienda. 

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

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

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

coinvolti nell’esecuzione delle attività/prestazioni.  

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

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

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

la valutazione dei rischi specifici propri delle imprese Appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, 
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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 Sanitaria Provinciale.  

Per ciascuna delle sedi interessate verranno individuate misure eventuali aggiuntive di prevenzione e 

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

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

che verrà a questo ultimo allegato. 

Costi della sicurezza relativi ai rischi da interferenza 

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

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

inerenti ad apparecchiature e/o attrezzature.  

*** 

 

SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’APPALTO 
 

 

Impresa aggiudicataria/prestatore d’opera  

(ragione sociale) 

 
 

 

Sede legale 

 
 

 

Titolare della ditta 

 
 

 

Rif. Contratto d’appalto 
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Durata del contratto 

 
 

Responsabile dell’esecuzione del contratto 

(preposto alla sorveglianza) 

 
 

 

Referente dell’impresa appaltatrice 

 
 

 

Attività oggetto dell’appalto 

 

 

Attività che comportano cooperazione e soggetti 

coinvolti 

 
 

 

Personale genericamente presente nei luoghi di azione 

 
 

 

Modulo 1 allegato D.U.V.R.I.. “Fornitura in somministrazione di dispositivi medici, monouso 

e riutilizzabili, e Kit diagnostici per le procedure endoscopiche delle UU.OO. di 

Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, da utilizzare presso  il P.O. Siracusa; P.O. 

Avola; P.O. Lentini; P.O. di Augusta.”  

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”. 

Forniture dei seguenti servizi: 

 Lotto n.1 CND G03030102 CIG - n. 30 di cui  n. 15 ovali e n. 15 esagonali di anse da 

polipectomia 20x40, filo di taglio in tungsteno con barrette laterali piatte per una buona 

rigidità della struttura. Punta resistente alle alte temperature, catetere in nylon e policarbonato 

da 7 Fr;   

 Lotto n.2 CND G03030102 CIG - n. 30 di cui n. 15 ovali e n. 15 esagonali di anse da 

polipectomia 30x60, filo di taglio in tungsteno con barrette laterali piatte per una buona 

rigidità della struttura. Punta resistente alle alte temperature, catetere in nylon e policarbonato 

da 7 Fr;  

Lotto n.3 CND G03030101 CIG - n. 105 di cui: ovali piccole N° 15 – ovali medie N° 15 – 

ovali grandi N° 15 – ovali con uncini piccole N° 15 – ovali con uncini grandi N° 15 – crescent 

standard N° 15 – esagonali standard N° 15. di anse da polipectomia “ tipo Nakao”, rotanti, di 

lunghezza non inferiore a 180 cm. per canale da 2,8 mm., tutte le anse dovranno essere 

complete di manici;    
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 Lotto n.4 CND G03030102 CIG - n. 30 di sistemi per polipectomia e recupero polipi, 

composto da una guaina in teflon del diametro di 7 Fr., nella quale scorrono 

contemporaneamente l’ansa per polipectomia ed il cestello in nitinol, per recupero polipi. Tale 

sistema deve avere n° 2 impugnature prossimali incorporate e separate l’una dall’altra per 

permettere lo scorrimento dell’ansa e/o del basket. Dimensioni ansa 30x60 mm.; dimensioni 

basket 20x40 mm;  

 Lotto n.5 CND G0308010101 CIG - n. 155 di pinze da biopsia con testa in acciaio inox 

temperato con morso doppia articolazione. Guaina in acciaio inox spiralato, rivestito in teflon 

per l’isolamento elettrico. Lunghezza 180/230 cm. Diametro 2,5 mm., complete di 

impugnatura. Devono avere la possibilità di tre tipi di sterilizzazione (ETO, AUTOCLAVE 

134°, DISINFEZIONE A FREDDO); in confezioni sterili; 

 Lotto n.6 CND G0308010101 CIG - n. 155 di pinze bioptiche con valve fenestrate ed ago 

centrale per endoscopi con canale da 2,8 mm.- Lunghezza non inferiore a 150 cm., 

autoclavabili;  

 Lotto n.7 CND G0308010101 CIG - n. 155 di pinze bioptiche con le medesime 

caratteristiche delle precedenti ma con lunghezza non inferiore a 190 cm., autoclavabili;  

 Lotto n. 8 CND G0308010101 CIG - n. 155 di pinze bioptiche monouso con valve fenestrate 

ed ago centrale per endoscopi con canale da 2,8 mm., lunghezza non inferiore a 190 cm; 

 Lotto n. 9 CND G0308010101 CIG  - n.10 di pinze bioptiche standard, fenestrate, per 

endoscopi con canale da 2mm.; lunghezza 150 cm., autoclavabili; 

 Lotto n.10 CND G0308010101 CIG – n.10 di pinze bioptiche a “ dente di alligatore” per 

endoscopi con canale da 2 mm.; lunghezza 150 cm; 

 Lotto n.11 CND G03080102 CIG – n.15 di pinze da corpo estraneo con profilo a W ( becco 

di pellicano), retrattili, per endoscopi con canale da 2,8 mm., lunghezza non inferiore a 150 

cm.; 

 Lotto n.12 CND G0308010101 CIG – n. 2 di pinze da corpo estraneo con le medesime 

caratteristiche del precedente gruppo per endoscopi con canale da 2 mm; 

 Lotto n.13 CND G0308010101 CIG – n 2 di pinze da corpo estraneo a “ denti di topo”, con 

apertura di 3 mm., per endoscopi con canale da 2 mm., di lunghezza non inferiore a 150 cm; 

 Lotto n.14 CND G0308010101 CIG – n 15 di pinze da corpo estraneo a “ bocca di 

coccodrillo” per endoscopi con canale da 2,8 mm., lunghezza non inferiore a 150 cm.; 

 Lotto n.15 CND G0308010101 CIG – n. 6 di pinze taglierine per endoscopi con canale da 

2,8 – lunghezza minima 1950 mm.; 

 Lotto n.16 CND G0305010202 CIG – n.5 di cestelli piccoli per recupero corpi estranei, di 

lunghezza non inferiore a 150 cm., per endoscopi con canale da 2 mm.; 

 Lotto n.17 CND G0305010202 CIG – n. 90 di cestelli grandi con le medesime caratteristiche 

di lunghezza ma per endoscopi con canale da 2,8 mm.; 
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 Lotto n.18 CND G0380 CIG – n. 20 di calotte di protezione in lattice per recupero corpi 

estranei lesivi,applicabili al puntale degli endoscopi.; 

 Lotto n.19 CND 03020101 CIG - n. 60 Ago da 21G, lunghezza 4 mm, n.85 Ago da 23G 

lunghezza 4 mm. Aghi per scleroterapia monouso, con camicia in teflon, di lunghezza non 

inferiore a 160 cm.; 

 Lotto n.20 CND 03020302 CIG - n.60  di sistemi di legatura monouso per polipi, ad ansa in 

nylon staccabile per endoscopi con canali da 2,8 mm., lunghezza non inferiore a 160 cm.; 

 Lotto n.21 CND 03020301 CIG - n. 50  di sistemi monouso completi per legatura di varici 

esofagee e gastriche, multilaccio;  

 Lotto n.22 CND 030202 CIG - n.10 di sistemi di posizionamento clips, per emostasi di 

sanguinamenti da ulcere, tumori, post-polipectomia, varici, etc. costituiti da sonda in acciaio 

inox con manico integrato in policarbonato termoresistente, tutto pluriuso e clips monouso di 

varie dimensioni. Per endoscopi con canale da 2,8 mm.;lunghezza 1650 mm.. Applicatore 

rotante per permettere un facile posizionamento delle clips.; 

 Lotto n.23 CND 030202 CIG - n.10 di sistemi di posizionamento clips, per emostasi di 

ulcere, tumori, post polipectomia, etc., caratteristiche come sopra ma con lunghezza di 1950 

mm.; clips monouso di varie misure, a seconda del sistema di aggiudicazione.; 

 Lotto n.24 CND 030202 CIG – n. 100 di sistemi monouso di posizionamento clips, per 

emostasi di ulcere, tumori, post polipectomia, etc. – Caratteristiche come sopra ma con 

lunghezza non inferiore a 1950 mm.;  

 Lotto n.25 CND 030202 CIG -n.10 di sistemi monouso di posizionamento clips pre-montate: 

applicatore rotante e di lunghezza non inferiore a 2300 mm.; clips lunghe, con angolo di 135° 

tra dente e braccio, lunghezza del braccio di 8 mm., apertura globale minima della clip di 13 

mm., per endoscopi con canale da 2,8 mm.; 

 Lotto n.26 CND G03040202 CIG - n.5 di sfinterotomo/papillotomo ad ago, filo-guidato, a 

triplo lume e diametro della punta di 4,8 Fr; 

 Lotto n.27 CND G03040202  CIG – n.5 di sfinterotomi monouso, a triplo lume, per canale 

operativo da 2,8 mm.; naso a 7 mm.; 

 Lotto n.28 CND G0399 CIG – n.6 di stent esofagei  metallici auto espandibili tipo 

‘Ultraflex’ ricoperti; lunghezza 10 cm., a rilascio distale; 

 Lotto n.29 CND G0399 CIG – n.6 di stent esofagei metallici auto espandibili tipo ‘Ultraflex’ 

ricoperti; lunghezza 10 cm.,   a rilascio prossimale;   

 Lotto n.30 CND G03010104 CIG  - n.5 di cateteri emostatici bipolari (GOLD PROBE) da 7 

Fr.;  

 Lotto n. 31 CND 030202 CIG – n. 10 di sistema per il posizionamento di clips tipo OTSC 

per il controllo di gravi emorragie e la chiusura di perforazioni,fistole,deiscenze 

anastomotiche gastrointestinali: set per gastroscopi standard composto da un manipolo ed un 
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cappuccio premontato con clip a denti smussi,morso 9.0 mm., n.10 Set per gastroscopi 

standard con le caratteristiche di cui sopra ma con clip a denti appuntiti , n.10 Set per 

colonscopi standard composto da un manipolo ed un cappuccio premontato con clip con denti 

appuntiti, morso 11 mm., n. 3.Accessorio pinza ad ancora per la centratura e l’allineamento 

dei tessuti, n.3 Accessorio pinza a due morsi per la centratura e l’allineamento dei lembi di 

tessuto, cm.165; 

 Lotto n. 32 CND G030805 CIG – n.120 di kit per tatuaggio monouso per marcatura 

(tatuaggio) del colon, esofago, stomaco, contenenti siringa, inchiostro deputato alle necessità 

e utile nelle procedure sanitarie, ago per infusioni endoscopiche e boccaglio; 

 Lotto n. 33 CND G0301010101 CIG – n.6 di dilatatori pneumatici esofagei, con sistema di 

insufflazione e monitoraggio pressione, con lunghezza operativa non inferiore a 1.800 mm. e 

diametro di 14-16-18-20-30-35 mm., per endoscopi con canale da 2,8mm.; 

 Lotto n.34 CND G0301010201 CIG – n.5 di kit monouso dilatatori per acalasia esofagea 

composti da: dilatatori pneumatici filoguidabili, dotati di attacco standard Luer-Lock, markers 

radiopachi prossimali e distali, lunghezza del pallone 10 cm., diametri del pallone 30-35 e 40 

mm., lunghezza operativa non inferiore a 100 cm.; filo-guida da .038 in e lunghezza non 

inferiore a 260 cm.; 

 Lotto n. 35 CND G0301010501 CIG – n.6 di dilatatori pneumatici per colon, con sistema di 

insufflazione e monitoraggio pressione riutilizzabili, lunghezza operativa non inferiore a 

2.400 mm. e diametri di 8 – 12 -16 e 18 mm., per endoscopi con canale da 2,8 mm.; 

 Lotto n.36 CND G0380 CIG – n.6 di trappole per recupero per aspirazione di piccoli polipi 

(confezioni) da 10 pezzi;  

 Lotto n. 37 CND G0380 CIG – n.10 di cateteri per lavaggio standard o con getto spray per 

colorazione vitale. Lunghezza non inferiore a 2200 mm.; 

 Lotto n.38 CND G0380 CIG – n.20 Kit per la cromo endoscopia esofagea composto da: 

soluzione colorante al 2% di  Lugol e catetere spray per endoscopi con canale da 2,8 

mm.Lunghezza non inferiore a 2200 mm.; 

 Lotto n. 39 CND G0380 CIG – n. 20 di kit per la cromo endoscopia intestinale composto da: 

soluzione colorante al 1% di Indaco Carminio e catetere spray per endoscopi con canale da 

2,8 mm.Lunghezza non inferiore a 2200 mm.; 

 Lotto n. 40 CND G0206 CIG – n.2 di dispositivo per Achacasia con sistema gonfiabile 

palloncino L. palloncino cm.8- Ø 6 mm- 18 F; 

 Lotto n. 41 CIG – n. 4000 di kit per la diagnosi in vitro per la determinazione dell’attività 

ureasica batterica ( Helicobacter Pylori ) da campioni di mucosa gastrica o duodenale, in 

confezione da 100 o 150 test.; 

*** 

Si comunica quanto segue ai fini di orientare la proposta di offerta dei lavori da parte dell’Appaltatore. 
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Tali informazioni saranno dettagliate e coordinate, elaborando unico documento di valutazione dei 

rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze, dopo l’aggiudicazione della gara 

di appalto ai fini della sottoscrizione del contratto. 

La valutazione dei rischi è stata effettuata nell’Ex A.S.L.8  nel 2006 ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. 626/94. 

E’ in corso la redazione dell’unico 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, e dove sono a 

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

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

stesso venga effettuato in un’area ospedaliera in regime di piena attività sanitaria, e 

l’INDIVIDUAZIONE dei potenziali rischi tipici ospedalieri che possono coinvolgere anche le attività 

in appalto, al fine di valutazione congiunta delle possibili interferenze e dei provvedimenti necessari. 

*** 

 

 

CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO 

Accesso alle aree ospedaliere  Il servizio ospedaliero viene svolto negli edifici 

posti all’interno di aree recintate . 

 Il conferimento di materiali ed attrezzature di 

lavoro deve avvenire nelle aree interne dei corpi di 

monoblocco ove è ubicata la farmacia, dedicati al 

ricevimento delle merci.  

 Non vi sono piattaforme per il carico e lo scarico, 

pertanto è a carico delle ditta l’utilizzo di 

apparecchi di sollevamento riduttivi della 

movimentazione manuale. 

Attività svolte nei locali ospedalieri  Viene svolta in prevalenza attività sanitaria di 

assistenza diretta all’utente, attività di diagnostica 

e di laboratorio, attività tecnica, logistica, 

amministrativa di supporto. 

 

Comunicazioni di accesso e 

controllo 
 Le operazioni in loco devono essere sempre 

anticipate e concordate con il personale preposto 

al controllo dell’appalto e della Farmacia, anche 

al fine di tutela dei rischi specifici sotto elencati. 

 Il personale della ditta deve essere riconoscibile 

tramite tessera di riconoscimento esposte bene in 

vista sugli indumenti, corredata di fotografia, e 

contenente le generalità del lavoratore, 

l’indicazione del datore di lavoro e dell’impresa in 

appalto. 
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 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 

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 
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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. 

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 
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