
OGGETTO: PROCEDURA RISTRETTA AGGREGATA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE 
DI UN ACCORDO QUADRO (ART. 54 D. LGS. N. 50/16) PER LA FORNITURA DI 
SISTEMI PER INCHIODAMENTO ENDOMIDOLLARE, VITI VARIE E FILI 
METALLICI NECESSARI NELLE UU.OO. DI ORTOPEDIA E 
TRAUMATOLOGIA, DA DESTINARE ALL’A.S.S.T DEL GARDA (CAPOFILA) E 
ALL’A.S.S.T. DI CREMONA. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

IL DIRETTORE GENERALE – Dr. Carmelo Scarcella

Nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. XI/1069 del 17/12/2018

Acquisiti i pareri:
del Direttore Sanitario - Dr. Nunzio Angelo Buccino
del Direttore Socio Sanitario – Dott.ssa Roberta Brenna
del Direttore Amministrativo – Dott.ssa Teresa Foini



PREMESSO che con delibera n. 189 del 10.07.2019, cui si fa espresso rinvio, questa ASST ha dato avvio 
alla procedura ristretta ai sensi dell’ art. 61 del D. Lgs. n. 50/2016, in aggregazione con l’ASST Cremona, 
suddivisa in quattro lotti aggiudicabili separatamente, finalizzata all’istituzione di un Accordo Quadro per la 
fornitura di “Sistemi di Osteosintesi per inchiodamento endomidollare, viti varie e fili metallici”, da 
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa, disciplinato dall’art. 95 del medesimo 
decreto, rinviando – in conformità al disposto di cui al comma 7 dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 - a 
successivo provvedimento la nomina della Commissione Giudicatrice. Con il provvedimento in argomento si 
è preso atto del Bando di gara e dell’Estratto del Bando di gara;

DATO ATTO che:
 il Bando di gara 2019-S135-331542-it è stato pubblicato sulla GUUE il 16.07.2019 ed è stato 

successivamente pubblicato sulla GURI n. 83/2019 e sull'Osservatorio Contratti Pubblici; l'estratto 
del bando di gara è stato pubblicato su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a 
maggiore diffusione locale;

 l'intera documentazione di gara è stata pubblicata anche sul sito istituzionale alla sezione dedicata di 
Amministrazione Trasparente;

 in data 16.07.2019 è stata attivata, mediante piattaforma Sintel, apposita fase di prequalifica (ID n. 
113187519), prevedendo, quale data di scadenza per la presentazione delle richieste di 
partecipazione, le ore 18.00 del 28.08.2019;

 entro il termine perentorio prescritto, ore 18.00 del 28.08.2019, risultavano correttamente caricate in 
piattaforma n. 23 Domande di partecipazione alla procedura. La verifica della documentazione 
amministrativa richiesta ai fini dell'ammissione alla fase successiva di gara, condotta dal R.U.P., ha 
dato esito positivo per tutte le Società partecipanti, come da verbale della seduta riservata del 
02.09.2019 in atti e pertanto, constatata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta 
dai 23 Operatori Economici rispetto alle prescrizioni del Bando di gara, si è proceduto alla loro 
ammissione al  prosieguo di gara, come di seguito specificato:

Nr ID richiesta Data / Ora Ditta Città

1 1565945039497 16/08/19 10.43 3D System Srl Treviso

2 1563440885056 18/07/19 11.08 Bio Medical Srl Incisa Valdarno (FI)

3 1566469628720 22/08/19 12.27 Carlo Bianchi Srl Bergamo

4 1565177854856 07/08/19 13.37 Citieffe S.r.l. a socio 
unico Calderara di Reno (BO)

5 1566907977254 27/08/19 14.12 CLINIKA S.R.L. Milano

6 1566899342586 27/08/19 11.49 Europa Trading Anagni

7 1565190866597 07/08/19 17.14 Evoluzioni mediche Srl Albano S.Alessandro 
(BG)



8 1564472982119 30/07/19 9.49 Gruppo Bioimpianti Srl Peschiera Borromeo (MI)

9 1564412679514 29/07/19 17.04 Intrauma Spa Rivoli (TO)

10 1566830736617 26/08/19 16.45 Johnson & Johnson 
Medical Spa. Pomezia (Roma)

11 1564671618781 01/08/19 17.00 Limacorporate San Daniele Friuli (UD)

12 1564072160206 25/07/19 18.29 M.I.T. Italia Srl Piacenza

13 1564571723377 31/07/19 13.15 Medical 2011 Milano

14 1563354599447 17/07/19 11.09 Medical Due Srl Castelnuovo (VR)

15 1563452744088 18/07/19 14.25 Medisan Srl Milano

16 1564153169423 26/07/19 16.59 Newpharm srl S.Giustina in Colle (PD)

17 1565702835277 13/08/19 15.27 Orthofix srl Milano

18 1566917681546 27/08/19 16.54 Smith & Nephew Srl Agrate Brianza (MI)

19 1565192849293 07/08/19 17.47 Stryker Italia Srl s.u. Roma

20 1566901222758 27/08/19 12.20 Uber Ros Spa San Cesareo (Roma)

21 1566915647514 27/08/19 16.20 Unimedical Bio. Tech. 
Srl Torino

22 1563874191189 23/07/19 11.29 Wright Medical Italy Milano

23 1565171635259 07/08/19 11.53 Zimmer Biomet Italia 
Srl Segrate (MI)

 gli atti di gara sono stati predisposti dal Servizio Gestione Acquisti sulla scorta del Capitolato 
Tecnico di gara elaborato dal Direttore dell’U.O. di Ortopedia e Traumatologia P.O.  Desenzano Dr. 
Massimo Uggeri, come da nota del 20.06.2019, in atti;

DATO ATTO inoltre che, per motivi di organizzazione, di economicità e di speditezza dell’azione 
amministrativa, il R.U.P., Responsabile del Servizio Gestione Acquisti, Dott.ssa Viviana Sganga, ha 
proceduto alla firma degli atti di gara che, composti complessivamente da 128 pagine, costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;



PRESO ATTO che, in data 03.09.2019, sono state invitate le sole ditte che hanno inviato richiesta di 
partecipazione – come specificate alla tabella del precedente punto – ed è stata lanciata sulla Piattaforma 
Sintel apposita procedura (ID n. 114721298). La scadenza fissata per la presentazione delle offerte è stata 
stabilita per il giorno 03.10.2019 alle ore 18.00;

RITENUTO NECESSARIO ora, procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice deputata, ai sensi 
del già citato art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche. 
Nelle more dell'operatività dell'Albo nazionale obbligatorio dei Commissari di gara, istituito ai sensi dell'art. 
78 del Codice Appalti, i componenti la Commissione – come dato evincere dai Curricula Vitae allegati al 
presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale - sono stati individuati tra professionisti di 
questa ASST, di comprovata esperienza relativamente all’oggetto dell’appalto;

APPURATO che, in ossequio al disposto del comma 9 dell' art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tutti i 
componenti hanno prodotto apposita dichiarazione - rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - agli atti del 
Servizio Gestione Acquisti, relativa all’insussistenza di cause di incompatibilità e astensione di cui ai commi 
4, 5 e 6 del testè richiamato articolo;

RICORDATO che la verifica della documentazione amministrativa sarà svolta dal R.U.P.– già nominata con 
la delibera di avvio della procedura - cui spetterà anche funzione di coordinamento e controllo finalizzata ad 
assicurare il corretto svolgimento della procedura; al R.U.P., inoltre, spetterà la verifica della congruità delle 
offerte con il supporto della Commissione Giudicatrice;

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento Dott.ssa Viviana Sganga, che ai sensi del 
Capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ne attesta la completezza;

VISTA la proposta del Responsabile del Servizio Gestione Acquisti, Dott.ssa Viviana Sganga, che attesta la 
regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda;

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, dal Direttore Socio Sanitario e dal 
Direttore Amministrativo;

DECRETA

Per i motivi in premessa indicati:

1. di prendere atto che, in relazione alla fase di prequalifica della procedura in epigrafe, sono pervenute n. 
23 domande di partecipazione, come di seguito riepilogate e che tutti gli operatori economici, come da 
Verbale della seduta riservata del 02.09.2019, in atti, sono stati ammessi alla successiva fase di gara: 

Nr ID richiesta Data / Ora Ditta Città

1 1565945039497 16/08/19 10.43 3D System Srl Treviso

2 1563440885056 18/07/19 11.08 Bio Medical Srl Incisa Valdarno (FI)

3 1566469628720 22/08/19 12.27 Carlo Bianchi Srl Bergamo



4 1565177854856 07/08/19 13.37 Citieffe S.r.l. a socio 
unico Calderara di Reno (BO)

5 1566907977254 27/08/19 14.12 CLINIKA S.R.L. Milano

6 1566899342586 27/08/19 11.49 Europa Trading Anagni

7 1565190866597 07/08/19 17.14 Evoluzioni mediche Srl Albano S.Alessandro 
(BG)

8 1564472982119 30/07/19 9.49 Gruppo Bioimpianti Srl Peschiera Borromeo (MI)

9 1564412679514 29/07/19 17.04 Intrauma Spa Rivoli (TO)

10 1566830736617 26/08/19 16.45 Johnson & Johnson 
Medical Spa. Pomezia (Roma)

11 1564671618781 01/08/19 17.00 Limacorporate San Daniele Friuli (UD)

12 1564072160206 25/07/19 18.29 M.I.T. Italia Srl Piacenza

13 1564571723377 31/07/19 13.15 Medical 2011 Milano

14 1563354599447 17/07/19 11.09 Medical Due Srl Castelnuovo (VR)

15 1563452744088 18/07/19 14.25 Medisan Srl Milano

16 1564153169423 26/07/19 16.59 Newpharm srl S.Giustina in Colle (PD)

17 1565702835277 13/08/19 15.27 Orthofix srl Milano

18 1566917681546 27/08/19 16.54 Smith & Nephew Srl Agrate Brianza (MI)

19 1565192849293 07/08/19 17.47 Stryker Italia Srl s.u. Roma

20 1566901222758 27/08/19 12.20 Uber Ros Spa San Cesareo (Roma)

21 1566915647514 27/08/19 16.20 Unimedical Bio. Tech. 
Srl Torino

22 1563874191189 23/07/19 11.29 Wright Medical Italy Milano

23 1565171635259 07/08/19 11.53 Zimmer Biomet Italia 
Srl Segrate (MI)



2. di prendere atto che gli atti di gara sono stati predisposti dal Servizio Gestione Acquisti sulla scorta del 
Capitolato Tecnico di gara elaborato dal Dirigente Medico Responsabile dell’U.O. di Ortopedia e 
Traumatologia dell’UU.OO. di Desenzano Dr. Massimo Uggeri, come da nota del 20.06.2019, in atti;

3. di prendere atto degli atti di gara, firmati dal R.U.P., Responsabile del Servizio Gestione Acquisti, 
Dott.ssa Viviana Sganga – già nominata con la delibera di avvio della procedura - che, composti 
complessivamente da 128 pagine, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

4. di procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice deputata, ai sensi del già citato art. 77 del D. 
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche. Nelle more 
dell'operatività dell'Albo nazionale obbligatorio dei Commissari di gara, istituito ai sensi dell'art. 78 del 
Codice Appalti, i componenti la Commissione – come dato evincere dai Curricula Vitae allegati al 
presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale - sono stati individuati tra 
professionisti di questa ASST, di comprovata esperienza relativamente all’oggetto dell’appalto:

o Presidente Dr. Bortolo Belli - 
Dirigente Medico Responsabile dell’U.O. di Ortopedia e Traumatologia P.O. Gavardo;

o Componente Dr. Attilio Di Nicolò - 
Dirigente Medico dell’U.O. di Ortopedia e Traumatologia P.O. Manerbio;

o Componente Dr. Giuseppe Fiorillo - 
Dirigente Medico dell’U.O. di Ortopedia e Traumatologia P.O. Desenzano;

5. di dare atto che, in ossequio al disposto del comma 9 dell' art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tutti i 
componenti hanno prodotto apposita dichiarazione - rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - agli atti 
del Servizio Gestione Acquisti, relativa all’insussistenza di cause di incompatibilità e astensione di cui ai 
commi 4, 5 e 6 del testè richiamato articolo;

6. di stabilire che la verifica della documentazione amministrativa sarà svolta dal R.U.P. – già nominata 
con la delibera di avvio della procedura - cui spetterà anche funzione di coordinamento e controllo 
finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento della procedura; al R.U.P., inoltre, spetterà la verifica 
della congruità delle offerte con il supporto della Commissione Giudicatrice;

7. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità 
ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. 
33/2009;

8. di disporre, a cura dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line 
dell'ASST del Garda – ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 
69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di 
protezione dei dati personali;

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Carmelo Scarcella)



F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

Nome Bortolo
Indirizzo Belli
Telefono 0365378350  cell 3358099273

Fax 0365 34586

E-mail bortolo.belli@libero.it     bortolo.belli@aod.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 02/04/1960

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 1989 ospedale di Manerbio, 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

AOD-Desenzano del Garda

• Tipo di azienda o settore Ospedaliera

• Tipo di impiego Dirigente medico

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a) 1 maggio 1990 ad oggi ospedale di Salò indi  Gavardo rep Ortopedia

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

AOD Desenzano del Garda

• Tipo di azienda o settore Ospedaliera

• Tipo di impiego Dirigente medico

• Principali mansioni e responsabilità Alta specializzazione in chirurgia protesica dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2004,
responsabile struttura semplice di artroscopia e day surgery dal 1 gennaio 2005 a
tutt’oggi

• Date (da – a) Dal 27 aprile 1988 al 21 luglio 1988 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

INAIL BRESCIA

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego medico

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile accertamenti e valutazioni mediche zona 2 valtrompia

• Date (da – a) Da 1giugno 1989 al 31 agosto 1989 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

USSL 39

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego Medico convenzionato servizio Pronto Soccorso Ospedale Gavardo

• Principali mansioni e responsabilità



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)  1985

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Laurea in medicina e chirurgia Università di Brescia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Microchirurgia-chirurgia mano 

• Qualifica conseguita laurea

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1990

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Specializzazione in ortopedia Università di Brescia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Specializzazione di carattere europeo

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2001-2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Corso regionale IREF 

Dirigenti struttura complessa

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Abilitazione regionale

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)  1999

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

  Corso ippocrate di formazione in sanità-Università Bocconi

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

 
 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

PRIMA LINGUA italiano

ALTRE LINGUE 

Inglese e francese
• Capacità di lettura buona

• Capacità di scrittura sufficiente

• Capacità di espressione orale sufficiente



CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

SINDACO IN UN COMUNE CON PIU’ DI 6000 ABITANTI PER NOVE ANNI, SEGUE NUMEROSE SOCIETÀ

SPORTIVE E GRUPPI DI VOLONTARIATO, FORMAZIONE DI SOCCORRITORI, HA PARTECIPATO PER ANNI A

DIRIGENZA SINDACALE CON CORSI AI COLLEGHI MEDICI DI BASE, HA PARTECIPATO PER ANNI ALLA

DIRIGENZA PROVINCIALE ACLI
COMPONENTE PER DECENNI DI COMMISIONI VOLTE A VALUTARE LO STATO DI INVALIDITA’ CIVILE ASL

BRESCIA

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

SINDACO IN UN COMUNE CON PIU’ DI 6000 ABITANTI PER NOVE ANNI, SEGUE NUMEROSE SOCIETÀ

SPORTIVE E GRUPPI DI VOLONTARIATO, FORMAZIONE DI SOCCORRITORI, DIRIGENTE UOS

ARTROSCOPIA E DH ORTOPEDICO, ALTA SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA PROTESICA

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Chirurgo ortopedico con capacita’ di chirurgia della mano, microchirurgia, artroscopia, protesica
maggiore e minore, traumatologia
Utilizzo buono di Word, window, fotografia, power point, internet, sufficiente excel, utilizza
programma cartella informatizzata Galileo e programmi informatici dell’azienda riferiti alla attività
clinica compreso impax radiologico

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Scrive articoli presso i giornali locali

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

Referente da anni sdo reparto ortopedia, specialista prescrittore regione lombardia

PATENTE O PATENTI Patente BN, patente nautica

ULTERIORI INFORMAZIONI Insegnamento scuola infermieri professionali di Salò anni 1991-1992 e 1994-1995;
Insegnamento scuola infermieri professionali di Gavardo anni 1991-1992, 1992-1993, 1993-
1994; Insegnamento scuola infermieri professionali di Desenzano anni 1994-1995;ha svolto
attività di insegnamento ai corsi di microchirurgia e chirurgia della mano della università di
Brescia, relatore corsi SNAMID, 

ALLEGATI Elenco studi, carriera,didattica, corsi e convegni 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla

Legge 196/03.

Città , data
Gavardo 30 settembre 2013 NOME E COGNOME (FIRMA)

_______Bortolo Belli___________________________________
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Azienda Socio-Sanitaria Territoriale del Garda 

Sede Legale: 25015 Desenzano del Garda (BS) Località Montecroce - Codice Fiscale e Partita IVA 03775660982 - www.asst-garda.it 

DISCIPLINARE DI GARA 
 
 
 

PROCEDURA RISTRETTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO 

(ART. 54 D. LGS. N. 50/16) PER LA FORNITURA DI SISTEMI PER INCHIODAMENTO 

ENDOMIDOLLARE, VITI VARIE E FILI METALLICI NECESSARI NELLE U.O. DI 

TRAUMATOLOGIA, DA DESTINARE ALL’A.S.S.T DEL GARDA (CAPOFILA) E ALL’A.S.S.T. DI 

CREMONA. PERIODO DI 48 MESI DALLA DATA INDICATA NEL DECRETO DI 

AGGIUDICAZIONE E CON OPZIONE DI PROROGA DI N. 1 ANNO.  

 
 
 

PERIODO DI 48 MESI DALLA DATA INDICATA NELLA DECRETO DI AGGIUDICAZIONE E 

CON OPZIONE DI PROROGA DI N. 1 ANNO 

 

PROCEDURA SUDDIVISA IN LOTTI: 

� Lotto 1 – Sistemi di inchiodamento endomidollare femore / tibia / omero - CIG 7973188200    -   
79731882E2; 

� Lotto 2 – Viti varie per osteosintesi - CIG 79732630C7; 
� Lotto 3 – Fili metallici - CIG 79732684E6; 
� Lotto 4 – Altro materiale di Sintesi – non ricompreso nelle famiglie di appartenenza dei lotti di gara e non                          

disponibile nei lotti di osteosintesi attivati da ARCA, ora Azienda Regionale per l’Innovazione 
e gli Acquisti SPA – (ARIA) – ad eccezione dei Sistemi oggetto delle modifiche contrattuali - 
CIG 79732863C1. 
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Azienda Socio-Sanitaria Territoriale del Garda 

Sede Legale: 25015 Desenzano del Garda (BS) Località Montecroce - Codice Fiscale e Partita IVA 03775660982 - www.asst-garda.it 

INDICE 

Art.  1 Premesse 

Art.  2 Documentazione di Gara, chiarimenti e comunicazioni 

Art.  3  Oggetto dell’appalto e suddivisione in lotti 

Art.  4 Durata dell’appalto, importo a base di gara, opzioni  

Art.  5 Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione  

Art.  6 Requisiti generali e cause di esclusione 

Art.  7 Requisiti Speciali e mezzi di prova 

Art.  8 Avvalimento 

Art.  9 Subappalto 

Art. 10 Garanzia Provvisoria  

Art. 11 Pagamento a favore dell’Autorità 

Art. 12 Modalità di presentazione delle offerte e sottoscrizione dei documenti di gara 

Art. 13 Contenuto della Busta telematica “Documentazione Amministrativa”  

Art. 14 Soccorso Istruttorio 

Art. 15 Contenuto della Busta telematica “Offerta Tecnica” 

Art. 15.1 Caricamento in piattaforma dei Sistemi di cui alle modifiche contrattuali  

Art. 16 Contenuto della Busta telematica “Offerta economica” 

Art. 16.1 Caricamento in piattaforma dell’offerta economica lotto 4 (c.d. lotto 99) 

Art. 17 Criterio di aggiudicazione 

Art. 18 Svolgimento operazioni di Gara: Apertura della Busta telematica “Documentazione Amministrativa”  

Art. 19 Commissione Giudicatrice 

Art. 20 Apertura delle Buste telematiche “Offerta Tecnica “ ed “Economica” – Valutazione delle offerte 

Art. 21 Verifica di anomalia delle offerte 

Art. 22 Aggiudicazione dell’appalto e stipula del contratto 

Art. 23  Definizione delle controversie 

Art. 24 Trattamento dati personali 

Art. 25 Accesso agli atti 
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1. PREMESSE 

 

 

 
Ai sensi dell’art. 54, comma 4, lettera a) del D.Lgs 50/2016 la procedura non è finalizzata 
all’individuazione di un unico aggiudicatario per singolo lotto ma, attraverso di essa, si perverrà alla 
selezione di più soggetti, con i quali sottoscrivere un Accordo Quadro con la possibilità di utilizzo, da 
parte degli operatori sanitari, del Dispositivo Medico Impiantabile ritenuto, motivatamente, 
maggiormente idoneo alle esigenze cliniche, senza ulteriore confronto competitivo, come meglio 
esplicitato al successivo art. 22.1. 
 
 
 
 
 
 
Il presente disciplinare, contiene le norme relative alla modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta 
dall’ASST del Garda (Capofila) e dall’ ASST di Cremona e precisamente le modalità di compilazione e 
presentazione dell’offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa, la procedura di aggiudicazione, 
nonché le ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto “l’Istituzione di un “Accordo Quadro per 
la Fornitura di “Sistemi per inchiodamento endomidollare, viti varie e fili metallici”, periodo di 48 mesi con 
proroga di 1 anno come meglio specificato nell’allegato Capitolato Speciale con i relativi allegati. 

La presente procedura è espletata interamente ed unicamente in forma telematica, ai sensi dell’art. 58 d.lgs. 18 
aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (di seguito Codice), mediante l’ausilio di sistemi informatici e 
l’utilizzo di modalità di comunicazione in forma elettronica, ex art. 40 del Codice. 

La Stazione Appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia, denominato 
SinTel, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet 
corrispondente all’URL http://www.ariaspa.it.  

Per le indicazioni sulla dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla procedura, sulla registrazione 
e qualificazione, nonché per tutto ciò che attiene all’operatività sulla piattaforma, far riferimento all’Allegato al 
presente Disciplinare di gara “Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL”. 

L’affidamento in oggetto è disposto con delibera a contrarre n. 189 del 10 07/2019 e avverrà mediante 
procedura ristretta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 61 e 95 del  Codice. 

Il bando di gara è stato: 

- pubblicato  sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 16.07.2019; 

- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 17.07.2019  ai sensi dell’art. 2, comma 6, 
del d.m. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017, n. 20); 

- pubblicato sul profilo del committente http//www.asst-garda.it  – “bandi di gara e concorsi” – “bandi di gara” e 
sulla piattaforma Sintel, all’indirizzo http//www.aria.regione.lombardia.it – ID della fase di prequalifica n. 
113187519 del 16/07/2019; 

Il presente affidamento è stato inserito nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 21 
del Codice. 

Il luogo di svolgimento delle consegne della fornitura è: ITC47 e ITC4A. 
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La procedura è suddivisa in 4 lotti. Per il dettaglio si rimanda al successivo art. 3.  

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la D.ssa Viviana Sganga – 
provveditorato.aziendale@asst-garda.it. 

Il direttore dell’esecuzione sarà nominato nel provvedimento di aggiudicazione. 

 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

La documentazione di gara comprende: 

2.1. Documenti di gara 

La documentazione di gara è disponibile, per i soli concorrenti, ammessi alla fase di pre-qualifica, sulla 
piattaforma Sintel, all’indirizzo http://www.ariaspa.it.  

� Bando di gara n. GU/S 331542 2019-IT del 16.07.2019; 

� Disciplinare di gara con i relativi allegati 3C1, 3C2, 3C3,3C4 e 3CMod (fac-simile modulo di offerta dei 
lotti di gara) e allegato 3D (Schema di contratto) 

� Capitolato Speciale con i relativi allegati 3A, 3A1, 3AMod e 3B; 

� Eventuale - Integrazione domanda di partecipazione; 

� Eventuale - Integrazione mod. DGUE;  

� Informativa ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679; 

� Patto di integrità in materia di contratti pubblici adottato da Regione Lombardia (DGR XI/1751 
17.6.2019);  

�  Fac sim Nomina a Responsabile Esterno del Trattamento di dati  personali GDPR 

� Linee Guida per la compilazione del DGUE 

� Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL 

 

La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma Sintel, all’indirizzo http://www.ariaspa.it. 

Sul sito aziendale: http://www.asst-garda.it – “bandi di gara e concorsi” – “bandi di gara” tutta la 
documentazione di gara sarà caricata ad aggiudicazione avvenuta. 

 

2.2. Chiarimenti  

 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare 
unicamente tramite piattaforma SinTel, mediante la funzione Comunicazioni della procedura, entro il giorno 
19.09.2019.  

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.  

Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno 
fornite almeno sette giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, entro il 
giorno 23.09.2019.  

, mediante pubblicazione sulla piattaforma Sintel, nella sezione Documenti di gara della procedura. 
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Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

 

  2.3. Comunicazioni 

 

Come previsto dall’art. 40 del Codice, tutte le comunicazioni relative alla presente procedura avverranno per via 
telematica, attraverso l’apposito spazio all’interno di SinTel, denominato Comunicazioni della procedura, 
assegnato al Concorrente al momento della Registrazione al Sistema ed accessibile mediante la chiave d’accesso 
riservata del medesimo Concorrente. Per le comunicazioni, SinTel utilizza una Casella di Posta Elettronica 
Certificata, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 82/2005, del D.P.R. n. 68/2005 e del D.P.R. n. 445/2000; 

Il Concorrente, con la richiesta di registrazione al Sistema e la presentazione dell’offerta, si impegna a verificare 
costantemente e tenere sotto controllo l’area riservata all’interno di SinTel denominata Comunicazioni della 
procedura. 

Il Concorrente è tenuto ad accertarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito nella fase di registrazione quale 
proprio recapito telematico sia una casella di PEC. 

La data e l’orario di invio delle comunicazioni effettuate attraverso SinTel sono determinati dalle registrazioni 
di sistema (log). 

In caso di R.T.I., GEIE, aggregazioni di imprese di rete e Consorzi ordinari, anche se costituendi, ciascuna delle 
imprese che prende parte al raggruppamento elegge quale domicilio per il ricevimento delle comunicazioni 
relative alla procedura, il recapito fornito dall’impresa mandataria, rilasciando apposita dichiarazione; la 
comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, 
aggregati o consorziati. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori 
economici ausiliari. 

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i 
subappaltatori indicati. 

 

3. OGGETTO DELL’APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 

 
L’appalto è suddiviso in n. 4 lotti funzionali di cui all’art. 3, comma 1, lett. qq) del Codice, descritti nella 
seguente tabella: 
 
Tabella n. 1 – Descrizione dei lotti e importo a base asta 
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Lotto CIG Oggetto del Lotto CPV 
Importo quadriennale  

a base di gara insuperabile 

1 7973188200 Sistema inchiodamento arti 33183300-9 € 1.595.000,00 

2 79732630C7 Viti varie 33183300-9 € 184.000,00 

3 79732684E6 Fili metallici 33183300-9 € 132.000,00 

4 79732863C1 

Altro materiale di sintesi non incluso 

nei precedenti 3 lotti, oggetto di 

gara, e non incluso nelle Convenzioni 

Attivate da ARCA (ora ARIA SPA) 

33183300-9 € 191.100,00 

 

L’offerta può essere presentata per uno o più lotti. 

N.B. Lotto 4 

Il lotto 4 (c.d. lotto 99) è un lotto anomalo che: 

1. non è oggetto di valutazione tecnica / economica 

2. la partecipazione è obbligatoria per ogni concorrente 

Si invita, pertanto, alla lettura dell’art. 5 del Capitolato Speciale (Descrizione del lotto 4 (c.d. lotto 99) per la 
descrizione le modalità operative di carattere generale.  

Si rimanda al successivo art. 16.1 (Caricamento in piattaforma dell’offerta economica lotto 4 (c.d. lotto99) per 
informazioni  relative alle modalità di presentazione dell’offerta del lotto 4 (c.d. lotto 99).  

 

4. DURATA DELL’APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA, OPZIONI  

 4.1 Durata dell’Accordo Quadro  

La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 48 mesi, decorrenti dalla data indicata nel 
provvedimento di aggiudicazione. 

 4.2 Importo a base di gara 

L’importo quadriennale a base di gara insuperabile, pena esclusione, distintamente per ogni lotto di gara è 
indicato al precedente punto 3 – tabella 1 ed è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a euro zero. 

L’appalto è finanziato con mezzi propri.  

 4.3 Opzioni 

Le opzioni dettagliate nei punti che seguono, interesseranno tutti i lotti oggetto della presente procedura. 

a) La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario 
alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, 
comma 11 del Codice. La S.A. si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di proroga della durata di 12 mesi 
per un totale per tutti i lotti di gara, ipotizzato in funzione dell’attuale importo a base asta insuperabile pari 
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ad € 525.525,00. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli 
stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. 

b) Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi 
dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei casi esplicitati all’art. 18 dell’Allegato 3D – Schema di 
Contratto, dove sono indicati in modo chiaro, preciso ed inequivocabile, la portata e la natura delle modifiche 
contrattuali, che non alterano la natura generale del contratto, nonché le condizioni alle quali esse possono 
essere impiegate.  

 

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI  
PARTECIPAZIONE 

 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma 
singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai 
successivi articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In 
particolare: 

a) ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare ai singoli lotti della gara 
in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese 

aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete); 

b) ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa ai singoli lotti della gara in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato 
partecipare anche in forma individuale; 

c) ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del 
Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi 
ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, ai singoli lotti della gara. In caso di violazione sono 
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica 
l'articolo 353 del codice penale; 

d) ai consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, 
un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate 
all’art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, 
in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all’impresa consorziata; 

e) le reti di imprese di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i 
raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: 

f) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 
giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo 
comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo 
comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà 
obbligatoriamente far parte di queste; 

g) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 
soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti 
per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di 
partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare 
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anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far 
parte di queste; 

h) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia 
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, 
l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con 
applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di 
rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere 
commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un 
RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete. 

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), 
tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune 
privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad 
un’impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della subassociazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l’impresa in concordato preventivo con continuità 
aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre 
imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

  

6. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE 

 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono: 

- cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 

- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 
16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165. 

Il mancato rispetto delle clausole contenute nel Patto di integrità in materia di contratti pubblici adottato da 
Regione Lombardia con DGR n. XI -1751 del 17.6.19, parte della documentazione di gara, costituisce causa di 
esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012. 

 

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione, il concorrente che intenda partecipare a più lotti, 
tenendo conto della forma con la quale partecipa (impresa singola, impresa componente R.T.I., impresa 
consorziata), dovrà possedere i requisiti di partecipazione richiesti per ciascun singolo lotto. 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei 
commi seguenti: 

7.1 Requisiti di idoneità 

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro 
delle commissioni provinciali per l’artigianato. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o 
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in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti 
nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa. 

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria 

In riferimento a questo punto non sono richiesti requisiti minimi per la partecipazione alla procedura. 

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale 

In riferimento a questo punto non sono richiesti requisiti minimi per la partecipazione alla procedura. 

7.4 Campionatura (eventualmente richiesta) 

A discrezione della Commissione Giudicatrice, le ditte concorrenti potranno essere invitate, durante la fase della 
valutazione tecnica, a fornire idonea campionatura dei prodotti oggetto della fornitura. 
1. In tal caso la campionatura dovrà essere: 

a. Consegnata all’ASST del Garda (Capofila) entro e non oltre 10 giorni (sabato e festivi esclusi) dalla 
data della richiesta; 

b. Del tutto identica al prodotto identificativo, offerto in gara ed all’eventuale fornitura in caso di 
aggiudicazione; 

c. Fornita a titolo gratuito; 
d. Inviata in porto franco. 

2. Per non gravare eccessivamente sui costi, le Ditte potranno presentare campionatura non sterile, “di 
dimostrazione”, cioè atta a dimostrare tutte le proprie caratteristiche e modalità di utilizzo, pur non essendo 
utilizzabile sul paziente. 

3. La campionatura delle ditte idonee all’accordo quadro resterà depositata nella sede dell’Azienda per tutta la 
durata del contratto. Ai campioni si farà riferimento ogniqualvolta dovessero insorgere contestazioni in 
ordine alla qualità della merce consegnata. 

4. Anche la campionatura dei non aggiudicatari, non verrà restituita, diverrà di proprietà della Stazione 
Appaltante e, per essa, non potrà essere richiesto dai concorrenti alcun compenso. 

7.5 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di  
rete, GEIE 

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le 

prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. 

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 

del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle 

indicate come secondarie. 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione 
nei termini di seguito indicati. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve 
essere posseduto: 

- da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE; 

- da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima 
nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 
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7.6 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili 

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione 
nei termini di seguito indicati. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve 
essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 

 

       8. AVVALIMENTO 

 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può 
dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, 
comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al 
raggruppamento.  

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti 
tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici 

Albi, oppure certificazioni di qualità]. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa ausiliaria si 
avvalga di più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei 
requisiti. 

L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai 
sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. 

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il 
concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di 
esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del 
concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione comunica l’esigenza 
al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione 
dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il 
concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di 
avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). 
In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione 
appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 
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È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del 
contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di 
data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in 
quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

 

         9. SUBAPPALTO 

 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei 
limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice e 
s.m.i.; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. 

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice. 

Nel caso di subappalto qualificante, i subappaltatori devono altresì dichiarare, oltre al possesso dei requisiti di 
cui all’art. 80 del Codice, anche il possesso dei requisiti di cui all’art. 83 relativi alla prestazione oggetto di 
subappalto. 

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. 

N.B.: non sarà autorizzato il subappalto nei confronti di un soggetto che ha presentato offerta nella presente 

gara, ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a) del Codice. 

 

       10. GARANZIA PROVVISORIA 

 

L’offerta è corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo 
a base asta di ogni singolo lotto, come di seguito indicato:  

Lotto 1  –  €  31.900,00 

Lotto 2  –  €    3.680,00 

Lotto 3  –  €    2.640,00 

Lotto 4 (c.d. lotto 99) -  €    3.822,00 

salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice. 

Il Concorrente potrà: 

� presentare autonome e distinte garanzie provvisorie per ciascuno dei lotti cui intenda partecipare; 

� presentare un’unica garanzia provvisoria di importo pari alla somma degli importi definiti per ciascun lotto. 
In questo caso, la garanzia dovrà necessariamente riportare l’indicazione dei lotti per i quali si intende 
partecipare. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, 
dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione 
antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159. Sono 
fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la 
mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale 
esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice (cfr. 
punto 8 Avvalimento), non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. 
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La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese 
nell’ambito dell’avvalimento. 

L’offerta è altresì corredata dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui 
all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente 
l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per 
l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino 
alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 103, co. 1 
del Codice o comunque decorsi 180 giorni dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo 
certificato. 

Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o 
consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. 

Distintamente per ogni lotto, la garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o 
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere 
al corso del giorno del deposito; 

b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 
novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifico bancario o con versamento presso 
UBI Banca – Agenzia di Desenzano – IBAN:  IT 82K031115446 0000000 020923. 

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai 
requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo 
schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. 

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante 
sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie. 

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

1. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, 
aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE; 

2. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto 
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni 
o loro rappresentanze. Essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del 
Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta 
secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 
123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 
comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve 
intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice). 

3. essere prodotta con una delle modalità di seguito indicate, con espressa menzione dell’oggetto e del 
soggetto garantito; 

4. avere validità per 270 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 

5. prevedere espressamente: 

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice 
civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 
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c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del 
concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codice, in 
favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della 
conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell’art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 
180 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato; 

6. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, co. 5 del Codice, su 
richiesta della stazione appaltante per ulteriori 365 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza 
non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. 

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte digitalmente da un soggetto 
in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: 

• documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma 
digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 

• copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità 
previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento 
all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, 
comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma 
digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). 

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente 
potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione 
che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. 

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, 
comma 7 del Codice. 

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti 
fornendo copia dei certificati posseduti. 

In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni: 

� in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, consorzio 
ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il 
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che 
costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta 
certificazione; 

� in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il 
raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può 
beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa 
raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del 
raggruppamento; 

� in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di 
aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere 
del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal 
consorzio/aggregazione di imprese di rete. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno 
a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della 
presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in 
data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 
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82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in 
conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). 

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra 
quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).  

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un 
soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante 

 

      11. PAGAMENTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ 

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore 
dell’Autorità nazionale anticorruzione, secondo le modalità di cui alla deliberazione dell’A.N.AC. n. 1377 del 
21 dicembre 2016 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” ed allegano la 
ricevuta ai documenti di gara. 

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta, compreso il lotto 4 (c.d. lotto 99), 
secondo gli importi indicati nel sito ANAC. Di seguito i relativi CIG: 

� Lotto 1:  CIG 7973188200 

� Lotto 2:  CIG 79732630C7 

� Lotto 3:  CIG 79732684E6 

� Lotto 4 (c.d. lotto 99): CIG 79732863C1 

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a 
condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione 
dell’offerta. 

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla 
procedura di gara in relazione al lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell’art. 1, comma 67 
della l. 266/2005. 

 
12. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E SOTTOSCRIZIONE DEI 

DOCUMENTI DI GARA 

L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire, nelle modalità di seguito descritte, entro e non oltre il 

termine perentorio delle ore 18:00 del giorno 03.10.2019.  

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. 

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 270 giorni dalla scadenza del 
termine indicato per la presentazione dell’offerta.  

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la 
stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la 
validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità 
della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. 

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla 
partecipazione alla gara. 

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive 
si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei 
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Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente 
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, 
l’integrazione alla domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte 
digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore con le modalità indicate nei paragrafi 
che seguono. 

Le dichiarazioni di seguito indicate potranno essere redatte sui modelli predisposti e allegati al presente 
Disciplinare: 

• Eventuale “Integrazione richiesta di partecipazione” (solo se sono intervenute variazioni rispetto a 
quello presentato in sede di prequalifica) 

• Eventuale “DGUE” (solo se sono intervenute variazioni rispetto a quello presentato in sede di 
prequalifica) 

• Allegati 3A1, 3AMod e 3B (contratto estimatorio) allegati al Capitolato Speciale 

• Allegati 3C1, 3C2, 3C3,3C4 e 3CMod allegati al Disciplinare di gara. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera (ad eccezione 

della lingua inglese), deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo 
in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del 
concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.  

 

È consentito presentare in lingua inglese senza la traduzione semplice, la seguente documentazione: 

• Certificazioni ISO 

• Certificazioni di qualità 

L’offerta, come meglio descritto nei successivi paragrafi, è costituita da documentazione in formato elettronico, 
da presentarsi mediante l’utilizzo del (e la sottomissione al) Sistema, con le modalità ivi stabilite, tutto entro il 
termine perentorio sopra indicato. 

La presentazione dell’offerta mediante l’utilizzo del Sistema dovrà avvenire, collegandosi al sito internet 
www.ariaspa.lombardia.it, accedendo alla piattaforma SINTEL ed individuando la procedura in oggetto.  

In particolare, il concorrente dovrà inviare:  

a) la Documentazione amministrativa;  

b) l’Offerta tecnica completata degli allegati 3A1  e degli allegati relativi ai “Sistemi oggetto di 

Modifiche Contrattuali previsti agli allegati 3AMod e 3CMod;  

c) l’Offerta economica, composta dall’allegato 3C1, 3C2, 3C3 e 3C4;  

In caso di partecipazione a più Lotti, la procedura di presentazione dell’offerta sarà unica, così come unica sarà 
la fase amministrativa mentre dovranno essere eseguite e completate tante fasi tecniche ed economiche quanti 
sono i Lotti cui si intende partecipare (ad eccezione del lotto 4). 

In particolare, il concorrente dovrà inviare: 

a) la Documentazione amministrativa, attraverso il livello multilotto della procedura (funzionalità “Invia 
offerta amministrativa multilotto”);  
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b) l’Offerta tecnica, autonoma e distinta per i Lotti 1, 2 e 3, cui si intende partecipare, attraverso 
l’interfaccia di ciascun lotto (funzionalità “Invia Offerta”); 

c) l’Offerta economica, autonoma e distinta per i Lotti 1, 2 e 3, cui si intende partecipare, attraverso 
l’interfaccia di ciascun lotto (funzionalità “Invia Offerta”); 

d) il lotto 4 (c.d. lotto 99) è un lotto a partecipazione obbligatoria e non necessita di valutazione 
tecnico/economica (art. 5 del Capitolato Speciale) e pertanto la Piattaforma non lo gestisce.  
Non essendo richiesta per tale lotto alcuna documentazione tecnica ma soltanto la presentazione 
dell’offerta economica, a libera scelta del concorrente, unitamente alla documentazione economica di 
uno dei lotti per i quali si presenta offerta, il concorrente avrà cura di inserire anche la scansione 
dell’allegato 3C4 (offerta economica del lotto 4), debitamente compilato, firmato digitalmente; 

e) per le modalità di inserimento della documentazione relativa ai “Sistemi oggetto delle modifiche 
contrattuali”, si rimanda al successivo art. 15.1 del Disciplinare di gara.  

 

12.1 Regole di utilizzo della piattaforma Sintel nella sottomissione dell’offerta 

 

Fermo restando le norme e le prescrizioni tecniche indicate nel documento Modalità tecniche per l’utilizzo della 

Piattaforma SINTEL allegato al presente Disciplinare, di seguito si sono elencate alcune prescrizioni riguardanti 
la sottomissione dell’offerta.  

Si precisa che, prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta e che non siano già originariamente in 
formato pdf, devono essere convertiti in formato pdf., salvo diversa specifica indicazione.  

Il Sistema adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni ed attività tale da consentire il rispetto della 
massima segretezza e riservatezza dell’offerta e dei documenti che la compongono, e tale da garantire, altresì, la 
provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima.  

Il Sistema, a livello di singolo lotto, consente al concorrente la predisposizione dell’offerta in momenti 
temporali differenti (step 2 e step 3 del percorso guidato “Invia offerta”), attraverso il salvataggio dei dati e 
l’upload dei file richiesti in apposite aree della Piattaforma dedicate al singolo concorrente.  

La predisposizione e il salvataggio dell’offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non implica 
l’effettivo invio dell’offerta ai fini della partecipazione; si specifica infatti che l’invio della medesima ai fini 
della procedura di gara avviene solamente all’ ultimo step “Riepilogo ed invio dell’offerta” del percorso guidato 
“Invia offerta” cliccando sulla funzione “INVIA OFFERTA” a conclusione del percorso di sottomissione. 
Solamente con tale ultimo step l’offerta è inviata e, conseguentemente, validamente presentata; diversamente i 
documenti caricati permangono nello spazio dedicato del concorrente e non concretizzano offerta.  

Il tutto, fermo restando che detto invio dell’offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto 
termine perentorio di presentazione dell’offerta.  

Tutti gli step del percorso “Invia offerta” devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema. Il 
Sistema consente di modificare i dati inseriti ed i file allegati solo negli step 2 e 3 del percorso: allo step 4 
“Firma digitale dell’offerta” prevede che il concorrente proceda con la sottoscrizione del “Documento d’offerta” 
generato dal Sistema in automatico, in formato pdf. 

Si precisa che, qualora il concorrente, dopo aver sottomesso offerta a livello multilotto abbia operato una 
modifica della busta amministrativa, le offerte già sottoposte per i singoli lotti devono essere nuovamente 
sottomesse; il Sistema mostra a video quali sono i Lotti per cui è necessario compiere tale attività. Tale 
operazione si rende necessaria al fine di far recepire dal documento di offerta dei singoli lotti le modifiche 
operate in fase amministrativa.  
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È responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l’invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine 
sopraindicato, anche atteso che il Sistema non accetta offerte – con ciò intendendo i documenti inviati tramite lo 
step “INVIA OFFERTA” sopra richiamato – presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di 
presentazione delle offerte.  

Si specifica che si concretizza invio dell’offerta solamente ad esito delle operazioni descritte.  

Il concorrente, tramite i percorsi sopra descritti, compie le seguenti operazioni:  

i. caricamento sulla Piattaforma dei documenti richiesti dalla lex specialis;  

ii. invio dei medesimi unitamente a quelli generati dal Sistema (pdf di offerta descritto di seguito).  

La fase i) da sola non concretizza invio dell’offerta in quanto i documenti caricati sono inseriti in uno spazio 
dedicato al concorrente per la scelta dei documenti da allegare e che possono essere modificati da pare del 
concorrente medesimo. La fase ii) concretizza, se completata, l’offerta in quanto i documenti sono stati 
composti nell’area dedicata al concorrente e confermati tramite anche firma degli hash riguardanti i singoli file.  

Con riferimento alla procedura di invio telematica di offerta si specifica che:  

- è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente connettersi al 
Sistema con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte in 
maniera tale da inserire i dati, sottomettere ed inviare i documenti correttamente e risolvere eventuali 
problematiche di comprensione del funzionamento della Piattaforma per tempo;  

- è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente controllare il 
contenuto dei documenti di gara caricati sulla piattaforma verificandone l’integrità successivamente al 
loro caricamento nel Sistema, allo step 5 “Riepilogo ed invio dell’offerta” del percorso guidato “Invia 
offerta”, ma prima dell’ effettivo invio dell’offerta. È altresì possibile controllare (e, altresì, consigliato) 
detti documenti successivamente l’invio dell’offerta, attraverso la funzionalità “Storia offerte”, fermo 
restando la loro non sostituibilità dopo il decorso di tale termine e la perentorietà del termine d’offerta;  

- il documento denominato “Documento d’offerta” è essenziale ai fini della completezza dell’offerta e 
contiene i prezzi offerti firmati nonché la sottoscrizione dei codici hash che identificano i singoli 
documenti caricati dal concorrente (l’hash è un codice che identifica inequivocabilmente l’identità di 
tali documenti). Con la sottoscrizione di tali codici hash il concorrente assume l’identità e paternità dei 
documenti inviati per l’offerta (di cui ha controllato l’integrità e leggibilità).  

La presentazione dell’offerta mediante il Sistema, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale 
si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la 
piattaforma SINTEL, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro 
motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della S.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra 
natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.  

Pertanto, si raccomanda ai concorrenti di connettersi al Sistema entro un termine adeguato rispetto 
all’articolazione delle fasi descritte ed al numero dei lotti cui il concorrente intende partecipare.  

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera la S.A. da qualsiasi responsabilità 
per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. 
La S.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del 
Sistema.  

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell’offerta, i documenti specificati di seguito. Si 
raccomanda la massima attenzione nell’inserire detti allegati nella sezione pertinente e, in particolare:  

� di allegare i documenti richiesti;  
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� di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell’Offerta Tecnica o dell’Offerta Economica in 
sezioni diverse da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura.  

Il concorrente esonera la S.A. da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata osservazioni delle prescrizioni 
sopra descritte. 

 

12.2 Modalità di presentazione dell’offerta in caso di RTI/Consorzi 

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e Consorzio, sarà 
l’impresa mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare a Sistema come unico soggetto abilitato ad 
operare attraverso il medesimo e, quindi, a presentare l’offerta. In merito alle diverse modalità di forma di 
aggregazione ed alle modalità di registrazione a SINTEL per la partecipazione in forma aggregata, si rimanda a 
quanto indicato nel documento di supporto all’utilizzo della Piattaforma Modalità tecniche per l’utilizzo della 
Piattaforma SINTEL.  

Per le modalità di sottoscrizione dei documenti che compongono l’offerta, si veda quanto stabilito di seguito.  

Anche a tale fine, le imprese mandanti partecipanti al R.T.I. costituito o costituendo ed al Consorzio, dovranno 
sottoscrivere un’apposita dichiarazione – da inserire nella Documentazione amministrativa all’interno della 
Domanda di partecipazione allegata al presente disciplinare di gara – con la quale autorizzano l’impresa 
mandataria a presentare un’unica offerta e, pertanto, abilitano la medesima a compiere in nome e per conto 
anche delle imprese mandanti ogni attività, anche attraverso il Sistema (quali, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, presentazione documentazione sottoscritta dalle raggruppande, invio e ricezione delle comunicazioni 
da e per la stazione appaltante), necessaria ai fini della partecipazione alla procedura.  

Con la medesima dichiarazione, inoltre, le imprese mandanti partecipanti al R.T.I. costituito o costituendo ed al 
Consorzio, ai fini dell’invio e della ricezione delle comunicazioni inerenti la procedura che transitano attraverso 
il Sistema, eleggono domicilio presso l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata eletto dall’impresa mandataria.  

Si fa salvo inoltre quanto previsto dall’art. 48, comma 7-bis del Codice. 

 

12.3 Documentazione in formato elettronico (presentazione mediante sottoposizione a Sistema) 

Con riferimento ai passi della procedura necessari per la presentazione dell’offerta mediante il Sistema e, 
comunque, con riferimento alle attestazioni e/o dichiarazioni che devono essere fornite in sede di presentazione 
dell’offerta, anche in ragione delle informazioni e dei dati da inserire a Sistema nelle schermate relative alla 
procedura di presentazione dell’offerta, ferme le indicazioni stabilite nel documento Modalità tecniche per 
l’utilizzo della Piattaforma SINTEL, si consideri quanto riportato nei successivi paragrafi.  

Si segnala, inoltre, che la S.A. potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità e 
della completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentate dai concorrenti, 
richiedendo l’esibizione di documenti originali e dei certificati attestanti quanto dichiarato dai concorrenti.  

Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, la falsa dichiarazione:  

a) comporta sanzioni penali;  

b) costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione della procedura.  

         

 13. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “DOCUMENTAZIONE AMM.VA” 

Con riferimento alla busta telematica contenente la Documentazione amministrativa è necessario predisporre 
documenti da sottoscrivere con firma digitale e con gli ulteriori requisiti esposti precedentemente e specificati 
nel documento allegato Modalità tecniche per l’utilizzo della Piattaforma SINTEL. 
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La busta telematica Documentazione amministrativa dovrà contenere:  

a) elenco dei lotti per i quali il concorrente presenta offerta; 

b) (eventuale) integrazione alla Domanda di Partecipazione (corredata di dichiarazioni integrative) firmata 
digitalmente, solo nel caso siano intervenute variazioni rispetto a quanto presentato nella fase di pre-
qualifica;  

c) (eventuale) DGUE firmato digitalmente, solo nel caso siano intervenute variazioni rispetto al DGUE 
presentato nella fase di pre-qualifica; 

d) documento attestante il versamento del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (cfr. punto 11 - 
Pagamento a favore dell’Autorità) per tutti i lotti per cui si presenta offerta, compreso quello relativo al 
lotto 4 (c.d. lotto 99), lotto a partecipazione obbligatoria;  

e) cauzione provvisoria firmata digitalmente e impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva 
in caso di idoneità all’accordo quadro firmato digitalmente (cfr. punto 10 - Garanzia provvisoria);  

f) (eventuale) documentazione ulteriore per i soggetti associati;  

g) Patto di integrità in materia di contratti pubblici adottato da Regione Lombardia con DGR 1299 del 
30.01.2014; 

h) Informativa Privacy; 

tutto come meglio descritto nei successivi paragrafi.  

Tali documenti dovranno essere allegati in SINTEL utilizzando gli appositi campi disponibili a livello 
multilotto, attraverso la funzionalità “Invia offerta multilotto”.  

Si precisa che i singoli campi in cui inserire i documenti sono nominati con la medesima terminologia presente 
nei successivi punti. 

Si precisa, altresì, che, qualora l’operatore necessiti di allegare più di un documento per campo SINTEL, essi 
dovranno essere aggregati in un unico file compresso (non firmato digitalmente) in formato elettronico .zip 
ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati, come meglio precisato nelle Modalità 
tecniche per l’utilizzo della Piattaforma SINTEL. 

 

13.1 Eventuale “Integrazione Domanda di partecipazione”   

Solo nel caso siano intervenute variazioni, rispetto alla domanda di partecipazione presentata in sede di 
prequalifica, il concorrente compila l’integrazione alla domanda di partecipazione, con evidenza dei campi 
modificati, da inserire in Sintel nel campo dedicato, è redatta preferibilmente secondo il modello di cui 
all’allegato n. 1 Integrazione domanda di partecipazione e deve essere resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
n. 445/2000 

 (N.B. laddove non si utilizzi il modulo preparato dalla S.A., il concorrente dovrà produrre comunque tutte le 

ulteriori attestazioni e dichiarazioni di impegno, nessuna esclusa, nel modulo stesso previste e richieste). 

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, 
consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente 
fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa 
(mandataria/mandante; capofila/consorziata). 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) 
e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi 
per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 
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La domanda è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da 
comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione 
amministrativa, nel campo dedicato Domanda di partecipazione). 

Le imprese che intendano presentare offerta in R.T.I. o con l’impegno di costituire un R.T.I., ovvero in 
Consorzio, dovranno, inoltre, osservare le condizioni che seguono. 

� Nel caso di R.T.I., sia costituito sia costituendo, ciascuna singola impresa dovrà formulare autonoma 
Domanda di partecipazione, conforme all’allegato Domanda di partecipazione al presente Disciplinare 
di gara, che dovrà, essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o persona munita da 
comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione 
amministrativa, nel campo dedicato Domanda di partecipazione) di ciascuna singola impresa in 
raggruppamento.  
Conseguentemente tutte le dichiarazioni saranno presentate in offerta – attraverso il Sistema – 
dall’impresa mandataria; 

� Nel caso di Consorzio, la Domanda di partecipazione dovrà essere formulata e presentata:  

a) in caso di Consorzio ordinario di concorrenti, di cui all’art. 45 del Codice, costituendo, da ciascuna 
delle imprese che ne prendono parte con sottoscrizione mediante firma digitale dal rispettivo 
rappresentante legale (o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere 
prodotta nella medesima Documentazione amministrativa, nel campo dedicato Domanda di 
partecipazione);  

b) in caso di Consorzio ordinario già costituito, di cui all’art. 45 del Codice, dal Consorzio medesimo 
e da ciascuna delle imprese consorziate con sottoscrizione mediante firma digitale dal rispettivo 
rappresentante legale (o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere 
prodotta nella medesima Documentazione amministrativa, nel campo dedicato Domanda di 
partecipazione);  

c) in caso di Consorzio di cui al comma 2, lettere b) e c) dell’art. 45 del Codice, dal Consorzio 
medesimo (se partecipa all’esecuzione dell’appalto) e dalle imprese che per esso partecipano alla 
presente procedura con sottoscrizione mediante firma digitale dal rispettivo rappresentante legale 
(o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella 
medesima Documentazione amministrativa, nel campo dedicato Domanda di partecipazione). 

In caso di Consorzi di cui al comma 2 lettere b) e c) dell’art. 45 del Codice, la dichiarazione di cui alla Domanda 
di partecipazione, resa dal legale rappresentante o da persona dotata di poteri di firma, dovrà indicare quali sono 
le imprese consorziate per le quali il Consorzio concorre.  

 13.2 Eventuale DGUE 

Solo nel caso siano intervenute variazioni, rispetto al DGUE presentato in sede di prequalifica, il concorrente 
compila il DGUE, di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 
2016 - allegato al presente Disciplinare, con evidenza dei campi modificati, secondo quanto di seguito indicato.  

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore 

In caso si utilizzi il DGUE allegato al presente Disciplinare, la Parte I è stata già compilata a cura della S.A.. 

Nel caso di utilizzo di altro DGUE, il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla presente 
procedura di appalto. 

Parte II – Informazioni sull’operatore economico 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 
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In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C 

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. 

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega: 

1) DGUE, digitalmente sottoscritto dall’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e 
B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 

2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, digitalmente sottoscritta dall’ausiliaria, 
con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a 
disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice digitalmente sottoscritta dall’ausiliaria con 
la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata; 

4) copia scannerizzata del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del 
concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere 
dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi 
dell’art. 19 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta – con firma digitale – dal legale rappresentante o dal 
procuratore del concorrente. Il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 
comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione 
dall’ausiliaria; 

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D 

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende 
subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto. 

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega: 

1) DGUE, digitalmente sottoscritto dal subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni 
A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI; 

Parte III – Motivi di esclusione 

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-
C-D). 

[N.B. fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun 

soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all’art. 

80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice]. 

Parte IV – Criteri di selezione 

 Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la 
sezione «α» ovvero compilando quanto segue:  

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 7.1 del 
presente disciplinare;  

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al 
par. 7.2 del presente disciplinare: in riferimento a questo punto non sono richiesti requisiti minimi per la 
partecipazione alla procedura in argomento;  

c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al 
par. 7.3 del presente disciplinare: in riferimento a questo punto non sono richiesti requisiti minimi per la 
partecipazione alla procedura in argomento;  
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d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme 
di gestione ambientale cui al par. 7.4 del presente disciplinare: in riferimento a questo punto non sono 
richiesti requisiti minimi per la partecipazione alla procedura in argomento; 

Parte VI – Dichiarazioni finali  

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

Il DGUE deve essere presentato: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che 
partecipano alla procedura in forma congiunta;  

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero 
dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per 
conto dei quali il consorzio concorre;  

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 
e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato 
presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara. 

 13.3 Contributo ANAC 

Nell’apposito campo in piattaforma, il concorrente dovrà inserire ricevuta di pagamento del contributo a favore 
dell’ANAC (cfr. 11- Pagamento a favore dell’Autorità) 

 13.4 Garanzia provvisoria 

Nell’apposito campo in piattaforma, il concorrente dovrà inserire la garanzia provvisoria con allegata 
dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice, da prodursi secondo le 
modalità in precedenza prescritte (cfr. 10 - Garanzia provvisoria) 

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, 
comma 7 del Codice, occorrerà inserire in tale campo anche copia conforme della certificazione di cui all’art. 
93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione. 

13.5 Eventuale “Documentazione ulteriore per i soggetti associati”   

In caso di partecipazione in R.T.I./Consorzio o GEIE costituiti già dal momento della presentazione 
dell’offerta, il concorrente deve allegare/inserire nell’apposito campo di SINTEL, copia scannerizzata del 
mandato speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero dell’atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato 
quale capofila del Consorzio, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 445/2000, 
sottoscritta – con firma digitale – dal legale rappresentante o dal procuratore del concorrente.  

In caso di partecipazione in raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, 
già dal momento della presentazione dell’offerta, il concorrente deve allegare/inserire nell’apposito campo di 
SINTEL, dichiarazione digitalmente firmata da tutti i partecipanti all’associazione, attestante: 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo 
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il 
contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 
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c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero 
la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici riuniti o consorziati. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con 
potere di rappresentanza e soggettività giuridica il concorrente deve allegare/inserire nell’apposito campo di 
SINTEL, copia scannerizzata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo 
comune che agisce in rappresentanza della rete, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 
D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta – con firma digitale – dal legale rappresentante o dal procuratore del 
concorrente (la dichiarazione di autenticità non è richiesta se si produce l’atto firmato digitalmente). 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con 
potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica il concorrente deve allegare/inserire 
nell’apposito campo di SINTEL, copia scannerizzata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il 
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, corredata da 
dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta – con firma digitale – dal legale 
rappresentante o dal procuratore del concorrente; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma 
digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi 
sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche 
ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo 
del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è 
privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo: 

o in caso di RTI costituito: il concorrente deve allegare/inserire nell’apposito campo di SINTEL, copia 
scannerizzata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per 
atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato 
quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di 
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, 
corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta – con firma 
digitale – dal legale rappresentante o dal procuratore del concorrente; qualora il contratto di rete sia 
stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato 
deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del 
d.lgs. 82/2005; 

o in caso di RTI costituendo: il concorrente deve allegare/inserire nell’apposito campo di SINTEL, 
copia scannerizzata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 
per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, corredata da dichiarazione di 
autenticità ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta – con firma digitale – dal legale 
rappresentante o dal procuratore del concorrente con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun 
concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza 
o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
raggruppamenti temporanei; 

c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, 
che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 
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Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. 

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 
82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi 
dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 

E’ facoltà della S.A. richiedere, nel corso della procedura, ogni ulteriore documentazione qualora quella 
presentata non sia ritenuta idonea e/o sufficiente.  

La S.A. si riserva di richiedere la presentazione dell’originale delle copie scannerizzate inserite/allegate a 
Sistema.    

     13.6 Patto integrità 

Nell’apposito campo in piattaforma, il concorrente dovrà inserire il “Patto di integrità in materia di contratti 

pubblici regionali”, allegato del presente Disciplinare di gara sottoscritto con firma digitale dal legale 
rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere 
prodotta, come dianzi esplicitato, nel campo Domanda di partecipazione). 

In caso di partecipazione in R.T.I. (sia costituito che costituendo) o Consorzio, il predetto documento deve 
essere sottoscritto dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura 
dovrà essere prodotta come sopra esposto) di tutte le Imprese raggruppande, raggruppate, o consorziate (ciò può 
avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto dalla relativa 
impresa raggruppata, raggruppanda, o consorziata). 

13.7 Accettazioni a Sistema 

Per concludere l’invio dell’Offerta Amministrativa a livello Multilotto, il concorrente dovrà, pena 

l’impossibilità di partecipare alla procedura, fornire la Dichiarazione di accettazione termini e condizioni 
dell’intera documentazione di gara e di tutto quanto in essa richiamato.  

Questa dichiarazione verrà prodotta automaticamente dalla piattaforma Sintel e acquisirà pieno valore legale 
con l’apposizione della firma digitale del Legale Rappresentante/procuratore sul documento in formato .pdf che 
viene scaricato da Sintel al quarto passaggio del percorso guidato “Invia offerta”. Questo documento conterrà 
insieme a tutti i dati dell’offerta inserita, anche la dichiarazione in oggetto. 

           

    14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni 
altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica 
e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, 
comma 9 del Codice. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano 
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui 
dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o 
integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a 
dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.  

Nello specifico valgono le seguenti regole:  

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio 
e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 
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- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di 
partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi 
compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere 
oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti 
di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del 
fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a 
conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se 
preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione 
dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in 
fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del 
Codice) sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente 10 giorni perché siano rese, integrate o 
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.  

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione 
appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 
procedura. 

Nel medesimo termine di 10 giorni, il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l’eventuale 
volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio. 

In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio, la stazione 
appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se 
necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni 
presentati. 

 

                15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “OFFERTA TECNICA” 

La busta telematica “Offerta tecnica” di ogni lotto, a pena di esclusione, dovrà contenere i seguenti documenti 
che dovranno essere aggregati in un unico file compresso (non firmato digitalmente) in formato elettronico .zip 
ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati, come meglio precisato nelle - Modalità 
tecniche per l’utilizzo della Piattaforma SINTEL. 

1. Documentazione tecnica in lingua italiana (depliants e/o schede tecniche) relative ai Dispositivi medici 
impiantabili e non ed agli strumentari necessari all’utilizzo dei dispositivi medici stessi; 

2. Relazione tecnica requisiti preferenziali, firmato digitalmente, relativa ai requisiti preferenziali 
descritti, dettagliatamente per ogni lotto, nella tabella 5 dell’allegato 3A (Capitolato tecnico) per i quali 
è stato disposto il criterio di valutazione “discrezionale”. Detta relazione dovrà contenere tutte le 
informazioni utili alla Commissione ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico previsto; 

3. Distintamente per ogni lotto per cui il concorrente presenta offerta, allegare la scansione dell’“Allegato 
3A1” - dati prodotti offerti _ Req. Essenziali”, debitamente compilato e firmato digitalmente,  che 
costituisce dichiarazione del concorrente relativa al possesso dei Requisiti minimi indispensabili di cui 
al Capitolato Speciale – tabella 4. Il concorrente potrà inserire altre righe aggiuntive nell’allegato 3A1 al 
fine di consentire l’inserimento di prodotti aggiuntivi necessari all’impianto tipo; 
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4. Distintamente per ogni lotto, allegare il file excel relativo al solo lotto per il quale viene caricata 
l’offerta, dell’“Allegato 3A1” - dati prodotti offerti _ Req. Essenziali”, formato .xlsx, debitamente 
compilato; 

Pena l’esclusione: 

� l’offerta tecnica, punti 2 e 3 deve essere digitalmente sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente o da un suo procuratore; 

� nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere digitalmente sottoscritta con le modalità indicate 
per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 12. 

 

 

15. 1   Caricamento in piattaforma dei Sistemi di cui alle modifiche contrattuali  

 

Offerta Tecnica: 

Il concorrente che intenda proporre uno o più sistemi destinati all’eventuale fornitura del materiale 
dettagliatamente descritto nel Capitolato Speciale – Art. 6 denominato, “Prodotti oggetto delle modifiche 

contrattuali di cui all’art. 18 dell’allegato D – Schema di contratto. Descrizione modalità di offerta e 

quotazione dei sistemi richiesti” avrà cura di utilizzare la busta telematica “eventuale Offerta prodotti oggetto 
delle modifiche contrattuali” caricata in Piattaforma, all’interno della busta tecnica di ognuno dei lotti da 1 a 3, 
utilizzando il campo eventuale predisposto. 
 
A libera scelta il concorrente inserirà la documentazione tecnica in uno dei lotti per i quali presenta offerta.  
 

Il concorrente non è obbligato a proporre la quotazione dei sistemi oggetto delle Modifiche contrattuali ed i 
sistemi in argomento non saranno oggetto di valutazione tecnico / economica.  

Il concorrente interessato utilizzerà la succitata busta telematica che dovrà contenere i seguenti documenti che 
dovranno essere aggregati in un unico file compresso (non firmato digitalmente) in formato elettronico .zip 
ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati, come meglio precisato nelle - Modalità 
tecniche per l’utilizzo della Piattaforma SINTEL 

1. documentazione tecnica in lingua italiana (depliants e/o schede tecniche) relative ai 
Dispositivi medici e relativi strumentari necessari per l’utilizzo dei dispositivi oggetto delle 
modifiche contrattuali; 

2. scansione dell’“Allegato 3AMod” – eventuale Dati identificativi – Modifiche contrattuali - 
debitamente compilato e firmato digitalmente,  che costituisce dichiarazione del concorrente relativa al 
prodotto che intende proporre. Il concorrente potrà inserire altre righe aggiuntive nell’allegato 3AMod 
al fine di consentire l’inserimento di prodotti aggiuntivi necessari all’impianto tipo; 

3. file excel dell’“Allegato 3AMod” – eventuale Dati identificativi – Modifiche contrattuali”, formato 
.xlsx,– debitamente compilato 

 

Quotazione: 

Trattandosi di sistemi che non saranno oggetto di valutazione tecnico / economica la Piattaforma Sintel non li 
gestisce e non consente la creazione della busta telematica relativa all’inserimento del modulo di quotazione dei 
citati prodotti facenti parte delle modifiche contrattuali. 



  

  

                                  Disciplinare di gara 
 Accordo Quadro OSTEOSINTESI 2 (Sistemi per inchiodamento endomidollare, viti e fili) 
  
 

 

27 

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale del Garda 

Sede Legale: 25015 Desenzano del Garda (BS) Località Montecroce - Codice Fiscale e Partita IVA 03775660982 - www.asst-garda.it 

Pertanto il Concorrente che intenda quotare uno o più dei sistemi facenti parte delle modifiche contrattuali (art. 
6 del Capitolato Speciale), a libera scelta, deciderà di inserire la documentazione relativa alla quotazione dei 
sistemi, nella busta economica di uno dei lotti di gara da 1 a 3, per i quali presenta offerta,  all’interno del file 
compresso (non firmato digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti 
software di compressione dati, come meglio precisato nelle - Modalità tecniche per l’utilizzo della Piattaforma 
SINTEL, aggiungendo la seguente documentazione:  

4. scansione dell’“Allegato 3CMod” – eventuale Quotazione prodotti oggetto di modifiche 
contrattuali - debitamente compilato e firmato digitalmente.  

 Come disposto dall’Art. 6 del Capitolato Speciale al punto e., i materiali di cui ai righi da 1 a 7, relativi 
alla medesima famiglia di appartenenza “sistemi di placche” dovranno prevedere la medesima 
percentuale di sconto; 

 

5. file excel dell’“Allegato 3CMod” - eventuale Quotazione prodotti oggetto di modifiche contrattuali 
- debitamente compilato. 

 

 

 

16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “OFFERTA ECONOMICA” 

 

Distintamente per ogni lotto il Concorrente dovrà inserire, a pena di esclusione, nell’apposito campo presente 
sulla piattaforma SinTel l’importo complessivo dell’offerta (IVA esclusa) del lotto per il quale si sta 
predisponendo l’offerta, corrispondente all’importo del rigo A  dei fac-simile modulo di offerta economica – 
(allegati 3C1, 3C2 e 3C3). 

Distintamente per ogni lotto, la busta telematica “Offerta economica Lotto n. ___” contiene, a pena di 
esclusione: 

1) l’offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello Fac simile modulo di offerta, allegato 
3C1, 3C2 e 3C3, allegati al presente disciplinare di gara, debitamente compilato e firmato digitalmente  che 
contiene i seguenti elementi: 

a) dati del Concorrente e P. Iva; 

b) descrizione e codice del prodotto offerto; 

c) eventuale ”Descrizione e codici relativi ad ulteriori necessari all’impianto” 

d) importo unitario di listino; 

e) percentuale di sconto; 

f)   importo unitario scontato; 

g) importo complessivo del singolo rigo; 

h) importo complessivo del lotto per il quale si presenta offerta, al netto di Iva e/o di altre imposte e 
contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Verranno prese 
in considerazione fino a tre cifre decimali; 

2) L’offerta economica deve altresì contenere la suddivisione degli importi tra le A.S.S.T aggregate, così come 
predisposto nei fac-simile 3Cx ; 
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3) Nel caso in cui l’offerta comprenda prodotti non prestampati negli allegati 3Cx, la ditta potrà inserirli negli 
appositi spazi dedicati ad “altro materiale” compilando le relative colonne predisposte. Il costo di tali 
dispositivi concorrerà a formare l’importo totale del lotto indicato al rigo A del modulo di offerta, che non 
dovrà superare la base d’asta prevista per l’intero lotto, già prestampata (col. C). Distintamente per ogni 
lotto, il concorrente avrà cura di inserire i dati di detti prodotti anche nell’allegato 3A1 del lotto di interesse; 

4) Qualora i prodotti mancanti siano utilizzati solo saltuariamente è facoltà del concorrente stimare una 
percentuale presunta di utilizzo sostituendo il dato precompilato (100%) indicato a col. 6  dell’Allegato 3Cx 
(% prevista di utilizzo saltuario) con la percentuale presunta di utilizzo del prodotto. In automatico, 
mediante la formula pre-impostata, verrà ricalcolata la quantità presunta di col. 7. In tal modo il costo di tali 
prodotti concorrerà a formare l’importo totale del lotto indicato al rigo A per la quota parte indicata dal 
concorrente. Pertanto, al momento del loro utilizzo, gli stessi saranno forniti alle condizioni previste 
dall’offerta; 

5) In caso di necessità, il concorrente potrà inserire altre righe aggiuntive nei modelli relativi all’offerta tecnica 
ed economica (allegato 3Ax e 3Cx) per consentire l’inserimento di prodotti aggiuntivi necessari all’impianto 
tipo; 

6) Al contrario, qualora il sistema offerto non preveda prodotti che risultano già prestampati nell’Allegato 3Cx, 
il concorrente dovrà barrare il relativo rigo, a dimostrazione che l’omissione non è dovuta a mero errore 
materiale. In caso di idoneità all’accordo quadro, la ditta sarà vincolata a fornire il sistema completo alle 
condizioni economiche indicate in offerta. Pertanto al momento dell’utilizzo delle tipologie di prodotto non 
indicate in offerta i prodotti saranno forniti gratuitamente;   

7) Nel caso in cui il prodotto/sistema offerto necessiti di strumentario monouso, è necessario inserire i prodotti 
monouso tra i prodotti offerti, all’interno del modulo di offerta (all.to 3C), negli spazi dedicati ad “altro 
materiale”. Il costo di tali prodotti concorrerà a formare l’importo totale del lotto indicato al rigo A, che non 
dovrà superare la base d’asta prevista per l’intero lotto (rigo C). Pertanto al momento dell’utilizzo delle 
tipologie di prodotto non indicate in offerta i prodotti saranno forniti gratuitamente; 

8) Si consiglia attenta verifica delle formule preimpostate; 

9) Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta riportato al rigo C..  

10) Per favorire lo snellimento dell’iter procedurale, si invita ad allegare eventuale documento contenente le 
giustificazioni a corredo dell’offerta, relative agli elementi di cui all’art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 
50/2016. Pertanto, distintamente per ogni lotto, i Concorrenti sono invitati ad allegare all’offerta economica 
una relazione analitica, firmato digitalmente, contenente gli elementi costitutivi dell’offerta medesima, in 
cui vengano specificate tutte le voci di spesa che hanno concorso a determinare il prezzo offerto. La 
mancanza di tale documento non costituisce motivo di esclusione dell’offerta. 

Gli errori, se materiali e riconoscibili, saranno sanati, qualora si possano risolvere, tramite semplici calcoli 
matematici. 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio economico – come dettagliatamente esplicitato al successivo punto 
“Criterio di aggiudicazione” – verranno considerati unicamente gli importi che il Concorrente inserirà in 
piattaforma; nel caso di divergenze fra quanto indicato in piattaforma e quanto riportato nei moduli di offerta 
(allegato 3C1, 3C2 e 3C3), avranno pieno valore, ai fini dell’aggiudicazione della procedura, gli importi inseriti 
a Sistema. 

L’offerta economica, a pena di esclusione, è digitalmente sottoscritta con le modalità indicate per la 
sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 12.  

In proposito si avverte che il Sistema non impedisce l’inserimento di un valore superiore alla base d’asta 
complessiva: si invita pertanto il concorrente a prestare la massima attenzione al momento dell’imputazione del 
valore dell’offerta nel Sistema, verificandola attentamente anche nel documento .pdf generato dallo stesso. 
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16.1 CARICAMENTO IN PIATTAFORMA DELL’OFFERTA ECONOMICA LOTTO 4 (c.d. lotto 99) 

 

Il concorrente che presenta offerta per almeno uno dei lotti da uno a tre, è obbligato a presentare offerta anche 
per il lotto 4, c.d. “Lotto 99”, denominato “Altro materiale di Sintesi – non ricompreso nelle famiglie di 
appartenenza dei lotti di gara e non disponibile nei lotti di osteosintesi attivati da ARCA, ora Azienda Regionale 
per l’Innovazione e gli Acquisti SPA – (ARIA)”- ad eccezione dei Sistemi oggetto delle modifiche contrattuali.  

Il lotto 4, c.d. lotto 99, non sarà oggetto di valutazione tecnica / economica da parte della Commissione 
Giudicatrice e pertanto non sarà gestito nella piattaforma Sintel.  
 
Per tale lotto è richiesto al Concorrente di compilare il modulo di offerta, allegato 3C4 denominato “All. Offerta 
economica lotto4 - osteo2”, allegato al Disciplinare di gara, come segue: 

a. A col. A indicare, per ogni lotto per il quale si presenta offerta, la percentuale di sconto indicata in 
offerta per la famiglia di appartenenza; 

 
b. Automaticamente, con formule pre-impostate saranno compilate la col. B (% sconto minima) e la col. C 

(% sconto massima) e la col. D (% sconto media semplice calcolata); 
 

N.B. Solo nel caso in cui venga presentata offerta per un solo lotto, la percentuale di sconto relativa al lotto 4 

dovrà essere pari ad almeno alla metà della percentuale proposta per il lotto offerto. In questa ipotesi, 

compilare l’allegato 3C4, inserendo manualmente a col. “B” “zero” mentre la col. “C” prenderà in 

automatico la percentuale di sconto del lotto offerto; 

 
 

c. il concorrente dovrà  compilare la col. E inserendo la percentuale di sconto definitiva che, durante il 
periodo di vigenza contrattuale, sarà applicata ai prezzi di listino dei prodotti appartenenti al lotto 4 
(c.d. lotto 99), siano essi presenti sul listino depositato o, se non presenti, sui listini in vigore al 
momento del primo utilizzo, nelle modalità previste nell’art. 5 del Capitolato Speciale alle quali si 
rimanda integralmente.  

A libera scelta il concorrente, predisponendo un unico file compresso (non firmato digitalmente) in formato 
elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati, come meglio precisato 
nelle - Modalità tecniche per l’utilizzo della Piattaforma SINTEL, inserirà l’allegato 3C4, debitamente 
compilato e firmato digitalmente, unitamente all’allegato 3C di uno dei lotti da 1 a 3 per i quali presenta 
offerta.  

 
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: 

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 70 
Offerta economica 30 

TOTALE 100 
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 17.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica 

Per il dettaglio degli elementi e sub-elementi di valutazione, si rimanda al Capitolato tecnico – Allegato 3A - 
tabella 5. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 36 punti, per il 
punteggio tecnico complessivo conseguito dopo la seconda riparametrazione.  

Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore o uguale alla predetta 
soglia.  

 

 17.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica 

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale, per i quali si rimanda al 
Capitolato tecnico – Allegato 3A - tabella 5 - è attribuito un in funzione delle seguenti modalità: 

a) quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio di tipo  “On/Off”, la Commissione attribuirà 
automaticamente in valore assoluto il punteggio previsto, sulla base della presenza o assenza del requisito 
richiesto; 

b) a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio “Discrezionale”, è attribuito 
collegialmente dalla Commissione Giudicatrice, un coefficiente sulla base del metodo aggregativo 
compensatore in base alla seguente griglia: 

 

VALUTAZIONE COEFFICIENTE 

eccellente 1 

ottimo 0,9 

buono 0,8 

discreto 0,7 

sufficiente 0,6 

mediocre 0,5 

insufficiente 0,4 

gravemente insufficiente 0,3 

Scarso 0,2 

gravemente scarso 0,1 

non valutabile 0 

 
17.3 Metodo per il calcolo dei punteggi tecnici  

La Commissione Giudicatrice, nel caso degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio “discrezionale”, 

terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, opererà secondo la seguente formula: 
 

C(a) = Σn [Wi*V(a)i] 
Dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n = numero totale dei requisiti; 
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Wi = peso o punteggio attribuito al requisito; 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno, 
Σn = sommatoria 

Per ciascun sub-elemento di valutazione (requisito), il coefficiente V(a)i è determinato dai coefficienti variabili 
tra zero ed uno (come esposti nella tabella di cui al precedente punto 17.2) attribuiti collegialmente dalla 
Commissione. 

Per ciascun sub-elemento di valutazione (requisito), il coefficiente V(a)i è determinato dai coefficienti variabili 
tra zero ed uno (come esposti nella tabella di cui al precedente punto 17.2) attribuiti attraverso la media dei 
coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. 
 
Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media 
dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno 
la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. 
(Nota: Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il 

punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di 

natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del 

punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio 

più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio 

proporzionale decrescente.) 
 
I coefficienti definitivi così calcolati vengono successivamente moltiplicati per il punteggio massimo attribuibile 
a ciascun sub-elemento di valutazione (requisito). 
 

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi “on/off”, già espressi in valore assoluto, 
ottenuti dall’offerta del singolo concorrente. 

I punteggi così attribuiti a ciascun sub-elemento di valutazione (requisito) vengono sommati. Al concorrente che 
avrà ottenuto la somma più elevata saranno attribuiti 70 punti, agli altri in proporzione, con troncamento al 
secondo decimale.  
(Nota: Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun 

concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato.) 

 

 

 

17.4 Metodo di attribuzione del punteggio dell’offerta economica 

Quanto all’offerta economica, il punteggio massimo di 30 punti sarà attribuito automaticamente dal Sistema 
all’offerta più bassa; alle altre offerte sarà attribuito il punteggio inversamente proporzionale in base alla 
seguente formula: 

 

valore dell’offerta considerata : valore dell’offerta migliore =PE max : X 
 

 

 

 L’esito finale dell’aggiudicazione sarà gestito al di fuori della Piattaforma Sintel.  
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17.5  Individuazione dei Soggetti facenti parte dell’Accordo Quadro 

 

Ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, l’idoneità / c.d. aggiudicazione della presente 
procedura è stabilita in favore di più operatori economici concorrenti per ciascun lotto che abbiano presentato, 
per lo specifico lotto, prezzo unitario valido che concorreranno a formare la graduatoria finale.  

Pertanto la Stazione Appaltante, per ciascun lotto, sulla scorta dei migliori punteggi complessivi ottenuti sulla 
Piattaforma Sintel, procederà all’individuazione dei soggetti idonei alla fornitura. 

Il numero dei fornitori idonei, c.d. aggiudicatari di ciascun Lotto sarà variabile e determinato in rapporto al 
numero delle offerte valide, sulla base del seguente metodo:  

 

Offerte ammesse nell’accordo quadro  
 

(N = operatori) 

 
 

Operatori economici idonei 
dell’accordo quadro  

 

(N = operatori) 

 
 

       N ≤  6 N ≤ 5 

      N ≥ 7 N = 6 

 

Si rimanda al successivo art. 22.1 che dispone che in relazione a ciascun Lotto, le A.S.S.T aggregate, senza 
riaprire il confronto competitivo, potranno individuare tra i soggetti idonei all’Accordo Quadro, il fornitore con 
cui stipulare il Contratto di Fornitura, diverso dal primo in graduatoria nel rispetto di quanto previsto dall’art. 
54, comma 4, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, dandone adeguata motivazione, ove ricorrano le seguenti 
condizioni:  
 
 la continuità per i pazienti già portatori di un impianto dello stesso marchio;  

 

 le diverse esigenze cliniche da trattare, debitamente valutate dal medico, anche in base alla propria 
popolazione di pazienti.  

 
Si precisa, altresì, che le A.S.S.T. potranno ordinare, in base alle proprie specifiche esigenze, da uno, da più o da 
tutti gli aggiudicatari dell’Accordo Quadro, ferma restando la responsabilità del medico di scegliere con 
appropriatezza i dispositivi più adatti a favorire le esigenze cliniche dei pazienti.  

 
Distintamente per ciascun lotto, si procederà alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro anche in presenza di una 
sola offerta, purché valida e ritenuta conveniente sotto il profilo economico, tecnico ed organizzativo; 

 

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA 
“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

 

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dalla 
piattaforma SinTel e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dalla piattaforma 
medesima in modo segreto, riservato e sicuro. 
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La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 07.10.2019, alle ore 10.30 presso la sede del Servizio Formazione 
dell’ASST del Garda (Aula 5)  – sito in Località Montecroce – incrocio Viale Andreis - a Desenzano del Garda 
e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di 
specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. 

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e 
negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo della funzione Comunicazioni della piattaforma Sintel 
almeno 3 giorni prima della data fissata. 

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo della funzione 
Comunicazioni della piattaforma Sintel almeno 3 giorni prima della data fissata. 

Il R.U.P. procederà, nella prima seduta pubblica, al riscontro della presenza sulla piattaforma SinTel delle 
offerte pervenute entro il termine perentorio di scadenza per la presentazione fissato nel presente Disciplinare 
(le eventuali offerte intempestive ed incomplete ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie 
non sono accettate dal Sistema), all’apertura delle Buste Telematiche contenenti la Documentazione 
Amministrativa presentata dalle ditte concorrenti e alla verifica della completezza della documentazione 
amministrativa presentata. 

Successivamente il R.U.P. procederà a:  

a. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 
disciplinare;  

b. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14; 

c. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

d. adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, 
provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. 

Nel caso di riscontro dell’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta 
telematica concernenti la Documentazione Amministrativa, il R.U.P. procederà a disporre l’esclusione del 
concorrente.  

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli 
offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte 
di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.  

N.B. la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in 

merito al possesso dei requisiti generali e speciali. 

 

       19. COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Nelle more dell’operatività del relativo Albo dei Commissari istituito presso ANAC di cui all’ art. 78 del 
Codice, la Commissione Giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza 
del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, 
esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere 
cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita 
dichiarazione alla stazione appaltante. 

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei 
concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.  
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La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la 
composizione della Commissione Giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del 
Codice.  

 

20. APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE “OFFERTA TECNICA” ED “OFFERTA 
ECONOMICA” – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  

Una volta terminato il controllo della documentazione amministrativa, la Commissione Giudicatrice, in seduta 
pubblica, con il supporto operativo del R.U.P. procederà all’apertura della busta telematica concernente l’offerta 
tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.  

Le operazioni di cui sopra saranno effettuate nel corso della prima seduta pubblica di cui al punto 18. nel caso in 
cui la verifica condotta dal R.U.P. abbia avuto esito positivo per tutti i Concorrenti. 

Nell’eventualità invece, in cui le verifiche diano esito negativo e/o venga attivata la procedura di soccorso 
istruttorio, sarà fissata e comunicata una data successiva per l’apertura, in seduta pubblica, della busta telematica 
concernente l’offerta tecnica. Nelle more, le stesse sono conservate dalla piattaforma Sintel in modo segreto, 
riservato e sicuro. 

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e 
all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. 

La Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 
17.3. 

La Commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al 
R.U.P. che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La Commissione non procederà alla 
apertura dell’offerta economica dei predetti operatori. 

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi tecnici già riparametrati, 
attribuiti alle singole offerte tecniche – come inseriti nel sistema telematico - e darà atto delle eventuali 
esclusioni dalla gara dei concorrenti [ad esempio in caso di mancato superamento della soglia di sbarramento 

e/o mancato rispetto delle caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Speciale].  

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione con il supporto operativo del 
R.U.P. procederà all’apertura delle Buste Telematiche contenenti le Offerte Economiche - rimaste sino a questa 
fase chiuse/bloccate dal Sistema e pertanto, non visibili né dalla Stazione Appaltante, né da altri concorrenti né 
da terzi - per la valutazione delle componenti economiche delle offerte sottomesse dai fornitori ammessi, che 
potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17. 

Ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, l’idoneità / c.d. aggiudicazione della presente 
procedura è stabilita in favore di più operatori economici concorrenti per ciascun lotto che abbiano presentato, 
per lo specifico lotto, prezzo unitario valido che concorreranno a formare la graduatoria finale.  

Pertanto la Stazione Appaltante, per ciascun lotto, sulla scorta dei punteggi complessivi ottenuti sulla 
Piattaforma Sintel, procederà all’individuazione dei soggetti idonei alla fornitura, in applicazione del precedente 
punto 17.5.   

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni 
altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione, chiude la 
seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 21. 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede 
a comunicare, tempestivamente al R.U.P. - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del 
Codice - i casi di esclusione da disporre per:  
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- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi 
concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta telematica concernente l’Offerta Tecnica; 

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 
59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le 
specifiche tecniche; 

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la 
Commissione Giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della 
Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto 
all’importo a base di gara. 

 

             21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi 
specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, 
valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. 

Trattandosi di un Accordo Quadro, si procede alla verifica delle offerte anormalmente basse in funzione degli 
idonei all’accordo Quadro, come previsto al precedente art. 17 punto 5. È facoltà della stazione appaltante 
procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando 
le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, 
ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori 
chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.  

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base 
all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del 
seguente articolo 22. 

 

       22. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEI CONTRATTI 

All’esito delle operazioni di cui sopra il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – 
distintamente per ogni lotto, formulerà la proposta di idoneità all’Accordo Quadro in favore dei concorrenti 
risultati idonei alla fornitura in applicazione del precedente punto 17.5 del presente Disciplinare, chiudendo le 
operazioni di gara e trasmettendo al Direttore Generale tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi 
adempimenti. 
 
La S.A. si riserva la facoltà: 

- di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice, qualora nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto (dichiarazione integrativa n. 19 della 
Domanda di partecipazione); 

- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente ai sensi del comma 1, art. 97 del Codice (dichiarazione integrativa n. 20 della 
Domanda di partecipazione); 

- di sospendere, annullare, revocare, reindire e non aggiudicare l’appalto in oggetto motivatamente, 
nonché di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta l’aggiudicazione; 
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l’Operatore Economico non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti della Stazione Appaltante ove 
ricorra una di tali circostanze (dichiarazione integrativa n. 16 della Domanda di partecipazione); 
 

- di sospendere e/o non aggiudicare la procedura qualora sia intervenuta, nelle more di espletamento, 
l’attivazione di Convenzioni ARCA e/o Consip e/o altro soggetto aggregatore, avente medesimo 
oggetto con parametri prezzo/qualità più convenienti (cfr. dichiarazione integrativa n. 17 della Domanda 
di partecipazione); l’Operatore Economico in questa ipotesi rinuncerà a qualsiasi pretesa di risarcimento 
e/o indennizzo e/o rimborso alcuno a qualsiasi titolo.  

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sugli offerenti ritenuti 
dalla Stazione Appaltante -Soggetti idonei all’Accordo Quadro-.  

La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede ai Soggetti idonei alla fornitura, di 
presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di 
cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di 
selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.  

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, 
comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.  

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del 
possesso dei requisiti prescritti. 

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla 
segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria.  

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in 
materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del 
d.lgs. 159/2011. 

Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, al soggetto idoneo 
all’Accordo Quadro, automaticamente al massimo entro 180 giorni dall’aggiudicazione dell’Accordo Quadro o 
comunque entro la data di stipula del contratto. Agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e 
comunque entro trenta giorni dalla comunicazione della non idoneità all’accordo Quadro. 

Ai sensi dell’art. 32, comma 10 del Codice, è sospeso il termine dilatorio; pertanto potranno essere stipulati i 
contratti dalla data indicata nel provvedimento di aggiudicazione, anche in assenza dell’informativa antimafia, 
salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di 
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011. 

Si rimanda al successivo art. 22.1 per tutte le informazioni relative alla stipula del contratto dell’Accordo 
Quadro.  

Ai fini dell’aggiudicazione dell’Accordo Quadro, il Soggetto Idoneo, entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla 
comunicazione del provvedimento di aggiudicazione deve presentare: 

- polizza assicurativa di responsabilità civile di cui all’art. 8 dello Schema di contratto; 
- il nome, il numero di fax, il telefono e l’indirizzo e-mail del referente per l’esecuzione del contratto; 
- il nome, il numero di fax, il telefono e l’indirizzo e-mail dello “Specialist di sala”; 
- dichiarazione, se non già trasmessa in precedenza, in merito all’adempimento degli obblighi derivanti 

dalla legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ex art. 3 della L. 136/2010, come modificato dal D.L. 
187/2010, da rendersi comunicando al Servizio Economico-Finanziario dell’ASST Garda (fax n. 030 
9145818 - @mail  ragioneria.desenzano@asst-garda.it): 

- gli estremi di conto corrente bancario/postale dedicato, anche in via non esclusiva alle transazioni 
inerenti l’esecuzione del presente appalto; 
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- i dati identificativi (nominativi e codice fiscale) delle persone delegate ad operare sul conto corrente 
bancario/postale dedicato; 

- polizza assicurativa di cui all’art. 8 dello Schema di Contratto; 
- in caso di subappalto, la documentazione prescritta dall’art. 105 del Codice; 
- per i raggruppamenti d'impresa, presentazione del mandato alla capogruppo risultante da scrittura 

privata autenticata;; 

Ove il Soggetto Idoneo alla fornitura non produca la documentazione richiesta, come precedentemente indicata, 
entro i termini assegnati, la S.A. dichiarerà decaduto il concorrente dall’Accordo Quadro, dandogliene 
comunicazione, potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione a garanzia che sarà perciò incamerata (cfr. punto 10 
Garanzia provvisoria e avrà facoltà di dar corso all’individuazione di altro Soggetto idoneo. 

Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che 
hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo 
contratto per l’affidamento dell’esecuzione della fornitura. 

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai 
sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dei 
soggetti idonei all’Accordo Quadro e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di 
sessanta giorni dall’aggiudicazione. Le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise in egual misura tra i 
vari lotti. Detto importo sarà a sua volta suddiviso tra i soggetti idonei alla fornitura. 

L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 7.000,00 (settemilaeuro). Detto importo sarà 
suddiviso tra tutti i soggetti idonei alla fornitura. La stazione appaltante comunicherà ai soggetti idonei 
all’Accordo Quadro di ogni singolo lotto l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di 
pagamento. 

 

 
22.1. Affidamento dei contratti ai soggetti idonei alla fornitura    
 

In relazione a ciascun Lotto le A.S.S.T aggregate potranno stipulare i contratti con i soggetti idonei alla 
fornitura sin dal momento della decorrenza dell’Accordo Quadro, che in momenti successivi entro l’intero 
periodo di vigenza contrattuale, senza riaprire il confronto competitivo nel rispetto di quanto previsto dall’art. 
54, comma 4, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, dandone adeguata motivazione, ove ricorrano le seguenti 
condizioni:  
 
 la continuità per i pazienti già portatori di un impianto dello stesso marchio;  

 

 le diverse esigenze cliniche da trattare, debitamente valutate dal medico, anche in base alla propria 
popolazione di pazienti.  

 
Si precisa, altresì, che le A.S.S.T. potranno, in base alle proprie specifiche esigenze, da uno, contrattualizzare le 
proprie forniture in argomento da più o da tutti gli aggiudicatari dell’Accordo Quadro, ferma restando la 
responsabilità del medico di scegliere con appropriatezza i dispositivi più adatti a favorire le esigenze cliniche 
dei pazienti. 

Ai fini della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario, entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla 
comunicazione della stipula del contratto deve presentare: 

- la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale di ciascuna delle AS.S.T. aggregate, 
secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.  
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Le ditte facenti parte dell’Accordo Quadro dovranno costituire, entro la data fissata nella lettera di 
comunicazione di stipula del contratto, una garanzia definitiva calcolata da ogni ASST in funzione 
dell’importo contrattuale previsto dai DEC della procedura, arrotondando l’importo ai 50,00 € inferiori.   

Ove il Soggetto Idoneo alla fornitura non produca la documentazione richiesta, come precedentemente indicata, 
entro i termini assegnati, la S.A. dichiarerà decaduto il concorrente dall’Accordo Quadro, dandogliene 
comunicazione ed avrà facoltà di dar corso all’individuazione di altro Soggetto idoneo. 

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del 
Codice. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 
136. 

Sono a carico dei Soggetti idonei tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi 
comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.  

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce 
subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della 
prestazione. 

     

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Ai sensi dell’art. 208 del Codice, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del 
contratto potranno sempre essere risolte mediante transazione, nel rispetto del codice civile. Tutte le 
controversie che dovessero insorgere nella fase di esecuzione del presente contratto, saranno devolute al giudice 
competente per giurisdizione.  

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Brescia, rimanendo espressamente esclusa la 
compromissione in arbitri.  

 

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) 
esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 

A tal riguardo, si rinvia all’Allegato Informativa Privacy che il concorrente dichiara di aver letto e compreso, 
acconsentendo al trattamento dei dati secondo le procedure e i modi nell’Informativa riportati (cfr punto 29 
Domanda di partecipazione). 

 

         25. ACCESSO AGLI ATTI 

Per quanto attiene il diritto di accesso agli atti, si richiamano l'art. 53 del Codice, gli artt. 22 e seguenti della L. 
n. 241/90 e ss.mm.ii. e il Regolamento per l'esercizio accesso documentale, accesso civico e acceso 
generalizzato dell'ASST Garda, adottato con deliberazione n. 773/2017 e pubblicato sul sito istituzionale, alla 
sezione Accesso Civico di Amministrazione Trasparente. 

Si informa infine, che è possibile esercitare il suddetto diritto presso il Servizio Gestione Acquisti, da lunedì a 
venerdì preavvisando, telefonicamente (tel. 030/9145438) o tramite mail (provveditorato.aziendale@asst-
garda.it), per garantire una migliore organizzazione delle attività di accesso. 
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 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
                       Dott.ssa Viviana Sganga 

                                                         firmato digitalmente  

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,. 445, del D.Lgs. 7 marzo 

2005, n.82 e norme collegate 

 

Allegati: 
 
All. 1  Integrazione Domanda di partecipazione (eventuale) 

All. 2 Schema DGUE (eventuale) 
All. 3  Capitolato Speciale e relativi allegati (3A – 3A1 – 3AMod, 3B (contratto estimatorio) 
All. 3C1  Fac-Simile Offerta Economica Lotto 1 
All. 3C2  Fac-Simile Offerta Economica Lotto 2 
All. 3C3  Fac-Simile Offerta Economica Lotto 3 
All. 3C4  Fac-Simile Offerta Economica Lotto 4 
All 3CMod Fac-Simile Offerta Economica prodotti oggetto delle modifiche contrattuali 
All. 3D  Schema di contratto  
All. 4  Informativa Privacy 
All. 5      Patto integrità 2019 in materia di contratti pubblici regionali 
All. 6        Fac sim Nomina a Responsabile Esterno del Trattamento di dati  personali GDPR 
All. 7  Modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel  
****************************************************************************************** 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

        

 

Spett.le 

ASST del Garda 

Servizio Gestione Acquisti 

 

OGGETTO: PROCEDURA RISTRETTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO 

QUADRO (ART. 54 D. LGS. N. 50/16) PER LA FORNITURA DI SISTEMI PER 

INCHIODAMENTO ENDOMIDOLLARE, VITI VARIE E FILI METALLICI   NECESSARI 

NELLE U.O. DI TRAUMATOLOGIA, DA DESTINARE ALL’A.S.S.T DEL GARDA 

(CAPOFILA) E ALL’A.S.S.T. DI CREMONA. PERIODO DI 48 MESI DALLA DATA 

INDICATA NEL DECRETO DI AGGIUDICAZIONE E CON OPZIONE DI PROROGA DI 

N. 1 ANNO. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. –  CODICE GARA SIMOG N. 7487182. 

BANDO GUUE N. 2019/S 135-331542. 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

Nato a ______________________________________________________________ il _________________ 

Residente a ______________________________ (prov.________) via _____________________________ 

 

Legale Rappresentante di: __________________________________________________________________ 

Specificare se Impresa/Onlus/Coop. Sociale/Organizzazione Volontariato 

 

Con sede  legale in ____________________________via ________________________________________ 
  comune  

Sede operativa in ____________________________ via _________________________________________ 
 comune 

Indirizzo attività in __________________________ via _________________________________________ 
 comune 

Codice Fiscale n.______________________________ P.IVA n. ___________________________________ 

telefono __________________ fax _________________ e.mail: _______________________________ 

Indirizzo posta elettronica certificata (PEC)_______________________________________(coincidente con 

quello dichiarato al momento della registrazione sulla Piattaforma SINTEL) 

Iscritta alle sedi 

 
INPS di _____________________________________ matricola ___________________________________ 

INAIL di ____________________________________ matricola ___________________________________ 

INAIL di ____________________________________ matricola ___________________________________ 

INAIL di ____________________________________ matricola ___________________________________ 

Contratto collettivo di lavoro applicato: _______________________________________________________ 

N. dipendenti totali: ___________________  N. dipendenti addetti al servizio _______________ 
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Referente per comunicazioni relative alla presente procedura :  

Nome e cognome _________________________________________________ 

N. telefonico_____________________________________________________ 

 

C H I E D E 

 

di partecipare alla procedura in oggetto indicata quale: 

 
□ Impresa individuale; 

□ Società, specificare tipo _______________________________; 

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro; 

□ Consorzio tra imprese artigiane; 

□ Consorzio stabile; 

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo; 

□ tipo orizzontale   □ tipo verticale   □ tipo misto 

□ costituito 

□ non costituito; 

□ Mandataria di un consorzio ordinario; 

□ costituito  

□ non costituito; 

□ GEIE; 

 

ed a tal fine, 

CONSAPEVOLE 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000  

 

D I C H I A R A  

(ai sensi dell’art. 46 e dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

 

 

1. Per quanto riguarda i requisiti di cui agli art. 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito Codice), 

si rimanda alle dichiarazioni fornite nella parte III e parte IV del modello DGUE che si allega; 

2. Di non incorrere nelle cause di esclusione di cui 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice; 

3. Che i soggetti di cui all’art. 80, co. 3 del Codice sono i seguenti: 

Nome e cognome Luogo di nascita Data di nascita Residenza Codice Fiscale 

     

     

 

4. In caso partecipazione alla procedura in forma collettiva, si rimanda alle informazioni fornite nel 

modello DGUE, parte II, sezione – Forma della partecipazione.  
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(in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con identità plurisoggettiva) La 

percentuale dell’appalto che verrà eseguita da ciascun componente è quella di seguito riportata: 

 

Denominazione impresa 

Percentuale dell’appalto che 

sarà eseguita dal singolo 

componente 

  

  

  

TOTALE 100% 

 

(in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con identità plurisoggettiva di tipo 

verticale o misto) La percentuale dei servizi che verrà reso dalle singole imprese è la seguente: 

 

Denominazione ditta 

Servizio svolto  

(da indicare solo nel caso 

di raggruppamento 

verticale o misto) 

% servizio svolto 

(da indicare solo 

nel caso di 

raggruppamento 

verticale o misto) 

Capogruppo  
  

Mandante 1  
  

Mandante 2  
  

Mandante 3  
  

TOTALE 
100% 

 

In caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, le consorziate che fanno parte del 

Consorzio e quelle per le quali il Consorzio concorre sono le seguenti: 

 

− __________________________________________________________________________ 

− __________________________________________________________________________ 

− __________________________________________________________________________ 

− __________________________________________________________________________ 

(in caso di partecipazione alla procedura di gara di Consorzi ordinari o GEIE già costituiti) Le parti delle 

prestazioni, ovvero la % se prestazioni indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici 

consorziati è la seguente: 

Denominazione operatore economico 

Parti delle prestazioni o 

Percentuale dell’appalto che 

sarà eseguita dal singolo 

componente 
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TOTALE 100% 

 

Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome 

e per conto proprio. 

 

Inoltre: 

a) l’impresa si impegna a conformarsi alla disciplina prevista dall’art. 45 del Codice;  

b) tutti i partecipanti al raggruppamento debbono presentare un modello DGUE distinto. Tali documenti  

saranno allegati alla presente; 

c) ciascuna delle imprese che prendono parte al raggruppamento, elegge quale domicilio per il 

ricevimento delle comunicazioni relative alla procedura l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata 

eletto dall’impresa mandataria, individuata nella 

Società___________________________________(indicare mandataria);  

d) ciascuna delle imprese che prendono parte al raggruppamento, dichiara di autorizzare l’impresa 

mandataria, individuata nella Società___________________________________(indicare 

mandataria) a presentare un’unica offerta e pertanto, abilitano la medesima a compiere in nome e 

per conto delle mandanti, ogni attività, anche attraverso il Sistema telematico Sintel, necessaria ai 

fini della partecipazione alla procedura; 

e)  in caso di R.T.I. costituendo, l’offerta dovrà contenere l’impegno, sottoscritto da tutti i partecipanti al 

costituendo raggruppamento che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori 

conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di 

offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei 

mandanti (art. 48, comma 8, del Codice); 

f)  In caso di aggiudicazione le imprese che prendono parte al raggruppamento si impegnano a fornire il 

mandato collettivo speciale e la relativa procura redatta per atto pubblico o scrittura autenticata. 

Per la formulazione dell’offerta e la sottoscrizione del Contratto: 

5.   Che la sede dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente è la seguente: 

      ____________________________________________________________________________________ 

 

6.  Di aver preso visione e di accettare incondizionatamente, anche ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, 

le norme e le condizioni riportate nella documentazione della procedura, senza condizione o riserva 

alcuna, consapevole che condizioni aleatorie e/o modificative sono causa di esclusione.  

 

7. Che (barrare la voce di interesse): 

� non si trova con alcun soggetto, in alcuna delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice 

civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

�  non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, con la 

società rappresentata, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile  e di 

aver comunque formulato l’offerta autonomamente; 
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� è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, con la società 

rappresentata, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile  e di aver 

comunque formulato l’offerta autonomamente.  

8.  Che la propria offerta dovrà essere  giudicata remunerativa ed irrevocabile per cui si impegna a stipulare 

il conseguente contratto in caso di aggiudicazione, assumendo a proprio carico il pagamento di tutte le 

spese inerenti il contratto stesso; in particolare, per la formulazione dell’offerta prenderà atto e terrà 

conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nei luoghi dove devono 

essere svolti le forniture; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 

influito o influire sia sulla prestazione delle forniture, sia sulla determinazione della propria offerta. 

9.  Di aver preso visione sul sito Aziendale (www.asst-garda.it - “Servizi a direzione centralizzata” – 

“Servizio Prevenzione e Protezione”) del documento di informazione sui rischi esistenti ai sensi dell’art. 

26 del D.Lgs. n. 81/2008. 

10. Che non intende subappaltare il servizio a terzi 

Ovvero 
Che intende subappaltare a terzi e si impegna a compilare la sezione D del DGUE rendendo tutte le 

informazioni richieste;  

N.B. in caso di subappalto, il concorrente allega, per ciascun subappaltatore, il DGUE digitalmente sottoscritto 

dallo stesso, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla 

parte VI. 

 

11. Che in materia di subappalto si conformerà alla disciplina prevista dall’art. 105 del Codice. 

 

12. Che i nominativi del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente (se 

necessario ai sensi del D. Lgs. 81/2008) sono: 

 

RESPONSABILE SPP____________________________________________________________ 

 

MEDICO COMPETENTE _________________________________________________________ 

 

13. Dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal “Codice Comportamentale” adottato dall’ASST del 

Garda con delibera n. 160 del 26.01.2018 e pubblicato sul sito www.asst-garda.it nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” e si impegna in caso di aggiudicazione, ad osservare e far osservare ai 

propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione del 

contratto. 

 

14. Dichiara di accettare il “Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali”, adottato da Regione 

Lombardia con DGR n. 1299/2014 e allegato alla documentazione di gara quale parte integrante e 

sostanziale (art. 1, comma 17 della l. 190/2012) e dichiara altresì, di essere a conoscenza che 

l’inosservanza dei contenuti, degli obblighi e dei divieti in esso previsto costituisce causa di risoluzione 

del contratto e può comportare l’obbligo per l’inadempiente al risarcimento del danno e all’applicazione 

delle sanzioni previste all’art. 4 del Patto. 
 

15. Che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare in alcun modo la 

concorrenza. 

16. Di essere consapevole che l’ASST del Garda si riserva il diritto di sospendere, annullare, revocare, 

reindire e non aggiudicare l’appalto in oggetto motivatamente, nonché di non stipulare motivatamente il 

contratto anche qualora sia intervenuta l’aggiudicazione, dichiarando altresì, di non avanzare alcuna 

pretesa nei confronti della Stazione Appaltante ove ricorra una di tali circostanze. 
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17. Di essere consapevole che l’ASST del Garda si riserva il diritto di sospendere e/o non aggiudicare la 

procedura qualora sia intervenuta, nelle more di espletamento, l’attivazione di Convenzioni ARCA e/o 

Consip e/o altro soggetto aggregatore, avente medesimo oggetto con parametri prezzo/qualità più 

convenienti, e dichiara altresì, di rinunciare in questa ipotesi a qualsiasi pretesa di risarcimento e/o 

indennizzo e/o rimborso alcuno a qualsiasi titolo. 

18. Di essere consapevole che L’ASST del Garda si riserva il diritto di verificare, per l’intera durata di 

esecuzione del contratto, la congruità economica dello stesso, nell’eventualità in cui ARCA e/o Consip 

dovessero stipulare convenzioni per prodotti simili e/o assimilabili a quelli oggetto della presente 

procedura e recedere unilateralmente dal contratto ove l’Aggiudicatario non sia in grado di migliorare il 

corrispettivo richiesto, rispetto alle quotazioni della convenzione ARCA e/o Consip. Ove la Stazione 

Appaltante ritenesse di avvalersi di tale facoltà, il recesso avverrà entro 60 giorni solari dalla relativa 

formale comunicazione. A tale recesso, il Fornitore non potrà opporre eccezioni di sorta né avanzare 

alcuna pretesa o richiesta risarcitoria. 

19. Di essere consapevole che l’ASST del Garda si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai 

sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del contratto. 

20. Di essere consapevole che l’ASST del Garda si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in 

presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi del comma 1, 

art. 97 del Codice. 

21. Che, con la partecipazione alla presente procedura, non si determina una situazione di conflitto di 

interessi di cui all’art. 42, co. 2 del Codice. 

22. Di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque, di non aver attribuito 

incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autorativi o negoziali per conto dell’ASST del 

Garda, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. 

23. Di conoscere le disposizioni della L. 190/2012 (cd legge anticorruzione), e di aver preso visione del 

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2019-2021, adottato con delibera n. 87 del 

31.01.2019 e pubblicato sul sito istituzionale dell’ASST del Garda, impegnandosi a porre in essere 

comportamenti conformi ai principi ivi contenuti. 

24. Di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, la S.A. procederà all’esclusione dalla gara, alla denuncia dei fatti costituenti reato e alla 

segnalazione all’Autorità, così come previsto dal comma 12, dell’art. 80 del Codice, e procederà inoltre, 

a escutere – ove prevista – la cauzione provvisoria. Inoltre, qualora la non veridicità fosse accertata dopo 

la stipula del contratto, lo stesso si risolverà di diritto ex art. 1456 del C.C. 

25. Di essere consapevole che, in caso di carenza di qualsiasi elemento formale, troverà applicazione quanto 

disciplinato dall’art. 83, co. 9, del Codice. 

26. Di accettare, in caso di controversie, quale Foro competente esclusivo quello di Brescia. 
 

27. Di eleggere quale domicilio principale per il ricevimento delle comunicazioni inerenti la procedura e, in 

generale, le attività svolte nell’ambito di Sintel, l’apposita area riservata ad accesso sicuro 

“Comunicazioni procedura” messa a sua disposizione all’interno del Sistema e, per la quale, in fase di 

registrazione alla piattaforma telematica, è stato fornito apposito indirizzo PEC. A tal fine si impegna a 

verificare costantemente e tenere sotto controllo la propria area riservata all’interno del Sistema stesso. 

Accetta pertanto, che le comunicazioni così inviate avranno piena efficacia, anche ai sensi dell’art. 76 del 

Codice. 

 

28. Di autorizzare, qualora un partecipante alla gara, eserciti la facoltà di accesso agli atti, l’ASST del Garda 

a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non 

autorizza, qualora un partecipante alla gara, eserciti la facoltà di accesso agli atti, l’ASST del Garda a 

rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di 

verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione 

dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del Codice. 
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29. Di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché 

dell’esistenza dei diritti di cui all’art. 7 del citato Decreto e di aver letto e compreso l’Informativa 

Privacy, allegata al Disciplinare di gara, acconsentendo al trattamento dei dati secondo le procedure e i 

modi nell’Informativa riportati.  

 

30. Note aggiuntive del dichiarante (eventuali) 
 

_________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 
 

* * * 

 

Allegati:  

a) Modello DGUE; 

b) Guida alla predisposizione della “Domanda di partecipazione”. 

 

Luogo e data, _________________     

    Il Dichiarante 

 (firmato digitalmente dal Legale Rappresentante)                   --------------------------------------------------- 
 

N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di 

imprese di rete o GEIE, non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti di ciascun 

soggetto del RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE. 
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- Eventuale - MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 

Bando  GUUE N. 2019/S 135-331542-IT del 16.07.2019 

Procedura Sintel denominata – Fase prequalifica 

“PROCEDURA RISTRETTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO 

(ART. 54 D. LGS. N. 50/16) PER LA FORNITURA DI SISTEMI PER INCHIODAMENTO 

ENDOMIDOLLARE, VITI VARIE E FILI METALLICI   NECESSARI NELLE U.O. DI 

TRAUMATOLOGIA, DA DESTINARE ALL’A.S.S.T DEL GARDA (CAPOFILA) E ALL’A.S.S.T. DI 

CREMONA. PERIODO DI 48 MESI DALLA DATA INDICATA NEL DECRETO DI 

AGGIUDICAZIONE E CON OPZIONE DI PROROGA DI N. 1 ANNO”.                     

Data di pubblicazione sul profilo del committente: 16.07.2019 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA D’APPALTO 

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e 

compilare il DGUE sia stato utilizzato il servizio DGUE elettronico. In caso contrario tali informazioni 

devono essere inserite dall’operatore economico. 

Identità del committente (
1
) Risposta: 

Nome: 

Codice fiscale  

[ x ]  Azienda Socio Sanitaria Territoriale Del Garda –  

[ x ] C.F. / P.I. 03775660982 

 Procedura condotta dalla ASST del Garda  

Di quale appalto si tratta? Risposta:  

Titolo o breve descrizione dell’appalto (
2
) [ x ] “PROCEDURA RISTRETTA FINALIZZATA 

ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO 

(ART. 54 D. LGS. N. 50/16) PER LA FORNITURA DI 

SISTEMI INCHIODAMENTO ENDOMIDOLLARE, 

VITI VARIE E FILI METALLICI   NECESSARI NELLE 

U.O. DI TRAUMATOLOGIA, DA DESTINARE 

ALL’A.S.S.T DEL GARDA (CAPOFILA) E 

ALL’A.S.S.T. DI CREMONA. PERIODO DI 48 MESI 

DALLA DATA INDICATA NEL DECRETO DI 

AGGIUDICAZIONE E CON OPZIONE DI PROROGA 

DI N. 1 ANNO”.                     

 

Numero di riferimento attribuito al fascicolo 

dell’amministrazione aggiudicatrice o ente 

aggiudicatore (ove esistente)  

[   ]  

 

CODICE GARA ANAC 

CPV 

[ x ] _________ 

[ x ] 33183300 

 

 

                                                           
1 

Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto 1.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di 

tutti i committenti. 
2
 Cfr. punti II.1.1 e II.2.1.3 dell’avviso o bando pertinente. 
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Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall’operatore economico 

Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

A: INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi  Risposta: 

Nome: [  ] 

Partita IVA, se applicabile: 
 
Se non è applicabile un numero di Partita IVA, indicare un altro 
numero di identificazione nazionale, se richiesto e applicabile   
 

[  ] 
 
[  ] 
 

Indirizzo postale della sede Legale: [ ……………… ] 
 

Persone di contatto (
3
): 

 
Telefono: 
 
PEC  
E-mail: 
(indirizzo internet o sito web) (ove esistente): 
   

[ ……………… ] 
 
[ ……………… ] 
 
[ ……………… ] 
[ ……………… ] 
[ ……………… ] 
 

Informazioni generali Risposta: 

L’operatore economico è una microimpresa, oppure una 
impresa piccola o media (

4
)? 

[   ] Sì   [   ] No 

Solo se l’appalto è riservato (
5
): l’operatore economico è un 

laboratorio protetto, un’“impresa sociale” (
6
) o provvede 

all’esecuzione del contratto nel contesto di programmi di 
lavoro protetti? 
In caso affermativo, 

qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità 
o svantaggiati? 
Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori 
con disabilità o svantaggiati appartengono i dipendenti 
interessati: 

Non compilare  (Non si tratta di un appalto riservato) 
 
 
 
 
 
 

Se richiesto dal bando: l’operatore economico è iscritto ad un 
elenco ufficiale degli operatori economici riconosciuti, oppure 
possiede un certificato equivalente (ad esempio rilasciato da un 
sistema nazionale di qualificazione o prequalificazione)? 

Non compilare  (Non previsto dal bando di gara) 
 
 

In caso affermativo: 

Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la 

sezione B, e ove pertinente, la sezione C della presente parte, 

compilare la parte V se applicabile, e in ogni caso compilare e 

firmare la parte VI. 

a) Indicare la denominazione dell’elenco e del certificato e , se 
applicabile,  il pertinente numero di iscrizione o della 
certificazione; 

b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

 
 
 
 
 
a)[…………………………] 
 
 
b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 
 

                                                           
3
 Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 

4
 Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese (GU L  124 del 

20.5.2003, pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici. 

− Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo  non superiori a 2 

Milioni di EUR.  

− Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo  non superiori a 

10 Milioni di EUR.  

− Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese  e che occupano meno di 250 

persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo  non superiori a 50 Milioni di EUR e il totale di bilancio non 

supera i 43 milioni di EUR. 
5
 Non previsto dal bando di gara. 

6
 Un’ <<impresa sociale>> ha per scopo principale l’integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
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c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta 
l’iscrizione o la certificazione, ove esistente, la 
classificazione ricevuta nell’elenco ufficiale (

7
).  

d) L’iscrizione o certificazione comprende tutti i criteri di 
selezione richiesti? 

In caso di risposta negativa: 

inserire tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione 

A,B,C o D secondo il caso. 

 

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai 

documenti di gara: 

e) L’operatore economico potrà fornire un certificato per 
quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e 
delle imposte, o fornire informazioni che permettano 
all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore 
di acquisire tale documento direttamente accedendo ad un 
banca nazionale che sia disponibile gratuitamente in 
qualunque Stato membro? 

 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 
 

c) […………..…] 
 
 
d) […………..…] 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) […………..…] 
 
 
 
 
 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione) 
[………..…][…………][……….…][……….…] 

 

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di 
lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, è in 
possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di 
Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori 
ordinari)? 
ovvero, 
è in possesso di attestazione rilasciata nell’ambito dei Sistemi di 
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, previsti per i 
settori speciali  
In caso affermativo: 
a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione 

dell’Organismo di attestazione ovvero Sistema di 
qualificazione, numero e data dell’attestazione) 

b) Se l’attestazione di qualificazione è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

c) Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla 
quale si riferisce l’attestazione: 

d) L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di 
selezione richiesti? 

 

Non compilare  (Solo per lavori) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forma della partecipazione: 

 

Risposta: 

 
L’operatore economico partecipa alla procedura di appalto 
insieme ad altri (

8
)? 

 
 

 
[   ] Sì   [   ] No 
 
Si precisa che ai sensi del comma 11 dell’art. 48 del D. Lgs. n. 
50/16, il concorrente invitato individualmente ha la facoltà di 
presentare offerta quale mandatario di operatori riuniti. 

In caso affermativo,  

1) accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto; 
2) consultare il modulo “Domanda di partecipazione” punto 3 e fornire le ulteriori informazioni richieste. 

In caso affermativo: 
a) Specificare il ruolo dell’operatore economico nel 

raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di impresa di 
cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46, 
Comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, 
responsabile di compiti specifici, ecc): 

b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano 
alla procedura di appalto: 

 
a) [……………………………] 

 
 
 

 
b) [……………………………] 
 

                                                           
7
 I riferimenti e l’eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 

8
 Specificamente, nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro. 
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c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento 
partecipante: 

d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori 
economici facenti parte di un consorzio di cui all’art. 45, 
comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di 
cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le 
prestazioni oggetto del contratto 

 

c) [……………………………] 
 

d) [……………………………] 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL’OPERATORE ECONOMICO 

Se pertinente, indicare nome o indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori,  

dell’operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto: se intervengono più legali rappresentanti, ripetere tante volte 

quanto necessario. 

Eventuali rappresentati: Risposta: 
Nome completo: 
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita: 

[ ……………… ] 
[ ……………… ] 
 

Posizione / titolo ad agire: [ ……………… ] 

Indirizzo postale: [ ……………… ] 

Telefono: [ ……………… ] 

E-mail: [ ……………… ] 

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo..firma congiunta) 

[ ……………… ] 
 

 

C: INFORMAZIONI SULL’AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI 

 (art. 89 del Codice – Avvalimento)  

Affidamento: Risposta: 

L’operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri 
soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e 
rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V? 
 
In caso affermativo: 

Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si 
intende avvalersi: 
Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 
 

[   ] Sì   [   ] No 
 
 
 
 
[………….…] 
 
[………….…] 

In caso  affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di 
avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti 
interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e 

dalla parte VI. Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante 
dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di 
cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera. 

D: INFORMAZIONI IN RELAZIONE AI SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L’OPERATORE ECONOMICO 

NON FA AFFIDAMENTO (art. 105 del Codice – Subappalto) 

(Tale sezione è da compilare solo se tali informazioni sono esplicitamente richieste dall’amministrazione 

aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore) 

Subappaltatore: Risposta: 

L’operatore economico intende subappaltare parte del 
contratto a terzi? 
 
In caso affermativo: 

Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende 
subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) 
sull’importo contrattuale: 
 
Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6, 
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori 
proposti: 

[   ] Sì   [   ] No 
Si precisa che ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/16,  è 
consentito il sub-appalto sino al momento dell’offerta. 
 
 [ …………………..] 
 
 
[ …………………..] 
 

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle 

informazioni della presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un 

proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove 

pertinente e dalla parte VI. 
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Parte III: Motivi di esclusione 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

L’articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione Articolo 80, comma 1, del Codice: 
1. Partecipazione ad un’organizzazione criminale (

9
); 

2. Corruzione (
10

); 
3. Frode (

11
); 

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (
12

); 
5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo (

13
); 

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (
14

); 
7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del Codice); 

 

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni 

nazionali di attuazione dei motivi stabili dell’articolo 57, 

paragrafo 1, della direttiva (art. 80, comma 1, del Codice): 

Risposta: 

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati 
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della 
pena richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura 
penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza 
pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente 
dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora 
applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella 
sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 comma 10? 

[   ] Sì   [   ] No 
 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 
[…………………][…………………][…………………][…………………](

15
) 

 

In caso affermativo, indicare (15): 
 
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o 

della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la 
relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati 
all’articolo 80, comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i 
motivi di condanna, 

 
b)  dati identificativi delle persone condannate [ ]; 
 
 
 
c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata 

della pena accessoria, indicare: 

 
 
a) Data:[ ], durata [ ], lettera comma 1, articolo 80 [ ], motivi:[ ] 
 
 
 
 
 
b) […………………..] 
 
 
 
c) durata del periodo d'esclusione [..…],  
     lettera comma 1, articolo 80 [……… ], 
 
 
 

                                                           
9
 Quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità 

organizzata (GU L 300 dell’11.11.2008, pag. 42). 
10

 Quale definita all’articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità Europee 

o degli Stati membri dell’Unione Europea (GU  C  195 del 25.6.1997, pag.1) e all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/568/GAI del 

Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU  C  192 del 31.7.2003,pag. 54). Questo motivo di 

esclusione comprende la corruzione come definita nel diritto nazionale dell’amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell’operatore 

economico. 
11

 Ai sensi dell’art.1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag.48). 
12

 Quali definiti negli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo ( GU L 164 del 22.6.2002, 

pag.3). Questo motivo di esclusione comprende anche istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato nell’art. 4 

di detta decisione quadro. 
13

 Quali definiti all’articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione 

dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento di terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, 

pag.15). 
14

 Quali definiti all’articolo 2 della direttiva 2001/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la 

repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 

15.4.2011, pag.1). 
15

 Ripetere tante volte quanto necessario. 
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In caso di sentenze di condanna, l’operatore economico ha 
adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità 
nonostante l’esistenza di un pertinente motivo di esclusione (

16
) 

(Autodisciplina o “Self-Cleaning”), cfr articolo 80, comma 7)? 

[   ] Sì   [   ] No 
 

 

In caso affermativo, indicare (
17

): 
: 
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto 

l’attenuante della collaborazione come definita dalle singole 
fattispecie di reato? 

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena 
detentiva non superiore a 18 mesi? 

3)  in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i 
soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice: 

a) hanno risarcito interamente il danno? 
b) si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato 
misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al 
personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ? 

 
 
 
 
 
5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti 

dei soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le 
misure che dimostrano la completa ed effettiva 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata: 

 
 
 
 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] 
e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, 
autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 
[……..…][…….…][……..…][……..…] [……..…] 
 
 
[……..…]  

  

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

Pagamento di imposte o contributi previdenziali 
(Art. 80, comma 4, del Codice) 
 

Risposta: 

L’operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi 

al pagamento di imposte o contributi previdenziali, sia nel 
paese dove è stabilito sia nello Stato membro 
dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore, se 
diverso dal paese di stabilimento? 
 
 
 
 
 
 
 

 
[   ] Sì   [   ] No 
 

 

In caso negativo, indicare: 
Imposte Contributi previdenziali 

                                                           
16

 In conformità alle misure nazionali di recepimento dell’articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
17

 In considerazione della tipologia dei reati commessi (reato singolo, reiterato, sistematico…), la spiegazione deve indicare l’adeguatezza delle 

misure adottate. 
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a) Paese o Stato membro interessato 
 
b) Di quale importo si tratta 

 

c) Come è stata stabilita tale inottemperanza: 
1. - Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 

- Tale decisione è definitiva e vincolante? 
- Indicare la data di sentenza di condanna o della 

decisione 
- Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita 

direttamente nella sentenza di condanna, la 
durata del periodo d’esclusione: 
 

2. - In altro modo? Specificare: 
 
d) L’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi, 

pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le 
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi 
eventuali interessi maturati o multe, avendo effettuato il 
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza 
del termine per la presentazione della domanda (articolo 80 
comma 4, ultimo periodo, del Codice? 

 
a) [……………………..] 
 
b) [……………………..] 

 

c1)     
[   ] Sì   [   ] No 
[   ] Sì   [   ] No 

- [……………………..] 
- 

……………………..] 
 

 
c2)    […………………….]  

 
 
 
 
 
 
 
d)      [   ] Sì   [   ] No 

In caso affermativo, 
fornire informazioni 
dettagliate 
[……………………………..] 

 
a) [……………………..] 
 
b) [……………………..] 

 

c1)     
[   ] Sì   [   ] No 
[   ] Sì   [   ] No 

- [……………………..] 
- 

……………………..] 
 
 

c2)    […………………….]  
 
 
 
 
 
 
 

d)      [   ] Sì   [   ] No 
In caso affermativo, 
fornire informazioni 
dettagliate 

[……………………………..]  

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di 
imposte o contributi previdenziali è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione)(

18
) 

[…………………][…………………][…………………][…………………] 
 

 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (19) 

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati 

oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di “grave illecito professionale” rientrino forme 

diverse di condotta. 

 

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, 

conflitto di interessi o illeciti professionali  

Risposta: 

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua 

conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e 
sicurezza 
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro di cui 
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice? 
 

 
 
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato 
misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione 
(autodisciplina 
o “Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 
 
 
In caso affermativo, indicare: 
1)    L’operatore economico 

[   ] Sì   [   ] No 
 
 
 

 
 

 

[   ] Sì   [   ] No 
 

 

 

 

 

 [   ] Sì   [   ] No 
 
 
 
 

                                                           
18

 Ripetere tante volte quanto necessario. 
19

 Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
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- ha risarcito interamente il danno? 
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno? 

 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere 

tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori illeciti o reati ? 

 
 
 
 
 
 

[   ] Sì   [   ] No 
 
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, 
se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità 
o organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione: 
 
[…………………….][…………………….][…………………….] 
 

L'operatore economico si trova in una delle seguenti 

situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per 
l’accertamento di una delle seguenti situazioni di cui 
all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:  
 
ATTENZIONE: COMPILARE I RIGHI DA a) a d) 
 

a) fallimento 

 
In caso affermativo: 

- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio 
provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a 
partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici 
(articolo 110, comma 3, lette. a) del Codice)? 
 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata 
subordinata ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di 
altro operatore economico? 
 
 

b) liquidazione coatta 
 

 
c) concordato preventivo 

 

d) è ammesso a concordato con continuità aziendale 

 In caso di risposta affermativa alla lettera d): 

- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 
110, comma 3, lett. a) del Codice? 

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata 
subordinata ai sensi dell’art. 110, comma 5, 
all’avvalimento di altro operatore economico?  

 
 
 
 
 
 
[   ] Sì   [   ] No  
_____________________________________________________ 

In caso di risposta negativa non rispondere ai successivi punti (b-
c-d) 
 
[   ] Sì   [   ] No 
 
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti 
 [………… ] [………… ] 
 
[   ] Sì   [   ] No 
In caso affermativo indicare l’impresa ausiliaria 
 [………… ]  
______________________________________________________ 
 
[   ] Sì   [   ] No 
______________________________________________________ 
 
[   ] Sì   [   ] No 
______________________________________________________ 
 
[   ] Sì   [   ] No 
______________________________________________________ 
[   ] Sì   [   ] No 
 
[   ] Sì   [   ] No 
(In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria 
[……………………..] 
 

L’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 

professionali (
20

) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice? 
 
 

a) In caso affermativo , fornire le informazioni 
dettagliate specificando la tipologia di illecito: 

[   ] Sì   [   ] No 
In caso di risposta negativa non rispondere ai successivi punti (a-
b-c-d-e) 
 
[……………………..] 

 
b) In caso affermativo, l'operatore economico ha 

adottato misure di autodisciplina? 

 
[   ] Sì   [   ] No 
 

In caso affermativo, indicare se l’operatore economico: 
c) ha risarcito interamente il danno? 
d) si è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
e) l’operatore economico ha adottato misure di 

carattere tecnico o organizzativo e relativi al 
personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ? 

[   ] Sì   [   ] No 
[   ] Sì   [   ] No 
 
[   ] Sì   [   ] No 
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, 
se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità 
o organismo di emanazione [……………………..] 
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 Cfr. ove applicabile, il diritto nazionale, l’avviso o il bando pertinente o i documenti di gara. 
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L’operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di 

interessi legato alla sua partecipazione alla procedura di 

appalto (art. 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 

 

In caso affermativo, fornire le informazioni dettagliate sulle 

modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi: 

 

 
[   ] Sì   [   ] No 
 
 
 
[…………………….] 
 

L’operatore economico o un’impresa a lui collegata ha fornito 

consulenza all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione 
della procedura di aggiudicazione (art. 80, comma 5, lett. e) 
del Codice?  
 
In caso affermativo, fornire le informazioni dettagliate sulle 
misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della 
concorrenza: 
 

[   ] Sì   [   ] No 
 
 
 
 
 
[…………………….] 
 

L’operatore economico può confermare di: 
a) non essersi reso gravemente colpevole di false 

dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per 
verificare l’assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei 
criteri di selezione: 

b) di non aver occultato tali informazioni: 

[   ] Sì   [   ] No 
 
 
 
 
[   ] Sì   [   ] No 
 

 

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO 

STATO MEMBRO DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL’ENTE AGGIUDICATORE 

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla 

legislazione nazionale (art. 80, comma 2 e comma 5, lett. 
f), g), i), l), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. 
Lgs. 165/2001 

Risposta: 

Sussistono a carico dell’operatore economico cause di 

decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un 
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 
4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli 
articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento 
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle 
informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)? 
 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, 
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 
[…………….…][………………][……..………][…..……..…](

21
) 

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni? 
 
1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 

comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 
231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera f); 

 
 
2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura 

 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo 
di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 
[………..…][……….…][……….…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo 
di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

                                                           
21

 Ripetere tante volte quanto necessario. 
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l'iscrizione. (Articolo 80, comma 5, lettera g); 
 
 
 
3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 

17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, 
lettera h)? 

In caso affermativo : 

- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o 
organismo di emanazione: 

 
- la violazione è stata rimossa ? 

 
 
 
 
 
4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro 

dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, 
comma 5, lettera i); 

 
 
 
 
 
 
 
5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 

629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del 
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203? 

 

In caso affermativo: 
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della 

Legge 24 novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, 
lettera l) ? 

 
 
 
 
 

6. si trova 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 sono imputabili ad un unico centro 
decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m)? 

 

 

7. L’operatore economico si trova nella condizione prevista 
dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o 
revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi 
ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato 
il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli 
ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi 
o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei 
confronti del medesimo operatore economico ? 

 

 
[………..…][……….…][……….…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
In caso di risposta negativa non rispondere ai successivi punti 
 
 
[………..…][……….…][……….…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo 
di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 
[………..…][……….…][……….…] 
 
[ ] Sì [ ] No      [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 Se la 
documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 
[………..…][……….…][……….…] 
 
Nel caso in cui l’operatore non sia tenuto alla disciplina legge 

68/1999 indicarne le motivazioni: 
(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…] 
 
[ ] Sì [ ] No 
In caso di risposta negativa non rispondere ai successivi punti 
 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo 
di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 
[………..…][……….…][……….…] 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
 
 
[   ] Sì   [   ] No 
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Parte IV: Criteri di selezione 

In merito ai criteri di selezione (sezione ɑ o sezioni da A a D della presente parte) l’operatore economico dichiara che:                                                                              
  

ɑ: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 

L’operatore economico deve compilare solo questo campo se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente 

aggiudicatore ha indicato nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l’operatore 

economico può limitarsi a compilare la sezione ɑ della parte IV senza compilare nessun’altra sezione della parte IV: 
 

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti: Risposta: 

Soddisfa i criteri di selezione richiesti previsti dal bando di gara:   [   ] Sì   [   ] No 

 

A:IDONEITÀ (Art. 83, comma 1, lettera a), del Codice) 

 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 

dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

 

Idoneità:  Risposta: 

 
1) Iscrizione in un registro commerciale o professionale 

tenuto nello Stato membro di stabilimento (
22

): 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

 

 

[………….…] 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 

riferimento preciso della documentazione):  

[…………][……..…][…………] 

 
2) Per appalti di servizi: 

 
E’ richiesta una particolare autorizzazione di appartenenza a 
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc) per poter 
prestare il servizio di cui trattasi nel Paese di stabilimento 
dell’operatore economico?   
 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 
 

 
Compilazione non richiesta dal Bando di gara.  
 
In caso affermativo, specificare quale documentazione e se    
l’operatore economico ne dispone: [….]  [  ] Sì  [  ] No 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 

  […………………][…………………][…………………] 

 

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Art. 83, comma 1, lettera b), del Codice 

 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 

dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

1) Il fatturato annuo (“generale”) dell’operatore economico per 
il numero di esercizi richiesto nell’avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente: 

 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

 

 
Compilazione non richiesta dal Bando di gara.  

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 

      […………………][…………………][…………………] 

2) Il fatturato annuo (“specifico”) dell’operatore economico nel 

settore di attività oggetto nell’appalto richiesto nel bando 
di gara al punto  III.1.2   

 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

 
Compilazione non richiesta dal Bando di gara.  

 
 (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 

                                                           
22

 Conformemente all’elenco delll’allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti 

previsti nello stesso allegato. 
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indicare: 
 

 […………………][…………………][…………………] 

3) Se le informazioni relative al fatturato (specifico) non sono 

disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di 
costituzione o di avvio delle attività dell’operatore 
economico: 

[…………………] 
Compilazione non richiesta dal Bando di gara 
 

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (
23

) specificati  
nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, 
l’operatore economico dichiara che i valori attuali degli 
indici richiesti sono i seguenti:  

[…………………] 
Compilazione non richiesta dal Bando di gara.  

 

5) L’importo assicurato dalla copertura contro i rischi 

professionali è il seguente (art. 83, comma 4, lettera c), del 
Codice):  

 

 […………………] 
Compilazione non richiesta dal Bando di gara.  

 

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o 

finanziari specificati nell’avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l’operatore economico dichiara che: 

 

[…………………] 
Compilazione non richiesta dal Bando di gara.  

 

 

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Art. 83, comma 1, lettera c), del Codice) 

 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 

dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
 

Capacità tecniche e professionali Risposte: 

1a) unicamente per gli appalti pubblici di lavori: 
Durante il periodo di riferimento (

24
) l’operatore economico 

ha eseguito i seguenti lavori del tipo specificato: 

 

 

Bando di servizi.  
Compilazione non richiesta dal Bando di gara.  

1b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di servizi: 

 

Durante il periodo di riferimento (
25

), l’operatore 
economico ha consegnato le seguenti principali forniture 

del tipo specificato o prestato i seguenti principali servizi 

del tipo specificato: indicare nell’elenco gli importi, le date 
e i destinatari pubblici o privati (

26
): 

Compilazione non richiesta dal Bando di gara. 
 [………………….] 
 

2)  Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (
27

),                                                                    
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità: 

 
Nel caso di appalti pubblici di lavori l’operatore economico 
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per 
l’esecuzione dei lavori: 

Compilazione non richiesta dal Bando di gara  
[………………….] 
 
 
 
[………………….] 

3)    Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le 

seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli 
strumenti di studio e ricerca indicati in seguito: 

 

Compilazione non richiesta dal Bando di gara  
 [………………….] 
 

4)    Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di 

tracciabilità della catena di approvvigionamento durante 
l’esecuzione dell’appalto: 

 
 

Compilazione non richiesta dal Bando di gara  
.  
[………………….] 
 

5)    Per la fornitura di prodotti o le prestazioni di servizi 

complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi 

richiesti per una finalità particolare: 
        

       L’operatore economico consentirà l’esecuzione di verifiche 

 
Compilazione non richiesta dal Bando di gara.  
.  
 
 

                                                           
23

 Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
24

 Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un’esperienza che risale a più di cinque anni prima. 
25

 Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a tre anni e ammettere un’esperienza che risale a più di tre anni prima. 
26

 In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l’elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto. 
27

 Per i tecnici e gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell’operatore economico, ma sulle cui capacità l’operatore economico fa 

affidamento come previsto alla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti. 
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(
28

) delle sue capacità di produzione o capacità tecnica e, 
se necessario, degli strumenti di studio e di ricerca di cui 
egli dispone, nonché delle misure adottate per garantire la 

qualità? 
 

[  ] Sì   [   ] No 

6)    Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in 
possesso: 
a. Lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, 

e/o  (in funzione dei requisiti richiesti nell’avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara) 
 

b. I suoi dirigenti 
 

 

Compilazione non richiesta dal Bando di gara.  

[…………………] 
 

7) L’operatore economico potrà applicare durante 
l’esecuzione dell’appalto le seguenti misure di gestione 

ambientale: 
 

Compilazione non richiesta dal Bando di gara  
[…………………] 

8) L’organico medio annuo dell’operatore economico e il 
numero dei dirigenti  negli ultimi tre anni sono i seguenti: 

Compilazione non richiesta dal Bando di gara  
[…………………] 

9) Per l’esecuzione dell’appalto l’operatore economico disporrà 
delle attrezzature, del materiale e dell’equipaggiamento 

tecnico seguenti: 

Compilazione non richiesta dal Bando di gara  
[…………………] 
 
 

10) L’operatore economico intende eventualmente 

subappaltare (
29

) la seguente quota (espressa in 

percentuale) dell’appalto: 
 

Compilazione non richiesta: si rimanda a quanto indicato alla 

parte II -  sezione D. 
[…………………] 
 
 

11)  Per gli appalti pubblici di forniture: 

 

L’operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o 
le fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente 
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come 
richiesti; 
 

       se applicabile, l’operatore economico dichiara inoltre che 
provvederà a fornire le richieste di certificazioni di 
autenticità. 

 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 
 

Compilazione non richiesta dal Bando di gara. 
 
[  ] Sì   [   ] No 
 
 
 
 
[  ] Sì   [   ] No 
 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 
 […………………][…………………][…………………] 
 

12)  Per gli appalti pubblici di forniture: 

 

L’operatore economico può fornire i richiesti certificati 
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo 

della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino 
la conformità di prodotti ben individuati mediante 
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate 
nell’avviso  o bando pertinente  o nei documenti di gara? 

 
       In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 

mezzi di prova dispone: 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 
 

Compilazione non richiesta dal Bando di gara. 
 
[  ] Sì   [   ] No 
 
 
 
 
 
 
[………………..] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 
 […………………][…………………][…………………] 

                                                           
28

 la verifica è eseguita dall’amministrazione aggiudicatrice o,se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in 

cui è stabilito il fornitore o il prestatore di servizi. 
29

 Si noti che se l’operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell’appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per 

eseguire tale quota è necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, cfr parte II, sezione C. 
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13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e 

professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 

 
Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 
 
 

 

Compilazione non richiesta dal Bando di gara.   
[………] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento 
preciso della documentazione): 
[…………..][……….…][………..…] 

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (art. 87 del Codice) 

 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione 

ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o 

nei documenti di gara ivi citati. 
 

 

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 

ambientale 

Risposta: 

L’operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa 
determinate norme di garanzia della qualità, compresa 
l’accessibilità per persone con disabilità? 

 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi al sistema di garanzia della qualità si dispone: 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 
 
 
 

Compilazione non richiesta dal Bando di gara. 
 
[  ] Sì   [   ] No 
 
 
[………………..][………………..] 
 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 
 […………………][…………………][…………………] 
 

L’operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta 
determinati sistemi o norme di gestione ambientale? 

 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si 
dispone: 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 
 

Compilazione non richiesta dal Bando di gara. 
 
[  ] Sì   [   ] No 
 
[………………..][………………..] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 
 […………………][…………………][…………………] 

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (Articolo 91 del Codice) 

L’operatore economico deve fornire informazioni solo se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore ha 

specificato i criteri e le regole, obiettivi e non discriminatori, da applicare per limitare il numero di candidati  che 

saranno invitati a presentare un’offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere 

accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove documentali da produrre 

eventualmente, sono riportate nell’avviso o bando  pertinente  o nei documenti di gara ivi citati. 

 

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i 

partenariati per l’innovazione: 

L’operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 

Di soddisfare i criteri e le regole, obiettivi e non discriminatori, 
da applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito 
indicato: 
Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 

Compilazione non richiesta dal Bando di gara. 
 
[…………………] 
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documentali, indicare per ciascun documento se l’operatore 
economico dispone dei documenti richiesti: 
 
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali 
sono disponibili elettronicamente (), indicare per ciascun 

documento: 

[  ] Sì   [   ] No (36) 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 
 […………………][…………………][…………………] (

30
) 

 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a 

V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una 

grave falsa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 76 del DPR 445/2000. 

Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti 

dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre 

forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni: 

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la 

documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un 

qualunque Stato membro), oppure 

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (32), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in 

possesso della documentazione in questione. 

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente 

aggiudicatore di cui alla parte II, III e IV  del presente documento di gara unico europeo, ai fini “Procedura ristretta 

relativa alla FORNITURA DI SISTEMI PER INCHIODAMENTO ENDOMIDOLLARE, VITI VARIE E FILI METALLICI – codice 

GARA SIMOG  n. ______,  come meglio specificato nel bando GUUE integrale n. GU/S _________ del ______. 

Data ____________________       
FIRMA DIGITALE  
 del Legale Rappresentante 

o di altra persona con poteri di impegnare l’impresa* 

                                                           
32 In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE (art. 85 comma 1, del Codice). 
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CAPITOLATO SPECIALE 
 

PROCEDURA RISTRETTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO 

(ART. 54 D. LGS. N. 50/16) PER LA FORNITURA DI SISTEMI PER INCHIODAMENTO 

ENDOMIDOLLARE, VITI VARIE E FILI METALLICI NECESSARI NELLE U.O. DI 

TRAUMATOLOGIA, DA DESTINARE ALL’A.S.S.T DEL GARDA (CAPOFILA) E ALL’A.S.S.T. DI 

CREMONA. PERIODO DI 48 MESI DALLA DATA INDICATA NEL DECRETO DI 

AGGIUDICAZIONE E CON OPZIONE DI PROROGA DI N. 1 ANNO.  

 

 

 

PERIODO DI 48 MESI DALLA DATA INDICATA NELLA DECRETO DI AGGIUDICAZIONE E 

CON OPZIONE DI PROROGA DI N. 1 ANNO 

 

PROCEDURA SUDDIVISA IN LOTTI: 

� Lotto 1 – Sistemi di inchiodamento endomidollare femore / tibia / omero - CIG 7973188200; 

� Lotto 2 – Viti varie per osteosintesi - CIG 79732630C7; 

� Lotto 3 – Fili metallici - CIG 79732684E6; 

� Lotto 4 – Altro materiale di Sintesi – non ricompreso nelle famiglie di appartenenza dei lotti di gara e non                          

disponibile nei lotti di osteosintesi attivati da ARCA, ora Azienda Regionale per l’Innovazione 

e gli Acquisti SPA – (ARIA) – ad eccezione dei Sistemi oggetto delle modifiche contrattuali - 

CIG 79732863C1. 
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INDICE 

 

ACRONIMI E SINONIMI 

PREMESSA 

Art. 1   Oggetto e indicazioni generali valide per tutti i lotti 

Art. 2  Clausola adesione successiva  

Art. 3  Caratteristiche della fornitura e prestazioni richieste 

Art. 3.1  Impianto tipo e caratteristiche tecniche essenziali, criteri di valutazione - quantitativi - base 

asta insuperabile e   servizi connessi alla fornitura; 

Art. 4 Lotti da 1 a 3 – Descrizione dell’impianto tipo di cui tabella 4 dell’allegato 3A; 

Art. 4.1 Descrizione campi contenuti nella tabella 4 dell’allegato 3A- Caso esemplificativo; 

Art. 4.2 Idoneità all’Accordo Quadro – Caso esemplificativo 

Art. 5 Descrizione lotto 4 (c.d. lotto 99) e relative modalità operative di carattere generale; 

Art. 6  Descrizione dei sistemi oggetto delle modifiche contrattuali di cui all’art. 18 dell’allegato D – 

Schema di Contratto – Modalità operative relative alla quotazione ed alla successiva gestione 

nel periodo di vigenza contrattuale; 

Art. 7 Confezionamento, imballaggio ed etichettatura; 

Art. 8 Prestazioni e servizi connessi alla fornitura; 

Art. 9 Modalità della fornitura del SET DI BASE; 

Art. 9.1 Emissione degli ordini di reintegro; 

Art. 9.2 Nodo Smistamento Ordini MEF; 

Art. 10 Consegna; 

Art. 11 Fatturazione e pagamenti; 

Art. 12   Contestazioni, penalità ed inadempimento; 

Art. 13  Obblighi in materia di sicurezza sul lavoro – DUVRI 

Art. 14           Allegati al Capitolato Speciale. 
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ACRONIMI E SINONIMI 

AGGIUDICAZIONE: Sottoscrizione dell’accordo quadro; 

 

AGGIUDICATARIO: l’operatore economico giudicato idoneo alla fornitura; 

AZIENDA - STAZIONE APPALTANTE: ASST del Garda (Capofila) e ASST di Cremona; 

 
ARIA: Ex ARCA ora Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti Spa (ARIA Spa); 

CND:  Classificazione nazionale dei dispositivi medici; 

FAMIGLIA:  Insieme dei prodotti presenti a listino, destinati agli interventi per la cura di quanto indicato a 

colonna 6 (destinazione d’uso dei prodotti), aventi caratteristiche tecniche uguali o similari, anche 

se con diverse morfologie, diverse misure o materiali differenti, nonché aventi diverse tecniche 

operatorie; 

REPERTORIO: Iscrizione al Repertorio nazionale dei Dispositivi Medici (D.M. del 20/02/2007 e successive 

modificazioni ed integrazioni); 

 

CONTO DEPOSITO / SET DI BASE: l’insieme delle misure di materiale impiantabile prescritto dall’impresa 

e necessario per effettuare correttamente l’intervento chirurgico; 

 

CONTO VISIONE: materiale consegnato dal fornitore per un’eventuale utilizzo del bene. Al momento 

dell’utilizzo il bene viene acquistato dall’Azienda o, in caso di mancato utilizzo il materiale viene 

reso al fornitore;  

 

COMODATO D’USO GRATUITO: contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile, affinché 

se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa 

ricevuta; 

 

 

Per il resto, si rimanda al Capitolato Generale. 
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PREMESSA 

Ai sensi dell’art. 54, comma 4, lettera a) del D.Lgs 50/2016 la procedura non è finalizzata all’individuazione di 

un unico aggiudicatario per singolo lotto ma, attraverso di essa, si perverrà alla selezione di più soggetti, con i 

quali sottoscrivere un Accordo Quadro con la possibilità di utilizzo, da parte degli operatori sanitari, del 

Dispositivo Medico ritenuto, motivatamente, maggiormente idoneo alle esigenze cliniche, senza ulteriore 

confronto competitivo, come meglio esplicitato all’art. 22.1 del Disciplinare di Gara. 

 

 

Art. 1 Oggetto e indicazioni generali valide per tutti i lotti 

 

La procedura in epigrafe ha per oggetto l’Istituzione di un “Accordo Quadro per la Fornitura di SISTEMI PER 

INCHIODAMENTO ENDOMIDOLLARE, VITI VARIE E FILI METALLICI”, suddivisa in 4 lotti come 

di seguito indicati: 

 

� Lotto 1 – Sistemi di inchiodamento endomidollare femore / tibia / omero;  

� Lotto 2 – Viti varie per osteosintesi; 

� Lotto 3 – Fili metallici; 

� Lotto 4 (c.d. lotto 99) – Altro materiale di Sintesi – non ricompreso nelle famiglie di appartenenza dei 

lotti di gara e non disponibile nei lotti di osteosintesi attivati da ARCA, ora Azienda Regionale 

per l’Innovazione e gli Acquisti SPA – (ARIA) ad eccezione dei Sistemi oggetto delle 

modifiche contrattuali” -  

 

La procedura sarà condotta dall’ASST del Garda in qualità di Capofila con l’ASST di Cremona che ha delegato 

l’ ASST del Garda all’espletamento della procedura di gara. 

 

Gli esiti della gara daranno vita a distinti rapporti contrattuali, indipendenti gli uni dagli altri, che si 

costituiranno per l’ASST del Garda, con l’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva del 

Direttore Generale e, per le altre ASST coinvolte nella presente procedura concorsuale, a seguito dell’adozione 

del Decreto di presa d’atto dell’esito della procedura in epigrafe. 

 

Il presente Capitolato Speciale disciplina nel dettaglio le modalità di esecuzione della fornitura. 

 

Art. 2 Clausola adesione successiva  

 

L’istituto dell’adesione successiva trova fondamento nelle delibere di Giunta Regionale che, di anno in anno, 

dettano le Regole di gestione del S.S.R. (cosiddette Regole di sistema) le quali, nel promuovere forme 

d’aggregazione per acquisti ed appalti nell’ambito degli Enti Sanitari, pongono l’accento su “gare aziendali 

aperte ad adesioni successive” (D.G.R. 3776/2006, All. 3-parte II), e anche nella recente giurisprudenza 

amministrativa.    

Si rimanda inoltre alle indicazioni sugli “affidamenti di appalti pubblici mediante adesione postuma”, contenute 

nel comunicato congiunto dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione, in data 21 Dicembre 2016, pubblicato sul sito dell’ANAC. 
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L’ASST del Garda con deliberazione n. 260 del 07.04.2016, ha preso atto della nuova Unione d’Acquisto 

“Unione ASST: ATS Bergamo – ATS Brescia – ATS Valpadana”, costituita dalla stessa ASST Garda e da: 

• A.S.S.T. degli Spedali Civili di Brescia 

• A.S.S.T. Papa Giovanni XXIII di Bergamo  

• A.S.S.T. di Bergamo Est 

• A.S.S.T. di Bergamo Ovest 

• A.S.S.T. di Crema 

• A.S.S.T. di Cremona 

• A.S.S.T. della Franciacorta 

• A.S.S.T. di Mantova 

• Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Lombardia ed Emilia-Romagna; 

 

Alla procedura potranno partecipare anche: 

• ASST di Pavia 

• ASST di Valcamonica  

• ASST di  Lodi  

 

Pertanto, nel corso di validità del contratto sottoscritto con l’ASST del Garda, al soggetto individuato come 

idoneo all’Accordo Quadro potrà essere chiesto di estendere le prestazioni oggetto del presente appalto anche ad 

una o più delle Aziende sopra indicate, nei limiti previsti dall’art. 18 dell’allegato 3D – Schema di Contratto che 

norma le modifiche contrattuali previste dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;  

� il valore economico complessivo massimo, delle eventuali adesioni ed estensioni, non dovrà essere 

superiore ad un ammontare pari al 300% (trecento per cento) dell’importo complessivo di  gara; 

� l’adesione successiva potrà avvenire senza alcuna rinegoziazione delle condizioni prestazionali ed 

economiche, formulate in sede di offerta dall’aggiudicatario e definite dalla documentazione di gara 

originaria (lex specialis). 

La durata dell’estensione della fornitura coinciderà con il residuo periodo di durata contrattuale stabilito dalla 

gara originaria. 

Per il resto, questa Stazione Appaltante resterà estranea in ordine ai patti che si stabiliranno tra fornitore ed 

Azienda dell’Unione cui viene esteso l’appalto, che daranno origine ad un rapporto contrattuale autonomo.  

L’appaltatore non è obbligato ad accettare la richiesta di estensione. 

 

Art. 3  Caratteristiche della fornitura e prestazioni richieste  

 

In merito all’indicazione delle caratteristiche essenziali specifiche, richieste per i prodotti oggetto di gara, si 

precisa che la stazione appaltante applica il principio di equivalenza sancito dall’art. 68, comma 7, del D.Lgs. n. 

50/2016. 
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Ai sensi dell’art. 68, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 nel caso in cui l’operatore intenda proporre soluzioni 

equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche equivalenti, lo stesso dovrà allegare all’offerta tecnica 

apposita dichiarazione nonché documentazione o altro mezzo (compresi i mezzi di prova di cui all’art.86 del 

D.Lgs. n. 50/2016) idonei a dimostrare che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti 

definiti dalle specifiche tecniche. Tale documentazione sarà valutata dalla stazione appaltante ai fini della 

verifica della sussistenza dell’equivalenza.  

Tutti i prodotti, pena esclusione, devono essere conformi ai requisiti stabiliti dal Decreto Lgs n. 46 del 24 

febbraio 1997 (Attuazione della direttiva 93/42/CE concernente i dispositivi medici) e successive modifiche e 

aggiornamenti con particolare riferimento al Decreto lgs n.37 del 25 gennaio 2010 (recepimento della Direttiva 

2007/47/CE). I prodotti offerti sterili dovranno essere stati sterilizzati previo confezionamento in ambiente 

controllato, con sistemi e metodologie conformi alle normative previste dalla F.U.I. e alla Direttiva 93/42 CEE 

recepita con D. Lgs. n. 46/97 smi. 

Al momento della scadenza dell’offerta, pena esclusione, tutti i prodotti proposti devono obbligatoriamente 

poter essere fornibili al SSN e, pertanto, essere in possesso di tutte le autorizzazioni e registrazioni di legge (ad 

esempio: iscrizione nel Repertorio nazionale dei Dispositivi Medici (RDM) presso il Ministero della Salute, se 

previsto). 

Il difetto dei requisiti minimi riscontrato prima della stipula del contratto determina la decadenza e/o revoca e/o 

annullamento dell’aggiudicazione, mentre, se riscontrato in corso di esecuzione contrattuale, comporta grave 

inadempimento e, quindi, la risoluzione del contratto. 

Ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche dei Prodotti offerti, nonché ogni eventuale 

inconveniente e danno provocato dal loro corretto impiego, resta a totale e completo carico del Fornitore che, 

rendendosene garante, sarà tenuto all’osservanza, tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia al momento 

dell’affidamento, anche di quelle che potrebbero essere emanate, durante tutto il periodo contrattuale, da parte 

delle competenti autorità per la produzione, il confezionamento la distribuzione ed il recapito di quanto oggetto 

della fornitura. 

 

Art.3.1   Impianto tipo e caratteristiche tecniche essenziali, criteri di valutazione - quantitativi - base 

asta insuperabile e   servizi connessi alla fornitura. 

Distintamente per ogni lotto, i prodotti / sistemi indicati nell’allegato 3A, sono individuati per consentire alla 

Commissione Giudicatrice un’adeguata ed omogenea comparazione tra i sistemi proposti dai concorrenti, c.d.  

“impianti tipo”. 

 

La descrizione / composizione degli impianti tipo individuati è indicata nel “Capitolato tecnico”, allegato 3A, 

che riporta i dati sotto indicati: 

 

Distintamente per ogni lotto: 
 

Tabella 1:  Numero lotto, CIG e descrizione del lotto; 

Tabella 2: Quantitativi quadriennali presunti di ogni A.S.S.T.; 

Tabella 3: Base asta insuperabile - IVA esclusa;  

Tabella 4: Impianto Tipo e caratteristiche essenziali specifiche - o equivalenti (art. 68, comma 7 del D. 

Lgs. n. 50/2016 - pena esclusione - e famiglia di  appartenenza; 

Tabella 5: Requisiti preferenziali e relativo punteggio massimo attribuibile (70 punti qualità); 

Tabella 6: Forniture e servizi a corredo della fornitura. 
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Art. 4  Lotti da 1 a 3 - Descrizione dell’impianto tipo di cui a Tabella 4 dell’Allegato 3A 

Il giudizio di idoneità conseguito per i prodotti / sistemi di cui all’”impianto tipo”, previsto negli atti di gara, si 

estende a tutti i prodotti presenti a listino appartenenti alla medesima famiglia di appartenenza, indicata a 

colonna 5 dell’Allegato 3A, come più avanti esemplificato. 

Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia di appartenenza saranno forniti applicando la stessa 

percentuale di sconto. 

Lo stesso prodotto, presente in più lotti, dovrà prevedere lo stesso prezzo di acquisto. 

Con riferimento a ciascun lotto, i prodotti / sistemi da offrire, devono rispettare, pena l’esclusione dalla gara, le 

caratteristiche tecniche essenziali specifiche, o equivalenti, in quanto elementi essenziali, precisati nell’Allegato 

3A  a tabella 4 di ogni lotto ad eccezione del lotto 4 (c.d. lotto 99) che sarà più avanti trattato. 

 

Art. 4.1  Descrizione campi contenuti nella tabella 4 dell’Allegato 3A - Capitolato tecnico –  

CASO ESEMPLIFICATIVO: Lotto 1 “Sistema di CHIODI ENDOMIDOLLARI FEMORE / TIBIA 

/ OMERO”    

Col. 1 -  Rigo; 

Col. 2 -  Componente del lotto - il lotto è composto da tre tipologie di “impianti tipo”, individuati dalla 

Stazione Appaltante, e precisamente:  

 al rigo 1 – Chiodo femorale; 

 al rigo 2 – Chiodo tibiale; 

 al rigo 3 – Chiodo omerale; 

La partecipazione al lotto 1 è subordinata alla disponibilità da parte del concorrente delle tre tipologie 

di chiodo endomidollare su-indicate.  

Col. 3 -  Descrizione prodotti identificativi di ogni impianto tipo individuato dalla stazione appaltante: a 

col. 3 viene riportata la composizione di ogni “impianto tipo” (chiodo e quantità di viti e/o tappi per 

ogni sistema); 

Il concorrente avrà cura di offrire il sistema nella composizione prevista a col. 3 per ognuna delle tre 

tipologie di chiodo endomidollare, con applicazione della medesima percentuale di sconto sui tre 

impianti tipo indicati alla citata col 3. 

Col. 4 - Caratteristiche essenziali specifiche del prodotto identificativo di gara (pena esclusione)  

La partecipazione al lotto 1 è subordinata alla disponibilità da parte del concorrente delle tre tipologie 

di chiodo in titanio; 

Col. 5 -  Per Famiglia di appartenenza si intende l’insieme dei prodotti presenti a listino, destinati agli 

interventi per la cura di quanto indicato a colonna 6 (destinazione d’uso dei prodotti), aventi 

caratteristiche tecniche uguali o similari, anche se con diverse morfologie, diverse misure o materiali 

differenti, nonché aventi diverse tecniche operatorie; 

Col. 6 – Per Destinazione d'uso dei prodotti - si intende l’insieme delle patologie cui ricondurre i materiali 

necessari alla loro cura, come indicato dal Capitolato tecnico (allegato 3A) che, per il lotto 1, oggetto 

del caso esemplificativo, a col. 6 cita testualmente: “Tutti i sistemi devono garantire di poter trattare 

tutte le fratture con indicazione all'inchiodamento con un'unica filosofia di intervento. Disponibilità di 

chiodi con possibilità di indicazione ed applicazione in segmenti diversi”  
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Distintamente per ogni lotto, la Commissione Giudicatrice esprimerà il suo giudizio di “Idoneità all’Accordo 

Quadro” sulla scorta della valutazione della documentazione tecnica fornita dai concorrenti per gli “impianti 

tipo” offerti. 

 

Art. 4.2  in caso di IDONEITA’ all’Accordo Quadro – CASO ESEMPLIFICATIVO 

Lotto 1 “Sistema di CHIODI ENDOMIDOLLARI FEMORE / TIBIA / OMERO”    

a) ad idoneità conseguita, il Fornitore ritenuto idoneo all’Accordo Quadro per il lotto 1, sarà idoneo anche 

per l’intera famiglia di prodotto indicata a col. 5, pertanto, su richiesta dell’Unità Operativa, dovrà 

fornire ogni tipologia di chiodo endomidollare, sia esso lungo, corto, pertrocanterico, ecc., 

indipendentemente dalla tecnica operatoria, dalla morfologia e/o dai materiali e nella composizione del 

sistema necessario alle specifiche caratteristiche individuate a seconda delle diverse necessità clinico-

terapeutiche; 

b) i prodotti necessari agli utilizzatori potranno: 

� essere gli stessi dell’impianto tipo proposto in sede di gara ed essere acquistati alle condizioni di 

gara; 

� essere diversi da quelli dell’impianto tipo, ma facenti parte della stessa “famiglia di appartenenza”, 

presenti nel listino depositato; essi saranno forniti applicando la stessa percentuale di sconto 

indicata in offerta per l’impianto tipo (sistema identificativo della famiglia); 

c) copia del listino ufficialmente adottata dal concorrente, sarà depositata presso ognuna delle Aziende 

appaltanti, unitamente alla documentazione di aggiudicazione; 

d) nel corso di vigenza contrattuale, nel caso di introduzione a listino di nuovi dispositivi appartenenti alla 

famiglia di appartenenza, oggetto di idoneità, il Fornitore sarà tenuto a comunicare alla Stazione 

Appaltante il dettaglio dei nuovi prodotti, oltre ai dati necessari alla codifica di ogni prodotto (CND e 

Repertorio) ed ai relativi prezzi di listino in vigore. Tali prodotti saranno forniti applicando al prezzo di 

listino la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per la relativa famiglia di appartenenza. 

 

Art. 5 Descrizione del lotto 4 (c.d. Lotto 99)  e relative modalità operative di carattere generale 

 

Il concorrente che presenta offerta per almeno uno dei lotti da uno a tre, è obbligato a presentare offerta anche 

per il lotto 4, c.d. “Lotto 99”, denominato “Altro materiale di Sintesi – non ricompreso nelle famiglie di 

appartenenza dei lotti di gara e non disponibile nei lotti di osteosintesi attivati da ARCA, ora Azienda Regionale 

per l’Innovazione e gli Acquisti SPA – (ARIA)”- ad eccezione dei Sistemi oggetto delle modifiche contrattuali.  

Di seguito le informazioni di carattere generale del lotto 4, c.d. lotto 99: 

1. Rientrano in questo lotto tutti i prodotti che: 

a.     non sono riconducibili a nessuna delle famiglie di prodotto previste nei lotti da 1 a 3 della procedura 

in argomento; 

b. non sono disponibili nei lotti di osteosintesi attivati da ARCA, ora Azienda Regionale per 

l’Innovazione e gli Acquisti SPA – (ARIA); 

c.     non sono riconducibili ai sistemi quotati all’interno delle modifiche contrattuali (sistemi di placche e 

sonda autocentrante), trattati al successivo art. 6  del Capitolato Speciale e riportati all’art. 18 

dell’Allegato 3D – Schema di Contratto; 

2. l’importo presunto di utilizzo del lotto 4, c.d. “Lotto 99” è stimato in un importo massimo complessivo 

non superiore al 10% dell’ammontare a base asta dei lotti della presente procedura, lotti da 1 a 3; 
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3. Il lotto 4, c.d. lotto 99, non sarà oggetto di valutazione tecnica / economica da parte della 

Commissione Giudicatrice e pertanto non sarà gestito nella piattaforma Sintel. Si rimanda all’art. 16.1 del 

Disciplinare di Gara per le modalità operative di inserimento dell’offerta economica in Piattaforma; 

4. In sede di offerta, per tale lotto il concorrente non dovrà fornire nessuna informazione e nessuna 

documentazione tecnica relativa al materiale che il Concorrente individua come appartenente a tale 

lotto;  

5. Per tale lotto è richiesto al Concorrente di compilare il modulo di offerta, allegato 3C4, allegato al 

Disciplinare di gara, indicando la sola percentuale di sconto che andrà applicata ai prezzi di listino dei 

prodotti appartenenti al lotto 4 (c.d. lotto 99), siano essi presenti sul listino depositato o, se non presenti, 

sui listini in vigore al momento del primo utilizzo. Di seguito le modalità di calcolo della citata 

percentuale di sconto: 

a. tale percentuale di sconto dovrà essere uguale o superiore alla media semplice tra la 

percentuale minima e la percentuale massima indicata nei lotti da 1 a 3, per i quali il 

concorrente presenta offerta; 

b. nel caso in cui venga presentata offerta per un solo lotto, la percentuale di sconto relativa al lotto 4 

(c.d. lotto 99) dovrà essere pari almeno alla metà della percentuale proposta per il lotto offerto; 

c. non farà media la percentuale di sconto di eventuali prodotti offerti a costo zero (sconto 100%); 

d. nel caso di esclusione tecnica di uno dei lotti di gara da 1 a 3, la percentuale di sconto al lotto 4 (c.d. 

lotto 99) subirà il ricalcolo automatico da parte della Stazione Appaltante ottenuto mediante la media 

semplice tra le effettive percentuali di sconto offerte in gara; 

e. la Stazione Appaltante procederà autonomamente al calcolo / ricalcolo della media semplice tra le 

effettive percentuali di sconto offerte in gara qualora il concorrente: 

� indichi in offerta la percentuale di sconto inferiore alle prescrizioni del presente Capitolato 

Speciale;  

� non alleghi il citato modulo di offerta (allegato 3C4), nelle modalità previste dagli atti di gara; 

� alleghi il citato modulo di offerta (Allegato 3C4)all’interno di una busta telematica relativa ad un 

lotto da 1 a 3  che non viene aperta a seguito di esclusione tecnica; 

6. In caso di idoneità all’Accordo Quadro per almeno uno dei lotti di gara da 1 a 3, il Fornitore sarà idoneo 

anche per il lotto 4 (c.d. lotto 99);  

7. In tal caso il contratto prevederà la percentuale di sconto conforme alle prescrizioni del precedente punto 

5a., sia essa calcolata in origine dal Concorrente oppure ricalcolata dalla Stazione Appaltante in seguito a 

quanto previsto al precedente punto 5. 

8. Nel momento dell’aggiudicazione dell’Accordo Quadro, al concorrente sarà richiesto di depositare copia 

del listino ufficialmente adottata, comprensivo anche del materiale di osteosintesi riguardante “Altro 

materiale – non ricompreso nelle famiglie di appartenenza dei lotti di gara e non disponibile nei lotti di 

osteosintesi, attivati da ARCA, ora ARIA SPA”;   

9. Le Stazioni Appaltanti, nel periodo contrattuale, chiederanno di volta in volta, a seconda delle necessità 

clinico terapeutiche, la documentazione tecnica necessaria al fine di individuare il materiale necessario 

all’impianto ed applicheranno le condizioni economiche pattuite in sede di gara, applicando la 

percentuale di sconto prevista per il lotto 4 (c.d. lotto 99) al prezzo di listino del materiale individuato. 

 

Art. 6  Descrizione dei sistemi oggetto delle modifiche contrattuali di cui all’art. 18 dell’allegato D – 

Schema di contratto, punto “C”. - Modalità operative relative alla quotazione ed alla successiva 

gestione nel periodo di vigenza contrattuale. 

 

L’Art. 18 dell’Allegato “D” – Schema di contratto è relativo alle condizioni relative ai prodotti oggetto di 

modifiche contrattuali. 

In questo articolo si intende fornire alcune necessarie delucidazioni relative alle modalità operative del solo 

punto c) come più avanti descritto. 
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a) Il punto “C” è relativo a: ”Tipologia di sistemi, facenti parte degli atti di gara delle Convenzioni ARCA 

(ora Aria) ma per i quali non è stipulata l’aggiudicazione oppure prodotti di Osteosintesi non presenti 

nelle convenzioni ARCA (ora ARIA). Il valore complessivo della modifica è calcolato sul 30% del valore 

complessivo di aggiudicazione dei lotti di gara da 1 a 3; 

b) I sistemi individuati dalla Stazione Appaltante e per i quali viene richiesta la quotazione, sono di seguito 

indicati: 

 

 
col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 3a Col. 4 

Rigo 

ID del lotto 

di ARCA – 

non 

aggiudicato 

Nome Lotto 
Composizione 

impianto tipo ARCA 

Famiglia di 

appartenenza 

1 5 

Sistema di placche per omero 

prossimale, anatomiche, a basso 

profilo, in Ti 

Placca a 7 fori 

comprensiva di 7 

viti  
 

Sistemi di placche 

oggetto delle Modifiche 

contrattuali 

2 32 
Sistema di placche per mano, a 

basso profilo, in Ti 

Placca a 4 fori 

comprensiva di 4 viti  

3 47 
Sistema di placche per femore 

distale, anatomiche, in Ti 

Placca a 7 fori 

comprensiva di 7 viti 

4 52 

Sistema di placche per tibia 

prossimale, anatomiche, a basso 

profilo, in Ti 

Placca a 7 fori 

comprensiva di 7 viti 

5 

Sistema non 

presente nei 

lotti ARCA 

Sistema di placche per calcagno, 

anatomiche, a basso profilo in Ti 

Placca a 8 fori 

comprensiva di 8 viti 

6 

Sistema di placche per bacino, 

rette e anatomiche, a basso 

profilo, in titanio 

Placca a 10 fori 

comprensiva di 10 viti 

7 

Sonda autocentrante per 

inchiodamento endomidollare (o 

sistema equivalente) 

N/D 
Sonda autocentrante o 

sistema equivalente 

8 Sutura tendine di Achille N/D 
Sutura tendine di 

Achille 

 

c) Il Concorrente non è obbligato a presentare la quotazione dei succitati sistemi; 

d) I citati sistemi non saranno oggetto di valutazione tecnico / economica; 

e) Per ognuno di essi, il concorrente interessato, dovrà fornire la relativa documentazione, specificata 

all’articolo 15.1 del Disciplinare di gara, utilizzando gli spazi dedicati, disponibili in Piattaforma 

all’interno della busta tecnica di ognuno dei lotti di gara da 1 a 3. Il concorrente, a libera scelta, deciderà 

in quale lotto inserire documentazione necessaria per la proposta di quotazione dei sistemi oggetto delle 

modifiche contrattuali; 

f) all’interno della busta telematica relativa alla documentazione tecnica di uno dei lotti da 1 a 3, per i 

quali si presenta offerta, in una cartella compressa (.zip o equivalente) tutta la documentazione tecnica 

relativa ad ogni sistema che intende quotare;  

g) Il materiale di cui ai righi relativi a “sistemi di placche” – righi da 1 a 6 – dovranno prevedere la 

medesima percentuale di sconto in quanto appartenenti alla medesima famiglia di appartenenza; 
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h) Durante il periodo di vigenza contrattuale la Stazione appaltante potrà acquistare le citate tipologie di 

placche, viti ed eventuale altro materiale necessario all’impianto, dai Concorrenti che abbiano fornito la 

quotazione dei succitati sistemi, indipendentemente dalla misura, dalla morfologia, ecc. Detto materiale 

sarà fornito applicando la stessa percentuale di sconto indicata in offerta nell’allegato 3CMod (art. 

15.1. del Disciplinare di gara), In caso di divergenze il Contratto riporterà per tutti i sistemi di placche 

quotati dal Fornitore la percentuale più favorevole alla stazione appaltante; 

i) Per i sistemi quotati il concorrente sarà tenuto, su richiesta degli utilizzatori, a: 

� Attivare il conto deposito 

� Fornire, in comodato d’uso gratuito, lo strumentario necessario all’impianto. 

j) L’eventuale fornitura del materiale, sarà vincolata all’idoneità del Concorrente per uno o più lotti di 

gara da 1 a 3;  

k) Gli utilizzatori, in funzione delle esigenze clinico-terapeutiche, potranno liberamente individuare, di 

volta in volta, il sistema che, tra quelli quotati da tutti i soggetti idonei all’Accordo Quadro meglio 

risponde alle necessità degli utilizzatori. 

 

 

Art. 7  Confezionamento, imballaggio ed etichettatura   
 

Per tutto ciò che concerne il confezionamento secondario (inteso quale confezionamento di più prodotti della 

medesima tipologia in una scatola o un contenitore idoneo per il trasporto) per ogni tipologia di Prodotto 

offerto, il Fornitore dovrà garantire:  

a) la corretta conservazione dei Prodotti in esso contenuti, anche durante le fasi di trasporto;  

b) la conformità rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in termini di etichettatura.  

Il confezionamento primario e quello secondario (inteso quale accorpamento di più confezionamenti primari per 

agevolare il trasporto), nonché l’imballaggio devono essere in materiale resistente alle manovre di carico, 

trasporto e scarico oltre che idonei a garantire la corretta conservazione dei Prodotti. Gli eventuali 

confezionamenti ed imballaggi usati per la spedizione dovranno essere a norma di legge, saranno a carico del 

Fornitore ed oggetto della fornitura (imballi e confezioni “a perdere”).  

All’atto della consegna, gli imballi che presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, 

potranno essere rifiutati dall’Ente gestore del magazzino e in tal caso il Fornitore dovrà provvedere alla loro 

immediata sostituzione. Resta inteso che il Fornitore non sarà responsabile di difetti, lacerazioni o qualsiasi 

traccia di manomissione derivanti dalla cattiva conservazione dei Prodotti.  

 

Sul confezionamento primario o secondario di ciascun Prodotto, dovrà essere presente il nome commerciale del 

prodotto, il fornitore, la marcatura CE e le informazioni necessarie all’identificazione del prodotto, necessarie 

anche al fine di assicurare la rintracciabilità e il ritiro del prodotto stesso dal mercato in caso di accertati difetti 

di produzione, le istruzioni per l’uso, le eventuali avvertenze circa la modalità di conservazione dei prodotti 

nonché, ove necessario, la data di scadenza.  

Tutti i confezionamenti dei Prodotti da consegnare dovranno essere integri, non danneggiati e chiusi.  

L’etichettatura e le istruzioni per l’uso devono essere redatte in lingua italiana e rispettare le normative vigenti, 

riportando la destinazione d’uso prevista per ciascun Prodotto. Le istruzioni possono contenere anche eventuali 

informazioni necessarie all’utilizzatore, le eventuali controindicazioni e precauzioni da prendere.  

L'etichettatura deve contenere, così come previsto nell’Allegato I del D.Lgs. n. 46/1997 e in particolare:  

a) nome o ragione sociale e indirizzo del fabbricante. Per i dispositivi importati nella Comunità al fine di esservi 

distribuiti, l'etichettatura o l'imballaggio esterno o le istruzioni per l'uso contengono, inoltre, il nome e l'indirizzo 

del mandatario qualora il fabbricante non abbia sede nella Comunità; 

b) se del caso, la parola «STERILE» e il relativo metodo di sterilizzazione;  
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c) se del caso, il numero di codice del lotto preceduto dalla parola «LOTTO» o il numero di serie;  

d) se del caso, l'indicazione della data entro cui il dispositivo dovrebbe esser utilizzato, in condizioni di 

sicurezza, espressa in anno/mese;  

e) se del caso, l'indicazione che il dispositivo è monouso;  

f) le condizioni specifiche di conservazione e/o di manipolazione;  

g) eventuali istruzioni specifiche di utilizzazione;  

h) avvertenze e/o precauzioni da prendere.  

Si precisa che, tutte le indicazioni sulle etichette e sulle confezioni, così come previsto all’art. 5 comma 4 del 

D.Lgs. 46/1997, devono essere in lingua italiana.  

 

Art. 8 Prestazioni e servizi connessi alla fornitura 
 

I servizi descritti nel presente paragrafo necessari per l’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, sono 

connessi ed accessori alla fornitura dei Prodotti.  

Detti servizi sono quindi prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura medesima ed il relativo corrispettivo 

deve intendersi incluso nel prezzo unitario, IVA esclusa, di ciascun Prodotto offerto in sede di gara, fatte salve 

diverse indicazioni specificate nel presente Capitolato Tecnico e nell’ulteriore documentazione della presente 

gara.  

Con riferimento ai termini previsti nel presente documento, laddove non diversamente e specificamente 

previsto, i termini indicati devono intendersi perentori e, comunque, lavorativi, intendendosi per giorni 

lavorativi tutti i giorni della settimana esclusi sabato e domenica, nonché le festività.  

 
Servizi connessi alla fornitura  

 

A) La produzione/distribuzione, la fornitura, la consegna dei prodotti offerti e degli accessori eventualmente 

previsti, nel rispetto delle prescrizioni del Disciplinare di gara e del Capitolato Speciale;  

B) Il trasporto fino al luogo di consegna (franco destino) compresi carico e scarico;  

C) Comodato d’uso gratuito degli strumentari necessari all’impianto dei dispositivi oggetto di gara, in ogni 

Unità Operativa delle Stazioni Appaltanti e nei quantitativi richiesti dai DEC della procedura, individuati 
dalla Stazione Appaltante in sede di aggiudicazione / presa atto dell’aggiudicazione; 

D) Fornitura in conto deposito del Set di Base nelle modalità descritte al successivo Art. 9; 

E) In qualunque momento, durante la vigenza del rapporto contrattuale, le parti possono concordare un 

aggiornamento tecnologico mediante la sostituzione e/o l’affiancamento del materiale oggetto di gara 

(materiali impiantabili, materiali di consumo, strumentari ecc), con altri più aggiornati, purché siano 
rispettate le seguenti condizioni: 

a)  Non peggiorino le condizioni tecniche, operative ed economiche previste nel contratto; 

b)  Non si verifichino disguidi nella funzionalità del Servizio; 

Qualora il materiale oggetto di gara venga sostituito dalla ditta con altro materiale innovativo, le Aziende 

Appaltanti acquisteranno quest’ultimo, corrispondendo lo stesso prezzo offerto in gara; 

E) Il Soggetto idoneo alla fornitura deve garantire un adeguato servizio di assistenza tecnica post-vendita 

relativo a tutto il materiale oggetto di gara e, quando richiesto dagli utilizzatori, dovrà fornire assistenza in 

ogni Unità operativa delle Stazioni Appaltanti; 

G) Nel caso in cui il prodotto esca di produzione, il fornitore avrà cura di darne immediata comunicazione alle 

Aziende Appaltanti inoltrando apposita certificazione a cura del produttore stesso, con un preavviso 
consono all’attività ospedaliera.  
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Art. 9  Modalità della fornitura del SET DI BASE 

 

In accordo con i Responsabili dei Reparti di Ortopedia e Traumatologia delle A.S.S.T. aggregate sarà possibile 

gestire il “Set di Base” (vedi la voce “Acronimi e sinonimi” del presente Capitolato Speciale) come segue: 

 

1. Consegna in conto deposito, in quantità da concordare preventivamente con il Responsabile della 

divisione interessata e previa autorizzazione del Servizio Gestione Acquisti/ Economato/ Farmacia di 

ogni Azienda. Per quanto non espressamente indicato si rimanda al contratto estimatorio di cui all’allegato 

3B. 

2. Il costo del Servizio di Conto deposito si intende incluso nei prezzi indicati in offerta; 

3. Laddove il numero di impianti previsti sia limitato, la Ditta facente parte dell’Accordo Quadro potrà, 

previo accordo con le Aziende, evitare di mettere a disposizione l’intera serie disponibile e fornire al 

bisogno tale materiale (c.d. conto visione). Le richieste del suddetto materiale saranno effettuate in una 

delle modalità di seguito indicate: telefonicamente oppure a mezzo fax oppure mediante comunicazione e-

mail a cura del personale preposto e dovranno essere evase dal fornitore entro 48 ore dalla richiesta”. 

4. Ogni singola A.S.S.T. gestirà autonomamente l’emissione degli ordini di fatturazione del materiale 

impiantato sia esso in conto deposito che in conto visione; 

5. Sarà facoltà delle A.S.S.T. gestire in acquisto la fornitura di alcune tipologie di materiali per i quali non si 

configurino le succitate alternative;  

 

Art. 9.1 Emissione degli ordini di reintegro 

 

Ogni singola A.S.S.T. gestirà autonomamente l’emissione degli ordini di fatturazione del materiale impiantato 

sia esso in “conto deposito” che in “conto visione”, con facoltà di raggruppamento di più impianti sullo stesso 

ordine, purchè appartenenti allo stesso deposito. 

Art. 9.2 Nodo Smistamento Ordini MEF (in vigore dal 01.10.2019) 

 

Il 7 Dicembre 2018 il MEF ha emanato il Decreto Ministeriale che introduce,  dal 1° Ottobre 2019,  l’obbligo di 

trasmissione di tutti gli ordini di beni e servizi degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale per il tramite della 

piattaforma di cui al comma 412 della Legge di Bilancio n. 205/2017, sviluppata da Sogei S.p.A. e denominata 

Nodo Smistamento Ordini (NSO). 

 
Tutte le informazioni relative al NSO sono reperibili sul sito del Ministero al seguente link: 

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE 

I/e_government/amministrazioni_pubbliche/acquisti_pubblici_in_rete_apir/nodo_di_smistamento_degli 

ordini_di_acquisto_delle_amministrazioni_pubbliche_nso/  

 

Si ricorda che, a seguito dell'entrata in vigore del NSO - MEF, gli Enti del SSN saranno obbligati a procedere 

con la regolarizzazione delle fatture passive solo in presenza dei relativi ordini validati e trasmessi per tramite il 

Nodo stesso. 

 

Per ulteriori informazioni si rimanda all’art. 20 dell’Allegato D - Schema di contratto. 

 

Art. 10  Consegna  

 

Il Fornitore di ciascun lotto ha l’obbligo di consegnare i prodotti entro i tempi di seguito specificati: 
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a. richieste di reintegro di materiali in conto deposito: consegna entro 48 ore; 

b. richieste di materiali in conto visione: consegna entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta della Stazione 

Appaltante; 

c. richieste di materiali in acquisto: consegna entro 5 giorni lavorativi dall’ordinativo.  

Le attività di trasporto e consegna dei Prodotti oggetto della fornitura saranno effettuate dal Fornitore nel luogo 

e nei locali indicati dall’Ente di seguito indicati:  

 

AZIENDA SANITARIA LUOGO DI DESTINAZIONE 

A.S.S.T.del Garda  

P.O. Località Montecroce             25015 DESENZANO  

P.O. LungoMella Valsecchi          25025 MANERBIO 

P.O. Via Gosa, 74                         25085 GAVARDO  

A.S.S.T. di Cremona  

P.O. Cremonese:  Viale Concordia 1 – 26100 Cremona  

 

P.O. Oglio Po:       Via Staffolo 51 – 26040 Vicomoscano di  

                               Casalmaggiore  

 

Nel corso del rapporto contrattuale, le Aziende si riservano la facoltà di variare/aggiungere i luoghi di consegna, 

senza che il Fornitore possa sollevare obiezioni o richiedere indennizzi di qualsivoglia natura; 

d. Non sono ammesse consegne parziali, salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l’Ente Contraente. 

e. Le Ditte saranno tenute ad interfacciarsi con le procedure web eventualmente in uso presso le Aziende 

appaltanti;  

f. La consegna del materiale dovrà essere corredata del “Documento di trasporto” (D.D.T.) che dovrà 

riportare tutte le indicazioni relative ai prodotti consegnati (descrizione, quantità, n. di lotto, ecc). Il 

documento dovrà essere sottoscritto dall’Ente Contraente e dal Fornitore, anche per mezzo del soggetto da 

questi incaricato del trasporto dei prodotti e degli accessori a corredo degli stessi.  

La firma posta su tale documento all’atto del ricevimento della fornitura indica la mera consegna del 

prodotto e degli accessori a corredo dello stesso.  

In ogni caso, ciascun Ente Contraente ha la facoltà di accertare l’effettiva quantità e qualità del prodotto e 

accessori consegnati e la corrispondenza con quanto previsto nell’ordinativo di acquisto o richiesta di 

reintegro in un successivo momento. 

 

Art. 11   Fatturazione e pagamenti 
 

Le fatture saranno liquidate subordinatamente al parere favorevole del Direttore dell’Esecuzione del Contratto. 

Il pagamento avverrà a cura delle Stazioni Applatanti  entro 60 giorni dalla ricezione della fattura, trasmessa in 

formato elettronico ai sensi del D.L. 66/2014, completa di Codice Univoco Ufficio (come censito sul sito 

www.indicepa.gov.it), Codice Identificativo di Gara (CIG) e con indicazione di: 

� numero e data dell’ordine; 

� codice  e descrizione prodotto; 

� numero di serie oppure del lotto identificativo; 

� quantità del prodotto; 

� numero e data del relativo DDT. 

 

Di seguito il codice Univoco Ufficio di ogni ASST: 
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ASST Codice Univoco Ufficio 

A.S.S.T.del Garda  UF6Q6T 

A.S.S.T. di Cremona  UFDXLU 

 

1. Il Fornitore avrà cura di procedere all’emissione della fatturazione mantenendo esatta corrispondenza 

rispetto alle righe d’ordine indicate nell’ordine di fatturazione da reintegro; 

2. Non sono ammesse fatturazioni parziali rispetto all’ordine di reintegro emesso dalla Stazione appaltante; 

3. Il Fornitore, per non incorrere in sanzioni e penalità, descritte al successivo art. 12, è tenuto alla completa 

fatturazione salvo eventuali errori / incongruenze negli ordini ricevuti tramite il “c.d. NSO”; 

4. In tal caso il Fornitore, accortosi dell’errore / incongruenza è tenuto ad informarne tempestivamente la 

Stazione appaltante al fine di addivenire alla completa e corretta fatturazione entro 30 giorni dall’emissione 

dell’ordine;  

5. Per le fatturazioni incomplete o non corrispondenti, si rimanda al successivo art. 12 del Capitolato Speciale 

(Contestazioni, penalità ed inadempimento); 

 

Art. 12  Contestazioni, penalità ed inadempimento 

 
A. A discrezione dell’Azienda, nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, il rispetto degli 

impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.  

B. Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione 

nell’utilizzatore/destinatario. 

C. Il frazionamento della consegna del materiale in reintegro rispetto all’ordine ricevuto, se non concordato  

D. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste: 

a) In caso di fornitura / servizio connesso alla fornitura non conforme alle prescrizioni del Capitolato 

Speciale, oppure non rispondente agli impegni assunti nell’offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà 

attivarsi affinché, entro il termine perentorio assegnatole, sia eliminata la carenza riscontrata. 

Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere l’Azienda, anche rivolgendosi al libero mercato ed 

addebitando all’Impresa l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri, anche di natura organizzativa.  

b) In caso di mancata immediata eliminazione della prima carenza contrattuale contestata, l’Azienda si 

riserva la facoltà di applicare una penalità che, calibrata sulla gravità dell’infrazione, sulle 

conseguenze che essa ha prodotto e sulle giustificazioni addotte, potrà raggiungere Euro 1.000,00 

IVA esclusa. 

c) In caso di SUCCESSIVA inadempienza, a fronte di una PRIMA contestazione formale, l’Azienda ha 

diritto di risolvere il contratto (Clausola risolutiva espressa art. 1456 del Codice Civile). 

d) Allorché l’Azienda, a proprio insindacabile giudizio, decida di non risolvere il contratto, ogni 

contestazione formale eccedente la prima verrà sanzionata con una penalità che potrà raggiungere 

Euro 5.000,00 IVA esclusa. 

e) Agli importi delle penali sopra indicati saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da: 

1. maggiori spese per acquisizione della fornitura sul libero mercato; 

2. oneri di natura organizzativa (es. giornate di degenza in più, risorse proprie utilizzate per far 

fronte all’inadempimento, ecc.); 

3. danni di immagine e di percezione all’esterno della qualità dei servizi forniti dall’Azienda; 
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4. minori/mancati introiti. 

Gli importi delle penali saranno recuperati al momento dell’emissione del mandato di pagamento 

delle fatture, fatta salva la possibilità di incamerare la cauzione definitiva. 

f) 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.  

g) L’Appaltatore si impegna ad accettare le attività di controllo da parte dei D.E.C. individuati dagli 

Enti Contraenti. Le attività di verifica dovranno essere assistite e accompagnate dal responsabile che 

l’Appaltatore avrà preposto alla direzione dell’appalto. Questa figura, appositamente individuata e 

delegata, rappresenterà, a tutti gli effetti, l’Appaltatore.  Le attività di verifica suddette potranno 

essere oggetto di verbale, sottoscritto dalle parti. 

 

 

Art. 13 - Obblighi in materia di sicurezza sul lavoro – DUVRI  

 

L'appaltatore deve garantire tutte le  misure di tutela della salute e sicurezza sul lavoro previste nella sua qualità 

di datore di lavoro ivi comprese quelle riguardanti la formazione, la sorveglianza sanitaria, etc. e la  redazione 

del Documento di Valutazione del Rischio, che dovrà essere trasmesso all'ASST successivamente 

all'aggiudicazione e costituire parte integrante della documentazione relativa l'appalto, come previsto dall’art. 

26, comma 1 lettera b), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

 

Art. 14  - Allegati al Capitolato Speciale 
 

Fanno parte integrante del presente Capitolato Speciale i seguenti allegati: 

All.to 3A   –  Caratteristiche tecniche minime indispensabili, criteri di valutazione, campionatura e 

quantitativi e base asta insuperabile, servizi a corredo della fornitura; 

All.to 3A1 –  Distintamente per ogni lotto, dichiarazione relativa ai contenuti delle Schede tecniche; 

All.to 3AMod   Dati identificativi dei prodotti oggetto delle modifiche contrattuali - art. 18 dell'allegato "D" - 

Schema di contratto; 

All.to 3B   – Contratto estimatorio 

 

 

 

 

 



A.S.S.T DEL GARDA CAPITOLATO TECNICO - ALL.TO 3A - ACCORDO QUADRO "ALTRI SISTEMI OSTEOSINTESI"

Tabella 1:   

LOTTO N. 1 CIG
CIG 7973188200    -   

79731882E2;

Tabella 2     

chiodo 

femorale

chiodo 

tibiale

chiodo 

omerale
totali 

860 340 100 1300

CREMONA 960 120 240 1320

1.820 460 340 2.620

Tabella 3    

rigo 1 € 600,00 € 1.595.000,00

rigo 2 € 650,00

rigo 3 € 600,00

Tabella 4   

col. 1 col. 2 col. 5

Rigo Componente del lotto Famiglia di appartenenza

  Numero lotto, CIG e descrizione del lotto

SISTEMA DI INCHIODAMENTO ENDOMIDOLLARE FEMORE / 

TIBIA / OMERO

n. 4 - Vite bloccaggio

n. 1 - Tappo

Tutti i sistemi devono garantire di poter 

trattare tutte le fratture con indicazione 

all'inchiodamento con un'unica filosofia 

di intervento. 

Disponibilità di chiodi con possibilità di 

indicazione ed applicazione in segmenti 

diversi.

Sistema 

inchiodamento arti

 Quantitativi quadriennali presunti, distinti per ogni Stazione Appaltante    

QTY quadriennale

col. 6

GARDA

N.B.:   Si evidenzia che, come indicato all'art. 3 punto 1 del Capitolato Speciale, i sistemi di seguito indicati sono individuati per consentire  Commissione Giudicatrice un’adeguata ed omogenea comparazione tra i 

materiali offerti. Pertanto i prodotti e la composizione dell'impianto sono solo rappresentativi della famiglia di appartenenza del lotto indicata a col. 5.

Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia dovranno:

1)  essere finalizzati alla cura della patologia di cui alla successiva col. 3 (destinazione d'uso dei prodotti), indipendentemente dalla tecnica operatoria, dalla morfologia e/o dai materiali (art. 4 punto 2 del Capitolato Speciale);  

2)  essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato, e/o sui listini in vigore nel momento del primo utilizzo, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla 

famiglia.

3) Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia di appartenenza (col. 5) saranno forniti applicando la stessa percentuale di sconto.

1

Nota Bene: il concorrente è tenuto a compilare l'allegato 3A1 inserendo i dati richiesti relativi ai prodotti offerti e, ove previsto, al possesso del requisito minimo indispensabile indicato a col. 4 del presente documento.   

A.S.S.T.

Totale

Caratteristiche essenziali specifiche - o equivalenti (art. 68, comma 7 del D. Lgs. n. 

50/2016 - pena esclusione - e famiglia di  appartenenza

col. 4col. 3

3

Chiodo Femorale

Chiodo femorale

n. 1 - Tappo

Sistema in titanio

Chiodo omerale

Chiodo omerale

Sistema in titanio

Importo (unitario e complessivo) a base asta insuperabile

IMPORTO UNITARIO BASE ASTA COMPLESSIVO

2 Chiodo tibiale

Chiodo tibiale

Sistema in titanion. 4 - Vite bloccaggio

n. 1 - Tappo

Destinazione d'uso 

dei prodotti 

n. 1 - Vite cefalica 

n. 1  - Vite distale

Descrizione prodotto 

identificativo

Caratteristiche essenziali 

specifiche del prodotto 

identificativo di gara

(pena esclusione)

Pag. 1 di 8



A.S.S.T DEL GARDA CAPITOLATO TECNICO - ALL.TO 3A - ACCORDO QUADRO "ALTRI SISTEMI OSTEOSINTESI"

LOTTO N. 1 CIG
CIG 7973188200    -   

79731882E2;

SISTEMA DI INCHIODAMENTO ENDOMIDOLLARE FEMORE / 

TIBIA / OMERO

Tabella 5

nr. criterio
SUB punteggio 

massimo attribuibile

A discrezionale

B discrezionale

C discrezionale

D discrezionale

E discrezionale

F discrezionale

G

G1 on/off 3

G2 on/off 1

H TOTALE

Tabella 6     

70

9

9

disponibilità alla consegna entro 36 ore

Disponibilità a listino di sistema autocentrante per i chiodi 

endomidollari  (descrzione max 1 facciata)

disponibilità alla consegna entro 24 ore

Tempestività nelle consegne 4

Servizio tecnico di supporto pre e post vendita e presenza dello 

specialista di prodotto disponibile per formazione

(descrzione max 1 facciata)

Servizi a corredo della fornitura

Sub-elementi di valutazione (requisiti)  

12

12

Maneggevolezza e praticità di utilizzo con particolare riferimento alla 

facilità di inserimento e di applicazione (descrzione max 1 facciata)

Punteggio massimo 

attribuibile 

12

12

b) Strumentario in comodato d'uso gratuito:   in accordo con il DEC di ogni Unità Operativa e in numero da concordare con i singoli utilizzatori 

c) Servizio e assistenza post vendita: in ogni unità operativa

La Ditta si impegna a fornire a corredo della fornitura, in ogni unità operativa e senza oneri aggiuntivi quanto indicato negli artt. 7 e 8 del Capitolato Speciale - 

Prestazioni e servizi connessi alla fornitura, con particolare attenzione a:

a) Attivazione conto deposito: in accordo con il DEC di ogni Unità Operativa e in numero da concordare con i singoli utilizzatori 

Qualità dei materiali e delle finiture superficiali  (descrzione max 1 

facciata)

Strumentario: completezza rispetto alle esigenze chirurgiche, 

semplicità e precisione di utilizzo (descrzione max 1 facciata)

    Requisiti preferenziali e relativo punteggio massimo attribuibile

Giudizio clinico (con particolare riferimento ad esigenze di manualità, 

tecniche in uso ed indirizzi terapeutici degli operatori sanitari) e 

semplicità delle procedure operative in cui sono impiegati (descrzione 

max 1 facciata)
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A.S.S.T DEL GARDA CAPITOLATO TECNICO - ALL.TO 3A - ACCORDO QUADRO "ALTRI SISTEMI OSTEOSINTESI"

Tabella 1:   

LOTTO N. 2 CIG 79732630C7

Tabella 2     

VITI totali 

1.040 1.040

CREMONA 800 800

1.840

Tabella 3    

€ 100,00 € 184.000,00

Tabella 4   

Tutti i 

prodotti 

col. 2 col. 5

Rigo Componente del lotto Famiglia di appartenenza

1 Vite cannulata 
VITI VARIE PER 

OSTEOSINTESI

Importo (unitario e complessivo) a base asta insuperabile

IMPORTO UNITARIO BASE ASTA COMPLESSIVO

Titanio

Viti varie, di diametro e 

lunghezza variabili, utili in 

impianti di osteosintesi. In 

particolare, le viti cannulate 

andranno montate su filo guida 

filettato, con filettatura 

lunga,corta e/o a passo variabile

  Numero lotto, CIG e descrizione del lotto

VITI VARIE PER OSTEOSINTESI

 Quantitativi quadriennali presunti, distinti per ogni Stazione Appaltante    

A.S.S.T. QTY quadriennale

col. 3 col. 4 col. 6

GARDA

Totale

 Requisiti tecnici specifici, minimi ed indispensabili - o equivalenti (art. 68, comma 7 del D. 

Lgs. n. 50/2016 (pena esclusione) e famiglia di  appartenenza

N.B.:   Si evidenzia che, come indicato all'art. 3 punto 1 del Capitolato Speciale, i sistemi di seguito indicati sono individuati per consentire  Commissione Giudicatrice un’adeguata ed omogenea comparazione tra i materiali offerti. 

Pertanto i prodotti e la composizione dell'impianto sono solo rappresentativi della famiglia di appartenenza del lotto indicata a col. 5.

Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia dovranno:

1)  essere finalizzati alla cura della patologia di cui alla successiva col. 3 (destinazione d'uso dei prodotti), indipendentemente dalla tecnica operatoria, dalla morfologia e/o dai materiali (art. 4 punto 2 del Capitolato Speciale);  

2)  essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato, e/o sui listini in vigore nel momento del primo utilizzo, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.

3) Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia di appartenenza (col. 5) saranno forniti applicando la stessa percentuale di sconto.

Nota Bene: il concorrente è tenuto a compilare l'allegato 3A1 inserendo i dati richiesti relativi ai prodotti offerti e, ove previsto, al possesso del requisito minimo indispensabile indicato a col. 4 del presente documento.   

Descrizione prodotto 

identificativo

REQUISITI TECNICI SPECIFICI

minimi ed indispensabili del 

prodotto identificativo di gara

(pena esclusione)

Destinazione d'uso 

dei prodotti 
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A.S.S.T DEL GARDA CAPITOLATO TECNICO - ALL.TO 3A - ACCORDO QUADRO "ALTRI SISTEMI OSTEOSINTESI"

LOTTO N. 2 CIG 79732630C7VITI VARIE PER OSTEOSINTESI

Tabella 5

nr. criterio
SUB punteggio 

massimo attribuibile

A discrezionale

B discrezionale

C discrezionale

D discrezionale

E

E1 on/off 3

E2 on/off 1

I TOTALE

Tabella 6     

consegna entro 36 ore

Tempestività nelle consegne

Servizio tecnico di supporto pre e post vendita e presenza dello 

specialista di prodotto disponibile per formazione

(descrzione max 1 facciata)

Maneggevolezza e praticità di utilizzo con particolare riferimento alla 

facilità di inserimento e di applicazione (descrzione max 1 facciata)

a) Attivazione conto deposito: in accordo con il DEC di ogni Unità Operativa e in numero da concordare con i singoli utilizzatori 

16

16
 Qualità dei materiali e delle finiture superficiali (descrzione max 1 

facciata)

b) Strumentario in comodato d'uso gratuito:   in accordo con il DEC di ogni Unità Operativa e in numero da concordare con i singoli utilizzatori 

Servizi a corredo della fornitura

La Ditta si impegna a fornire a corredo della fornitura, in ogni unità operativa e senza oneri aggiuntivi quanto indicato negli artt. 7 e 8 del Capitolato Speciale - 

Prestazioni e servizi connessi alla fornitura, con particolare attenzione a:

70

Punteggio massimo 

attribuibile 

consegna entro 24 ore

18

4

16

    Requisiti preferenziali e relativo punteggio massimo attribuibile

Sub-elementi di valutazione (requisiti)  

Giudizio clinico (con particolare riferimento ad esigenze di manualità, 

tecniche in uso ed indirizzi terapeutici degli operatori sanitari) e 

semplicità delle procedure operative in cui sono impiegati (descrzione 

max 1 facciata)

c) Servizio e assistenza post vendita: in ogni unità operativa
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A.S.S.T DEL GARDA CAPITOLATO TECNICO - ALL.TO 3A - ACCORDO QUADRO "ALTRI SISTEMI OSTEOSINTESI"

Tabella 1:   

LOTTO N. 3 CIG 79732684E6

Tabella 2     

FILI 

METALLICI
totali 

12.000 12.000

CREMONA 1.200 1.200

13.200

Tabella 3    

€ 10,00 € 132.000,00

Tabella 4   

Tutti i 

prodotti 
col. 2 col. 5

Rigo Componente del lotto Famiglia di appartenenza

1 Fili metallici FILI METALLICI

Descrizione prodotto identificativo

REQUISITI TECNICI 

SPECIFICI

minimi ed indispensabili del 

prodotto identificativo di gara

(pena esclusione)

Destinazione d'uso 

dei prodotti 

Acciao - punta lancia diam 

2.0 mm - lunghezza 310 

mm

Fili metallici, filettati e non, in 

grado di garantire una sintesi 

aminima temporanea.

  Numero lotto, CIG e descrizione del lotto

FILI METALLICI 

 Quantitativi quadriennali presunti, distinti per ogni Stazione Appaltante    

A.S.S.T. QTY quadriennale

col. 3 col. 4 col. 6

GARDA

Totale

 Requisiti tecnici specifici, minimi ed indispensabili - o equivalenti (art. 68, comma 7 del D. 

Lgs. n. 50/2016 (pena esclusione) e famiglia di  appartenenza

N.B.:   Si evidenzia che, come indicato all'art. 3 punto 1 del Capitolato Speciale, i sistemi di seguito indicati sono individuati per consentire  Commissione Giudicatrice un’adeguata ed omogenea comparazione tra i materiali 

offerti. Pertanto i prodotti e la composizione dell'impianto sono solo rappresentativi della famiglia di appartenenza del lotto indicata a col. 5.

Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia dovranno:

1)  essere finalizzati alla cura della patologia di cui alla successiva col. 3 (destinazione d'uso dei prodotti), indipendentemente dalla tecnica operatoria, dalla morfologia e/o dai materiali (art. 4 punto 2 del Capitolato Speciale);  

2)  essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato, e/o sui listini in vigore nel momento del primo utilizzo, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.

3) Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia di appartenenza (col. 5) saranno forniti applicando la stessa percentuale di sconto.

Nota Bene: il concorrente è tenuto a compilare l'allegato 3A1 inserendo i dati richiesti relativi ai prodotti offerti e, ove previsto, al possesso del requisito minimo indispensabile indicato a col. 4 del presente documento.   

Importo (unitario e complessivo) a base asta insuperabile

IMPORTO UNITARIO BASE ASTA COMPLESSIVO
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A.S.S.T DEL GARDA CAPITOLATO TECNICO - ALL.TO 3A - ACCORDO QUADRO "ALTRI SISTEMI OSTEOSINTESI"

LOTTO N. 3 CIG 79732684E6FILI METALLICI 

Tabella 5

nr. criterio
SUB punteggio 

massimo attribuibile

A discrezionale

B discrezionale

C discrezionale

D

E

E1 on/off 3

E2 on/off 1

I TOTALE

Tabella 6     

b) Strumentario in comodato d'uso gratuito:   in accordo con il DEC di ogni Unità Operativa e in numero da concordare con i singoli utilizzatori 

70

4

consegna entro 24 ore

consegna entro 36 ore

Tempestività nelle consegne

c) Servizio e assistenza post vendita: in ogni unità operativa

Servizi a corredo della fornitura

La Ditta si impegna a fornire a corredo della fornitura, in ogni unità operativa e senza oneri aggiuntivi quanto indicato negli artt. 7 e 8 del Capitolato Speciale - 

Prestazioni e servizi connessi alla fornitura, con particolare attenzione a:

a) Attivazione conto deposito: in accordo con il DEC di ogni Unità Operativa e in numero da concordare con i singoli utilizzatori 

    Requisiti preferenziali e relativo punteggio massimo attribuibile

Sub-elementi di valutazione (requisiti)  

Giudizio clinico (con particolare riferimento ad esigenze di manualità, 

tecniche in uso ed indirizzi terapeutici degli operatori sanitari) e 

semplicità delle procedure operative in cui sono impiegati

Maneggevolezza e praticità di utilizzo con particolare riferimento alla 

facilità di inserimento e di applicazione

 Qualità dei materiali e delle finiture superficiali

Punteggio massimo 

attribuibile 

17

17

17

15

Servizio tecnico di supporto pre e post vendita e presenza dello 

specialista di prodotto disponibile per formazione

(descrzione max 1 facciata)

Pag. 6 di 8



A.S.S.T DEL GARDA CAPITOLATO TECNICO - ALL.TO 3A - ACCORDO QUADRO "ALTRI SISTEMI OSTEOSINTESI" lOTTO 3

Tabella 1:   

CIG  79732863C1

Tabella 2   

LOTTO N. 4

 (c.d. lotto 99)

Il materiale richiesto, di volta in volta, sarà fornito applicando ai prezzi 

indicati sul listino depositato o, per i prodotti di nuova introduzione, a 

quelli in vigore al momento del primo utilizzo del DM,  la stessa 

percentuale di sconto indicata in offerta per il lotto 4.

    Importi quadriennali presunti, distinti per ogni Stazione Appaltante    

col A

€ 1.021.000,00

€ 890.000,00

€ 1.911.000,00

A.S.S.T.

GARDA

  Numero lotto, CIG e descrizione del lotto

Somma degli importi

 a base asta quadriennale 

dei lotti da 1 a 3 

ALTRO MATERIALE DI SINTESI NON 

RICOMPRESI NELLE FAMIGLIE DI 

APPARTENENZA DEI LOTTI DI GARA, 

NON DISPONIBILE NEI LOTTI  DI 

OSTEOSINTESI ATTIVATI DA ARCA 

(ORA ARIA), AD ECCEZIONE DEI 

SISTEMI OGGETTO DELLE MODIFICHE 

CONTRATTUALI

L.IMPORTO PRESUNTO DI UTILIZZO

IDONEITA' all'ACCORDO QUADRO

Stimato in un importo massimo complessivo non superiore al 10% 

dell’ammontare a base asta dei lotti della presente procedura (lotti da 1 

a 3)

SUBORDINATA al conseguimento dell'idoneità per almeno uno dei lotti 

di gara da 1 a 3

DOCUMENTAZIONE TECNICA Nessuna documentazione tecnica richiesta in sede di offerta 

VALUTAZIONE TECNICA / ECONOMICA NON oggetto di valutazione tecnico / economica

col. B

CONDIZIONI DI FORNITURA 

Si rimanda all'art. 5 del Capitolato Speciale per tutte le informazioni relative al lotto 4 (c.d. lotto 99)

OFFERTA ECONOMICA
Nel modulo di offerta (allegato 3CMod), il concorrente dovrà inserire la 

sola percentuale (art. 16.1 del Disciplinare di gara)

LA PARTECIPAZIONE OBBLIGATORIA per ogni concorrente

€ 191.100,00

€ 89.000,00

€ 102.100,00

base asta quadriennale 

lotto 4(c.d. 99)

(10 % della Base asta complessivo 

della procedura riportato a col. B)

Totale

CREMONA
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A.S.S.T DEL GARDA CAPITOLATO TECNICO - ALL.TO 3A - ACCORDO QUADRO "ALTRI SISTEMI OSTEOSINTESI" lOTTO 3

Tabella 4   

Tabella 5     Non previsto

Tabella 6   

FAMIGLIA DI 

APPARTENENZA: 

PRODOTTI 

NON APPARTENENTI:

(art. 4.1 del Capitolato Speciale) 

Per Famiglia di appartenenza si intende l’insieme dei prodotti presenti a listino, destinati agli interventi per la cura 

di quanto indicato a colonna 6 (destinazione d’uso dei prodotti), aventi caratteristiche tecniche uguali o similari, 

anche se con diverse morfologie, diverse misure o materiali differenti, nonché aventi diverse tecniche operatorie

 1)  ALLE FAMIGLIE DI PRODOTTO INDICATE A TABELLA 4 - COL. 5 

       DEI PRECEDENTI LOTTI DA 1 A 3

 3)  DISPOSITIVI DI SINTESI APPARTENENTI ALLE MODIFICHE 

       CONTRATTUALI E GIA' QUOTATI IN SEDE DI GARA 

 2)  DISPOSITIVI DI SINTESI NON DISPONIBILI NELLE CONVENZIONI 

       ATTIVATE DA ARCA (ORA ARIA)

 Requisiti tecnici specifici, minimi ed indispensabili - o equivalenti (art. 

68, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 (pena esclusione) e famiglia di  

appartenenza

c) Servizio e assistenza post vendita: in ogni unità operativa

La Ditta si impegna a fornire a corredo della fornitura, in ogni unità operativa e senza oneri aggiuntivi quanto indicato negli artt. 

3.4 e 3.5 del Capitolato Speciale - Prestazioni e servizi connessi alla fornitura, con particolare attenzione a:

 Servizi a corredo della fornitura

a) Attivazione conto deposito: in accordo con il DEC di ogni Unità Operativa e in numero da concordare con i singoli utilizzatori 

b) Strumentario in comodato d'uso gratuito:   in accordo con il DEC di ogni Unità Operativa e in numero da concordare con i 

singoli utilizzatori 
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AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA 

ALLEGATO 3A1 - Allegato alle schede tecniche

Accordo Quadro OSTEOSINTESI 2 (Sistemi per inchiodamento endomidollare, viti e fili)

Ditta

Sede

Cod. fiscale 

Partita IVA

LOTTO N. 1 SISTEMA DI INCHIODAMENTO ENDOMIDOLLARE FEMORE / TIBIA / OMERO CIG CIG 7973188200    -   79731882E2;

col. 0 col. 1 col. 2 col. 2 col. 3 col. 4 col. 5 col. 6 col.7 col. 9

Impianto 

tipo 

Rigo

Comp.te del 

lotto 

Descrizione

 Prodotto identificativo

Descrizione

 Prodotto identificativo offerto

Codice

 Prodotto offerto
Produttore Indirizzo del Produttore Cnd Repertorio

Rimando alla documentazione 

tecnica
(indicare il documento e la pagina 

ove reperire le informazioni)

Chiodo Femorale Sistema in Titanio
Si  [ ]

No [ ]

Documento: 

Pagina:

n. 1 - Vite cefalica Sistema in Titanio
Si  [ ]

No [ ]

Documento: 

Pagina:

n. 1  - Vite distale Sistema in Titanio
Si  [ ]

No [ ]

Documento: 

Pagina:

n. 1 - Tappo Sistema in Titanio
Si  [ ]

No [ ]

Documento: 

Pagina:

eventuale altro materiale
Documento: 

Pagina:

Chiodo tibiale Sistema in Titanio
Si  [ ]

No [ ]

Documento: 

Pagina:

n. 4 - Vite bloccaggio Sistema in Titanio
Si  [ ]

No [ ]

Documento: 

Pagina:

n. 1 - Tappo Sistema in Titanio
Si  [ ]

No [ ]

Documento: 

Pagina:

eventuale altro materiale
Documento: 

Pagina:

Chiodo omerale Sistema in Titanio
Si  [ ]

No [ ]

Documento: 

Pagina:

n. 4 - Vite bloccaggio Sistema in Titanio
Si  [ ]

No [ ]

Documento: 

Pagina:

n. 1 - Tappo Sistema in Titanio
Si  [ ]

No [ ]

Documento: 

Pagina:

eventuale altro materiale
Documento: 

Pagina:

Per ogni componenete del lotto è consentito l'inserimento di righi aggiuntivi, in caso di quotazione di ulteriore altro materiale. 

3
Chiodo 

omerale

2
Chiodo 

tibiale

1
Chiodo 

femorale

Requisito minimo ed indispensabile 

pena esclusione

col. 8

N.B.: La mancanza di uno dei requisiti minimi richiesti (col. 8) origina l'esclusione dalla gara.

data, _______________

FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

o di altra persona in grado di impegnare la Ditta 



AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA 

ALLEGATO 3A1 - Allegato alle schede tecniche

Accordo Quadro OSTEOSINTESI 2 (Sistemi per inchiodamento endomidollare, viti e fili)

Ditta

Sede

Cod. fiscale 

Partita IVA

LOTTO N. 2 VITI VARIE PER OSTEOSINTESI CIG  79732630C7

col. 0 col. 1 col. 2 col. 2 col. 3 col. 4 col. 5 col. 6 col.7 col. 9

Impianto 

tipo 

Rigo

Comp.te del 

lotto 

Descrizione

 Prodotto identificativo

Descrizione

 Prodotto identificativo offerto

Codice

 Prodotto offerto
Produttore Indirizzo del Produttore Cnd Repertorio

Rimando alla documentazione 

tecnica

(indicare il documento e la pagina 

ove reperire le informazioni)

Vite cannulata in Titanio
Si  [ ]

No [ ]

Documento: 

Pagina:

eventuale altro materiale
Documento: 

Pagina:

Requisito minimo ed indispensabile 

pena esclusione

1

N.B.: La mancanza di uno dei requisiti minimi richiesti (col. 8) origina l'esclusione dalla gara.

col. 8

Per ogni componenete del lotto è consentito l'inserimento di righi aggiuntivi, in caso di quotazione di ulteriore altro materiale. 

data, _______________

FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

o di altra persona in grado di impegnare la Ditta 



AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA 

ALLEGATO 3A1 - Allegato alle schede tecniche

Accordo Quadro OSTEOSINTESI 2 (Sistemi per inchiodamento endomidollare, viti e fili)

Ditta

Sede

Cod. fiscale 

Partita IVA

LOTTO N. 3 Fili metallici CIG 79732684E6

col. 0 col. 1 col. 2 col. 2 col. 3 col. 4 col. 5 col. 6 col.7 col. 9

Impianto 

tipo 

Rigo

Comp.te del 

lotto 

Descrizione

 Prodotto identificativo

Descrizione

 Prodotto identificativo offerto

Codice

 Prodotto offerto
Produttore Indirizzo del Produttore Cnd Repertorio

Rimando alla documentazione 

tecnica

(indicare il documento e la pagina 

ove reperire le informazioni)

Fili metallici

Acciao - estremità 

arrotondata - punta 

lancia diam 20 mm - 

lunghezza 310 mm

Si  [ ]

No [ ]

Documento: 

Pagina:

eventuale altro materiale
Documento: 

Pagina:

Requisito minimo ed indispensabile 

pena esclusione

1

Per ogni componenete del lotto è consentito l'inserimento di righi aggiuntivi, in caso di quotazione di ulteriore altro materiale. 

N.B.: La mancanza di uno dei requisiti minimi richiesti (col. 8) origina l'esclusione dalla gara.

col. 8

data, _______________

FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

o di altra persona in grado di impegnare la Ditta 



AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA 

ALLEGATO 3AMod - dati identificativi dei prodotti oggetto delle modifiche contrattuali - art. 18 dell'allegato "D" - Schema di contratto

Ditta

Sede

Cod. fiscale 

Partita IVA

LOTTO N. 1 CIG

col. 0 col. 3 col. 4 col. 5 col. 6 col. 7 col.8

Impianto tipo 

Rigo

Composizione  e descrizione

 Prodotto identificativo
Descrizione

 Prodotto identificativo offerto

Codice

 Prodotto offerto
Produttore Indirizzo del Produttore Cnd Repertorio

n. 1 Placca per omero 

prossimale in TI

n. 7 Viti

eventuale altro materiale

n. 1 Placca per mano  in TI

n. 4 Viti

eventuale altro materiale

n. 1 Placca per femore 

distale in TI

n. 7 Viti

eventuale altro materiale

1
Ex lotto 5  

Arca:2017_

010

Sistema di placche per omero prossimale, anatomiche, a basso profilo, in Ti

col. 2

Sistema di placche per femore distale, anatomiche, in Ti 

Per ogni rigo è consentito l'inserimento di righi aggiuntivi, in caso di quotazione di ulteriore altro materiale necessario all'impianto. 

Sistema di placche per mano, a basso profilo, in Ti

2
Ex lotto 32  

Arca:2017_

010

3
Ex lotto 47  

Arca:2017_

010

data, _______________

FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

o di altra persona in grado di impegnare la Ditta 



AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA 

ALLEGATO 3AMod - dati identificativi dei prodotti oggetto delle modifiche contrattuali - art. 18 dell'allegato "D" - Schema di contratto

n. 1 Placca per tibia 

prossimale in TI

n. 7 Viti

eventuale altro materiale

n. 1 Placca per calcagno in 

TI

n. 8 Viti

eventuale altro materiale

n. 1 Placca per bacino in TI

n. 10 Viti

eventuale altro materiale

Sonda autocentrante o 

sistema equivalente

eventuale altro materiale

Sutura tendine di Achille 

eventuale altro materiale

Non 

presente nei 

lotti ARCA

Sistema di placche per bacino, rette e anatomiche, a basso profilo, in titanio

6
Non 

presente nei 

lotti ARCA

Sistema di placche per polso in Ti 

 Sutura tendine di Achille

8
Non 

presente nei 

lotti ARCA

Sonda autocentrante per inchiodamento endomidollare (o sistema equivalente) 

7
Non 

presente nei 

lotti ARCA

Sistema di placche per tibia prossimale, anatomiche, a basso profilo, in Ti 

4
Ex lotto 52 

Arca:2017_

010

Sistema di placche per calcagno, anatomiche, a basso profilo in Ti 

5

data, _______________

FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

o di altra persona in grado di impegnare la Ditta 
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All.to 3B  

FAC SIMILE  

Contratto estimatorio 

Osteo2 – Sistemi inchioda mento 

endomidollare, Viti e fili 

Premessa 
 

Il contratto estimatorio è il contratto con cui una parte consegna una o più cose mobili all’altra parte e 
questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito (art. 1556 C.C.) 
 

Acronimi e sinonimi 
 

Aggiudicatario:   Appaltatore, Fornitore, Contraente, Ditta: Il soggetto, anche A.T.I., titolare di un 
contratto di fornitura con l’Azienda idoneo alla fornitura. 

Azienda:  Aziende Socio Sanitarie Territoriali del Garda (capofila) e ASST di Cremona.  
Conto deposito: Contratto estimatorio. 
R.C.D. :  Responsabile del Conto Deposito – Dr.. ……………………………. 
 
 
 

 
CONTRATTO ESTIMATORIO 

 

 

 

 
 
ART.  1 – OGGETTO DEL CONTRATTO 

A. Il presente contratto ha per oggetto la consegna in conto deposito, da parte della Ditta 

……………… alla Azienda Socio Sanitaria Territoriale di ……………………………………….., 

come da delibera di idoneità di cui al provvedimento del Direttore Generale n. ……… del 

………….. 

B. L’Azienda si obbliga a pagare alla Ditta i materiali impiantati/utilizzati e a restituire alla stessa, 

al termine della fornitura, quelli non utilizzati. 

 

ART.  2 – DURATA DEL CONTRATTO 

La durata del contratto è stabilita in mesi 48 a decorrere dalla data della firma del presente atto e, 

comunque, la durata sarà strettamente legata alla durata del contratto di forniture dei beni di cui al 

precedente punto 1. 

 

ART.  3 – INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL CONTO DEPOSITO (RCD) 

A. L’Azienda individua un Responsabile del Conto Deposito per ogni presidio ospedaliero e ne 

da comunicazione alla Ditta. Il RCD sarà incaricato dell’esecuzione del contratto estimatorio 

per tutta la durata del contratto stesso ed in particolare: 

� Gestirà la movimentazione del materiale come meglio specificato nei successivi 

articoli;  

� Gestirà le scorte. 
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B. E’ consentito al RCD di delegare formalmente una persona di sua fiducia per le operazioni di 

movimentazione del materiale. 

 

ART.  4 – COSTITUZIONE DEL CONTO DEPOSITO 

A. Il conto deposito verrà istituito preferibilmente presso la sala operatoria del presidio di 

pertinenza oppure presso l’unità operativa interessata. 

B. Il Servizio Gestione Acquisti/economato/farmacia dell’Azienda, su indicazione del RCD, 

provvederà ad inoltrare alla Ditta il dettaglio dei codici e delle misure dei prodotti oggetto del 

Contratto estimatorio. 

C. La Ditta si obbliga entro 10 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, alla consegna del 

materiale richiesto direttamente presso la sala operatoria dell’U.O. interessata. 

D. Nel corso del rapporto contrattuale, l’Azienda si riserva la facoltà di variare/aggiungere i luoghi 

di consegna, senza che la Ditta possa sollevare obiezioni o richiedere indennizzi di 

qualsivoglia natura. 

E. I prodotti, all'atto della consegna, devono avere una validità residua non inferiore a ¾ della 

loro validità totale. La Ditta si assume l'obbligo di sostituire, senza ulteriori spese per 

l'Azienda, quanto consegnato con una data di scadenza difforme rispetto a quanto sopra 

indicato. 

F. La Ditta provvede ad emettere un documento di trasporto con la causale “Conto Deposito” con 

indicazione del codice prodotto, della quantità e del lotto/matricola del prodotto consegnato.  

G. Il RCD è tenuto al controllo della corrispondenza tra il materiale consegnato e quello indicato 

nel documento di trasporto. Tale documento dovrà essere dal lui firmato per ricevuta ed 

inoltrato al Servizio Gestione Acquisti /economato/farmacia per le operazioni necessarie. Nel 

caso di discordanze il RCD è tenuto ad annotare sul documento di trasporto quanto 

riscontrato. 

H. La Ditta si obbliga a mantenere invariato il materiale previsto come scorta in conto deposito, 

sia rispetto alla quantità e qualità, sia rispetto alle condizioni di utilizzabilità. 

 

ART.  5 – IMPIANTO, REINTEGRO E FATTURAZIONE DEI MATERIALI PROTESICI 

Entro la giornata dell’impianto/utilizzo il RCD provvederà nel seguente modo: 

A. Comunicazione, telefonica o fax, alla Ditta con indicazione della data di impianto/utilizzo, del 

codice e del lotto/matricola utilizzato. Da tale momento decorrono i tempi relativi al reintegro 

del materiale utilizzato (48 ore solari). La Ditta è tenuta al reintegro integrale ed in unica 

soluzione del materiale utilizzato, salvo sporadici episodi. Il RCD è tenuto alla verifica della 

rispondenza del materiale reintegrato. 

B. Invio al Servizio Gestione Acquisti /economato/farmacia della scheda di impianto/utilizzo, 

debitamente compilata e firmata, con l’applicazione delle etichette in originale relativamente 
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ad ogni prodotto impiantato. Per il materiale protesico Il Servizio Gestione Acquisti 

/economato/farmacia curerà l’emissione dell’ordine per la sola fatturazione, che avverrà di 

norma entro il mese per i prodotti impiantati/utilizzati eseguiti nella prima quindicina del mese 

stesso, oppure entro il 15 del mese successivo per gli altri. In ogni riga d’ordine verranno 

indicati, oltre al prezzo, sia il codice del prodotto impiantato/utilizzato che il numero di 

lotto/matricola. La Ditta è tenuta all’indicazione del numero d’ordine sulle fatture, le quali 

dovranno tassativamente essere sempre distinte per ogni conto deposito e per ogni presidio. 

 

ART.  6 – ACCESSO AL CONTO DEPOSITO E VERIFICHE CONTABILI INVENTARIALI 

A. Con periodicità almeno semestrale, su iniziativa del fornitore o dell’RCD, il personale della 

Ditta, previo appuntamento provvederà, in contraddittorio con l’RCD, ad effettuare l’inventario 

del materiale giacente, verificando sia il materiale presente, sia le scadenza dei prodotti 

giacenti che dovranno avere una validità residua non inferiore a 1/3 della validità massima. La 

Ditta è l’unica responsabile della corretta gestione delle scadenza dei propri materiali presso 

l’Azienda Sanitaria ad eccezione della eventuale responsabilità relativa all’impianto di prodotti 

scaduti. 

B. Al termine dell’incontro il RCD apporrà la propria firma sul tabulato redatto a cura della Ditta, 

la quale ne rilascerà copia al RCD.  

C. In caso di discordanze la Ditta è tenuta alla formale comunicazione al Sevizio Gestione 

Acquisti /economato/farmacia e al RCD entro 10gg dalla verifica stessa. Tale comunicazione 

dovrà contenere tutti i dati relativi all’individuazione del prodotto mancante, con l’indicazione 

altresì della data e del numero di documento di trasporto dello stesso; inoltre la Ditta avrà cura 

di escludere da tali rendicontazioni il materiale reintegrato ma non ancora fatturato.     

D. Il Servizio Gestione Acquisti /economato/farmacia ed il RCD provvederanno al controllo dei 

dati e dei documenti in loro possesso, necessari all’individuazione di ogni possibile causa 

relativa alle differenze delle risultanze. Tali verifiche riguarderanno un periodo retroattivo 

massimo di 180 giorni. Il Servizio Gestione Acquisti /economato/farmacia provvederà ad 

emettere gli ordini di fatturazione e reintegro per il materiale erroneamente non ordinato, 

oppure aprirà un contraddittorio con Ditta indicando le relative motivazioni. 

E. In assenza di verifiche da parte della Ditta, la stessa – fermo restando quanto indicato 

nell’articolo 6A – non potrà addebitare gli eventuali prodotti in scadenza o già scaduti presenti 

nei depositi aziendali e sarà responsabile dei costi per il relativo ritiro e smaltimento, come 

anche di eventuali multe per la mancata esecuzione di tali attività. 

F. In assenza di verifiche e/o di comunicazioni a seguito delle verifiche eseguite, il fornitore non 

potrà eccepire nulla rispetto alla situazione “de facto”. 
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ART.  7 – CUSTODIA DEI BENI 

L’Azienda si impegna, attraverso l’RCD a: 

A. Provvedere a custodire con cura e diligenza il materiale in deposito, secondo le regole della 

buona tecnica di conservazione (integrità del confezionamento, corretto utilizzo dei prodotti in 

base alla loro scadenza) e stoccaggio in locali e contenitori adeguati sulla base delle istruzioni 

particolari impartite dalla Ditta. Si impegna inoltre ad impiegare detto materiale secondo l’uso 

per cui lo stesso è stato progettato e/o riportato o sulla confezione. 

B. Informare la Ditta immediatamente di eventuali danni ai materiali in deposito in conseguenza 

dei quali possa derivare perdita o inservibilità del bene. 

 

ART.  8 – RESPONSABILITA’ 

L’Azienda risponde del perimento e deterioramento (ad esempio: per danni, furti, manomissioni) 

del materiale consegnato e giacente presso i propri locali.  

 

ART.  9 – DISPONIBILITA’ DI BENI 

A. La Ditta non può disporre dei beni concessi in conto deposito fino a che l’Azienda Sanitaria 

non provveda ad effettuarne la restituzione. 

B. E’ tassativamente vietato il trasferimento degli strumentari e/o set impiantabili tra i presidi 

ospedalieri aziendali. 

 

ART. 10 – DIFETTI ED IMPERFEZIONI E OPERAZIONI DI RECALL 

A. La Ditta rimane responsabile per eventuali vizi di produzione che non siano emersi al 

momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell’impiego. 

B. La Ditta dovrà provvedere al ritiro ed alla successiva sostituzione di tutto il materiale che non 

dovesse garantire la massima sicurezza nell’intervento.  

C. La Ditta si impegna a mettere a disposizione le informazioni che, interfacciate con quelle 

dell’Azienda, permettano di rintracciare in modo semplice e rapido i pazienti ai quali è stato 

impiantato il dispositivo oggetto di recall. In questo caso la Ditta fornitrice comunicherà il 

codice ed il lotto/matricola degli articoli in oggetto. 

D. Nell’eventualità di prodotti posti in sospensiva da parte del Ministero delle Sanità, oppure su 

disposizione dell’’Autorità Giudiziaria, la ditta dovrà: 

1. attivarsi e rendersi disponibile al ritiro del materiale giacente preso le unità operative, 

senza ulteriori addebiti economici; 

2. per il materiale già impiantato provvedere al rimborso delle spese sostenute a seguito 

della suddetta sospensiva. 

 

ART. 11 – RESTITUZIONE DEI MATERIALI AL TERMINE DEL CONTRATTO 
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A. Entro 30 giorni dalla data di scadenza del contratto, l’Azienda Sanitaria dovrà restituire alla 

Ditta fornitrice in condizioni di integrità e funzionabilità i prodotti non utilizzati e redigerà 

eventuale verbale attestante il buono stato degli stessi. 

B. Le parti concordano che saranno ritirate dal fornitore esclusivamente le confezioni di vendita 

integre. Resta inteso che i prodotti che non presenteranno le suddette caratteristiche saranno 

addebitati alle condizioni economiche previste contatto. 

C. L’Azienda si riserva la possibilità di acquistare tutta la merce giacente in deposito alle 

condizioni previste dal contratto 

D. Le spese relative alla consegna ed al ritiro del materiale sono a carico della ditta fornitrice. 

E. Il fornitore dovrà provvedere al ritiro della merce entro 15gg, decorsi i quali l’Azienda non sarà 

più tenuta alla custodia e non risponderà di mancanze e/o danneggiamenti. 

  

ART. 12 – REGISTRAZIONE 

Il presente atto sarà registrato solamente in caso d’uso ed in tal caso le relative spese saranno a 

carico della parte richiedente. 

 

ART. 13 – FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all’esecuzione o all’interpretazione 

del presente contratto, sarà compente , in via esclusiva, il Foro di Brescia. 

 

ART. 14 – RINVII 

Per tutto quanto non espressamente indicato nelle presenti disposizioni, le parti rinviano alle 

norme del Codice Civile ed al Capitolato Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del 

Garda - edizione dicembre 2014 – visionabile sul sito www.asst-garda.it - bandi di gara – 

documentazione informativa.  

 

 

 

  PER L’ AZIENDA SANITARIA IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
             Il R.U.P. (o altra persona avente il potere di impegnare la ditta) 

            

_______________________________    _________________________________ 

 



AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA

Offerta ECONOMICA

Allegato 3C1

Ditta

Sede

Cod. fiscale 

Partita IVA

Col.  1 Col.  2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8 Col. 9 Col. 10 Col. 11 Col. 12

RIGO
FAMIGLIA DI 

APPARTENENZA

DESCRIZIONE 

PRODOTTO

Allegato 3A - tabella 4 - 

col.  3

DESCRIZIONE 

PRODOTTO OFFERTO

CODICE

 PRODOTTO

OFFERTO 

% prevista di 

utilizzo saltuario

(Art.  6, punto 5 del 

Disciplinare di gara)

IMPIANTI 

QUADRIENNALI 

PREVISTI

PREZZO LISTINO  

UNITARIO 

(IVA esclusa)

% DI SCONTO

 DA APPLICARE 

ALL'INTERA 

FAMIGLIA

(Art.  4.1 del 

Capitolato Speciale)

PREZZO 

UNITARIO 

SCONTATO

(col.  8 - col.  9) 

TOTALE 

COMPLESSIVO 

DEL RIGO

IVA esclusa

(col. 6 x col.  10) 

TOTALE 

COMPLESSIVO 

DELL'IMèIANTO 

TIPO

IVA esclusa

(Somma iimporti col.  

10 col.  6 x col.  11) 

Sezione 1 - SCHEDA OFFERTA ECONOMICA MATERIALI

Chiodo Femorale 1.820 € 0,00000 € 0,00000

n. 1 - Vite cefalica 100,00% 1.820 € 0,00000 € 0,00000

n. 1  - Vite distale 100,00% 1.820 € 0,00000 € 0,00000

n. 1 - Tappo 100,00% 1.820 € 0,00000 € 0,00000

altro eventuale materiale 100,00% 1.820 € 0,00000 € 0,00000

LOTTO 1 - SISTEMA DI INCHIODAMENTO ENDOMIDOLLARE FEMORE / TIBIA / OMERO

CIG  7973188200

Chiodo femorale1 € 0,00

Data __________

FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

o di altra persona in grado di impegnare la Ditta Pag. 1 di 4



AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA

Offerta ECONOMICA

Allegato 3C1

Ditta

Sede

Cod. fiscale 

Partita IVA

Chiodo tibiale 460 € 0,00000 € 0,00000

n. 4 - Vite bloccaggio 100,00% 460 € 0,00000 € 0,00000

n. 1 - Tappo 100,00% 460 € 0,00000 € 0,00000

altro eventuale materiale 100,00% 460 € 0,00000 € 0,00000

Chiodo omerale 340 € 0,00000 € 0,00000

n. 4 - Vite bloccaggio 100,00% 340 € 0,00000 € 0,00000

n. 1 - Tappo 100,00% 340 € 0,00000 € 0,00000

altro eventuale materiale 100,00% 340 € 0,00000 € 0,00000

A

3 Chiodo omerale € 0,00

2 Chiodo tibiale € 0,00

IMPORTO COMPLESSIVO DEL LOTTO € 0,00

Data __________

FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

o di altra persona in grado di impegnare la Ditta Pag. 2 di 4



AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA

Offerta ECONOMICA

Allegato 3C1

Ditta

Sede

Cod. fiscale 

Partita IVA

B

C

La Ditta si impegna a:

Sezione 2 -  Dettaglio offerta ASST AGGREGATE 

Col.  B Col.  C Col. D Col. E Col. F Col. G Col. H Col. I Col. L 

IMPORTO A BASE ASTA INSUPERABILE € 1.595.000,00

Di cui costi inerenti la sicurezza 

(da rischio specifico/aziendale)
€ 0,00

F) Verificare periodicamente e, comunque, almeno ogni sei mesi, la situazione riguardante le giacenze del materiale in conto deposito (All.to 3B - contratto estimatorio al Capitolato Speciale - Art. 

6 );
G) Con la sottoscrizione del contratto, il fornitore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche ed integrazioni 

(clausola risolutiva espressa ex art. 1456 CC).

      Il fornitore si obbliga, altresì, a comunicare alle A.S.S.T gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, 

H) Mantenere valida l'offerta per 270 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta fissata nel Disciplinare di Gara;

A) P raticare la medesima percentuale di sconto indicata in offerta, a colonna 9, a tutto il materiale appartenente alla medesima famiglia (Art. 4.1 del Capitolato Speciale), riportato nel listino 

ufficialmente adottato dal concorrente, che sarà depositato in sede di idoneità all'Accordo Quadro, indipendentemente dalle misure, dalla morfologia e dal materiale;

B) Comunicare con tempestività l'inserimento nel listino di nuovi prodotti appartenenti alla medesima famiglia e praticare lo sconto percentuale indicato a colonna 9 anche per il materiale 

suddetto. Il listino che verrà utilizzato per la 

     determinazione del prezzo sarà quello in vigore al momento del primo utilizzo dei nuovi dispositivi;
C) Concedere in uso gratuito in ogni presidio ospedaliero delle Aziende appaltatrici gli strumentari poliuso necessari  all’ impianto del materiale impiantabile (art. 8 del Capitolato Speciale, 

punto C);
D) Mettere a disposizione il Set di materiale impiantabile in ogni presidio ospedaliero delle Aziende appaltanti (Art.8 del Capitolato Speciale, punto D);

E) Fornire un accurato servizio Post-vendita (Art.8 del Capitolato Speciale, punto E);

Data __________

FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

o di altra persona in grado di impegnare la Ditta Pag. 3 di 4



AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA

Offerta ECONOMICA

Allegato 3C1

Ditta

Sede

Cod. fiscale 

Partita IVA

RIGO
TIPOLOGIA IMPIANTO 

TIPO

QUANTITA' 

QUADRIENNALE 

complessiva

QUANTITA' 

QUADRIENNALE 

ASST DEL GARDA 

(capofila)

QUANTITA' 

QUADRIENNALE 

ASST DI CREMONA

COSTO UNITARIO 

IMPIANTO

(Iva esclusa)

(col.  12  fratto col. .  

7)

IMPORTO 

QUADRIENNALE 

DEL RIGO

(Iva esclusa)

(Somma degli 

importi di col.  12  

di ogni rigo)

IMPORTO 

QUADRIENNALE 

ASST DEL GARDA 

(capofila)

IMPORTO  

QUADRIENNALE 

ASST DI CREMONA

1
CHIODO 

fEMORALE
1.820 860 960 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2 CHIODO TIBIALE 460 340 120 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

3
CHIODO 

OMERALE
340 100 240 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

Data __________

FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

o di altra persona in grado di impegnare la Ditta Pag. 4 di 4



AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA

Offerta ECONOMICA

Allegato 3C2

Ditta

Sede

Cod. fiscale 

Partita IVA

Col.  1 Col.  2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8 Col. 9 Col. 10 Col. 11 Col. 12

RIGO
FAMIGLIA DI 

APPARTENENZA

DESCRIZIONE 

PRODOTTO

Allegato 3A - tabella 4 - 

col.  3

DESCRIZIONE 

PRODOTTO OFFERTO

CODICE

 PRODOTTO

OFFERTO 

% prevista di 

utilizzo saltuario

(Art.  6, punto 5 del 

Disciplinare di gara)

IMPIANTI 

QUADRIENNALI 

PREVISTI

PREZZO LISTINO  

UNITARIO 

(IVA esclusa)

% DI SCONTO

 DA APPLICARE 

ALL'INTERA 

FAMIGLIA

(Art.  4.1 del 

Capitolato Speciale)

PREZZO 

UNITARIO 

SCONTATO

(col.  8 - col.  9) 

TOTALE 

COMPLESSIVO 

DEL RIGO

IVA esclusa

(col. 6 x col.  10) 

TOTALE 

COMPLESSIVO 

DELL'IMèIANTO 

TIPO

IVA esclusa

(Somma iimporti col.  

10 col.  6 x col.  11) 

Sezione 1 - SCHEDA OFFERTA ECONOMICA MATERIALI

Vite cannulata 1.840 € 0,00000 € 0,00000

altro eventuale materiale 100,00% 1.840 € 0,00000 € 0,00000

A

B

C

LOTTO 2 - VITI VARIE  

CIG  79732630C7

Viti varie 1 € 0,00

IMPORTO COMPLESSIVO DEL LOTTO € 0,00

IMPORTO A BASE ASTA INSUPERABILE € 184.000,00

Di cui costi inerenti la sicurezza 

(da rischio specifico/aziendale)
€ 0,00

Data __________

FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

o di altra persona in grado di impegnare la Ditta Pag. 1 di 2



AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA

Offerta ECONOMICA

Allegato 3C2

Ditta

Sede

Cod. fiscale 

Partita IVA

La Ditta si impegna a:

Sezione 2 -  Dettaglio offerta ASST AGGREGATE 

Col.  B Col.  C Col. D Col. E Col. F Col. G Col. H Col. I Col. L 

RIGO
TIPOLOGIA IMPIANTO 

TIPO

QUANTITA' 

QUADRIENNALE 

complessiva

QUANTITA' 

QUADRIENNALE 

ASST DEL GARDA 

(capofila)

QUANTITA' 

QUADRIENNALE 

ASST DI CREMONA

COSTO UNITARIO 

IMPIANTO

(Iva esclusa)

(col.  12  fratto col. .  

7)

IMPORTO 

QUADRIENNALE 

DEL RIGO

(Iva esclusa)

(Somma degli 

importi di col.  12  

di ogni rigo)

IMPORTO 

QUADRIENNALE 

ASST DEL GARDA 

(capofila)

IMPORTO  

QUADRIENNALE 

ASST DI CREMONA

1 VITI VARIE 1.840 1.040 800 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

F) Verificare periodicamente e, comunque, almeno ogni sei mesi, la situazione riguardante le giacenze del materiale in conto deposito (All.to 3B - contratto estimatorio al Capitolato Speciale - Art. 

6 );
G) Con la sottoscrizione del contratto, il fornitore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche ed integrazioni 

(clausola risolutiva espressa ex art. 1456 CC).

      Il fornitore si obbliga, altresì, a comunicare alle A.S.S.T gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, 

H) Mantenere valida l'offerta per 270 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta fissata nel Disciplinare di Gara;

A) P raticare la medesima percentuale di sconto indicata in offerta, a colonna 9, a tutto il materiale appartenente alla medesima famiglia (Art. 4.1 del Capitolato Speciale), riportato nel listino 

ufficialmente adottato dal concorrente, che sarà depositato in sede di idoneità all'Accordo Quadro, indipendentemente dalle misure, dalla morfologia e dal materiale;

B) Comunicare con tempestività l'inserimento nel listino di nuovi prodotti appartenenti alla medesima famiglia e praticare lo sconto percentuale indicato a colonna 9 anche per il materiale 

suddetto. Il listino che verrà utilizzato per la 

     determinazione del prezzo sarà quello in vigore al momento del primo utilizzo dei nuovi dispositivi;
C) Concedere in uso gratuito in ogni presidio ospedaliero delle Aziende appaltatrici gli strumentari poliuso necessari  all’ impianto del materiale impiantabile (art. 8 del Capitolato Speciale, 

punto C);
D) Mettere a disposizione il Set di materiale impiantabile in ogni presidio ospedaliero delle Aziende appaltanti (Art.8 del Capitolato Speciale, punto D);

E) Fornire un accurato servizio Post-vendita (Art.8 del Capitolato Speciale, punto E);

Data __________

FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

o di altra persona in grado di impegnare la Ditta Pag. 2 di 2



AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA

Offerta ECONOMICA

Allegato 3C3

Ditta

Sede

Cod. fiscale 

Partita IVA

Col.  1 Col.  2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8 Col. 9 Col. 10 Col. 11 Col. 12

RIGO FAMIGLIA DI APPARTENENZA

DESCRIZIONE PRODOTTO

Allegato 3A - tabella 4  - col. 3

DESCRIZIONE PRODOTTO 

OFFERTO

CODICE

 PRODOTTO

OFFERTO 

% prevista di utilizzo 

saltuario

(Art. 6 , punto 5 del 

Disciplinare di gara)

IMPIANTI 

QUADRIENNALI 

PREVISTI

PREZZO LISTINO  

UNITARIO 

(IVA esclusa)

% DI SCONTO

 DA APPLICARE 

ALL'INTERA 

FAMIGLIA

(Art. 4 .1  del Capitolato 

Speciale)

PREZZO UNITARIO 

SCONTATO

(col. 8  - col. 9) 

TOTALE 

COMPLESSIVO DEL 

RIGO

IVA esclusa

(col. 6  x  col. 10) 

TOTALE 

COMPLESSIVO 

DELL'IMèIANTO TIPO

IVA esclusa

(Somma iimporti col. 10 

col. 6  x  col. 11) 

Sezione 1 - SCHEDA OFFERTA ECONOMICA MATERIALI

Fili metallici - Acciao - 

estremità arrotondata - punta 

lancia diam 20 mm - 

lunghezza 310 mm

13.200 € 0,00000 € 0,00000

altro eventuale materiale 100,00% 13.200 € 0,00000 € 0,00000

A

B

C

LOTTO 2 - FILI METALLICI

CIG  79732684E6

Fili metallici1 € 0,00

IMPORTO COMPLESSIVO DEL LOTTO € 0,00

IMPORTO A BASE ASTA INSUPERABILE € 132.000,00

Di cui costi inerenti la sicurezza 

(da rischio specifico/aziendale)
€ 0,00

Data __________

FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

o di altra persona in grado di impegnare la Ditta Pag. 1 di 2



AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA

Offerta ECONOMICA

Allegato 3C3

Ditta

Sede

Cod. fiscale 

Partita IVA

La Ditta si impegna a:

Sezione 2 -  Dettaglio offerta ASST AGGREGATE 

Col.  B Col.  C Col. D Col. E Col. F Col. G Col. H Col. I Col. L 

RIGO TIPOLOGIA IMPIANTO TIPO
QUANTITA' QUADRIENNALE 

complessiva

QUANTITA' QUADRIENNALE 

ASST DEL GARDA (capofila)

QUANTITA' 

QUADRIENNALE 

ASST DI CREMONA

COSTO UNITARIO 

IMPIANTO

(Iva esclusa)

(col. 12  fratto  col.. 7)

IMPORTO 

QUADRIENNALE DEL 

RIGO

(Iva esclusa)

(Somma degli importi di 

col. 12  di ogni rigo)

IMPORTO 

QUADRIENNALE 

ASST DEL GARDA 

(capofila)

IMPORTO  

QUADRIENNALE 

ASST DI CREMONA

1 VITI VARIE 13.200 12.000 1.200 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALI € 0,00 € 0,00 € 0,00

F) Verificare periodicamente e, comunque, almeno ogni sei mesi, la situazione riguardante le giacenze del materiale in conto deposito (All.to 3B - contratto estimatorio al Capitolato Speciale - Art. 6 );

G) Con la sottoscrizione del contratto, il fornitore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche ed integrazioni (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 CC).

      Il fornitore si obbliga, altresì, a comunicare alle A.S.S.T gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

H) Mantenere valida l'offerta per 270 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta fissata nel Disciplinare di Gara;

A) Praticare la medesima percentuale di sconto indicata in offerta, a colonna 9, a tutto il materiale appartenente alla medesima famiglia (Art. 4.1 del Capitolato Speciale), riportato nel listino ufficialmente adottato dal concorrente, che sarà depositato in 

sede di idoneità all'Accordo Quadro, indipendentemente dalle misure, dalla morfologia e dal materiale;

B) Comunicare con tempestività l'inserimento nel listino di nuovi prodotti appartenenti alla medesima famiglia e praticare lo sconto percentuale indicato a colonna 9 anche per il materiale suddetto. Il listino che verrà utilizzato per la 

     determinazione del prezzo sarà quello in vigore al momento del primo utilizzo dei nuovi dispositivi;

C) Concedere in uso gratuito in ogni presidio ospedaliero delle Aziende appaltatrici gli strumentari poliuso necessari  all’impianto del materiale impiantabile (art. 8 del Capitolato Speciale, punto C);

D) Mettere a disposizione il Set di materiale impiantabile in ogni presidio ospedaliero delle Aziende appaltanti (Art.8 del Capitolato Speciale, punto D);

E) Fornire un accurato servizio Post-vendita (Art.8 del Capitolato Speciale, punto E);

Data __________

FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

o di altra persona in grado di impegnare la Ditta Pag. 2 di 2



AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA  Offerta ECONOMICA 

ALLEGATAllegato 3C4 

Ditta

Sede

Cod. fiscale 

Partita IVA

Per i prodotti del 4 (c.d. lotto 99)  la Ditta si impegna a:

RIEPILOGO SCONTISTICA 
Col. A Col. B Col. C Col. D Col. E

LOTTO DI 

GARA 
FAMIGLIE DI PRODOTTO 

%  SCONTO

INDICATA IN 

OFFERTA
riportare la % di col. 9

 dei lotti  da 1 a 3 

%   SCONTO

MINIMA 

di col. A

%  SCONTO

MASSIMA

di col. A

%  SCONTO

MEDIA SEMPLICE 

CALCOLATA
Col. B + Col.C

2

%  SCONTO 

DEFINITIVA 

1

SISTEMA DI 

INCHIODAMENTO 

ENDOMIDOLLARE 

FEMORE / TIBIA / OMERO

2 VITI VARIE 

3 FILI METALLICI 

E) Verificare periodicamente e, comunque, almeno ogni sei mesi, la situazione riguardante il materiale in conto deposito (All.to 3B - contratto estimatorio al 

Capitolato 

      Speciale);

F) Con la sottoscrizione del contratto, il fornitore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive 

modifiche ed 

     integrazioni (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 CC). Il fornitore si obbliga, altresì, a comunicare alle A.S.S.T gli estremi identificativi del conto corrente 

dedicato, le 

     generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

G) Mantenere valida l'offerta per 270 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta fissata nel disciplinare di gara;

A) Praticare la medesima percentuale di sconto indicata a "col. E del lotto 99" ai prodotti non appartenenti alle famiglie di prodotto indicate nei lotti di gara da 1 a 

3, 

     e non ricomprese nelle famiglie dei lotti della procedura condotta da ARCA Regione Lombardia (ora ARIA)

     e  non sono riconducibili ai sistemi quotati all’interno delle modifiche contrattuali (sistemi di placche e sonda autocentrante) - Art. 5 punto 1 del Capitolato 

Speciale;

B) Concedere in uso gratuito in ogni presidio ospedaliero delle Aziende appaltatrici gli strumentari poliuso necessari  all’impianto del materiale impiantabile 

     (art. 8 punto c. del Capitolato Speciale);

C) Mettere a disposizione il Set di materiale impiantabile in ogni presidio ospedaliero delle Aziende appaltanti     (art. 8 punto d. del Capitolato Speciale)

D) Fornire un accurato servizio Post-vendita (art. 8 punto e. del Capitolato Speciale); 

0,00%0,00% 0,00%

LOTTO N. 4 (c.d. lotto 99)   - CIG 79732863C1

MATERIALE NON RICOMPRESO NELLE FAMIGLIE  DEI LOTTI DELLA PRESENTE PROCEDURA 

E 

NON DISPONIBILE NEI LOTTI OSTEOSINTESI ATTIVATI DA ARCA (ORA ARIA)

E 

NON RICONDUCIBILI AI SISTEMI QUOTATI OGGETTO DELLE MODIFICHE CONTRATTUALI

Data __________

FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

o di altra persona in grado di impegnare la Ditta Pag. 1 di 1



AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA

ALLEGATO 3C - Offerta ECONOMICA 

Ditta

Sed

e

Cod. f iscale 

Partita IVA

Col. Mod 

1
Col. Mod 2 Col. Mod 3 Col. Mod 4 Col. Mod 5 Col. Mod 6 Col. Mod 7 Col. Mod 8 Col. Mod 2

RIGO

Descrizione del Sistema 

non oggetto di aggiudicazione 

da parte di ARIA SPA

COMPOSIZIONE 

IMPIANTO TIPO 

OGGETTO DELLE 

MODIFICHE 

CONTRATTUALI 

DESCRIZIONE 

PRODOTTO OFFERTO

CODICE

 PRODOTTO

OFFERTO 

PREZZO LISTINO  

UNITARIO 

(IVA esclusa)

% DI SCONTO

 DA APPLICARE 

ALL'INTERA 

FAMIGLIA 

PLACCHE

(Art.  6 - Punto g) del 

Capitolato Speciale)

PREZZO UNITARIO 

SCONTATO

(col.  Mod6 -  Mod7) 

TOTALE 

COMPLESSIVO DEL 

RIGO

(IVA esclusa)

(Somma iimporti

 col Mod8

Placca a 7 fori € 0,00

comprensiva di 7 viti € 0,00

altro materiale € 0,00

Placca a 4 fori € 0,00

comprensiva di 4 viti € 0,00

altro materiale € 0,00

Placca a 7 fori € 0,00

comprensiva di 7 viti € 0,00

altro materiale € 0,00

Compilazione facoltativa 

Allegato 3C Mod -  QUOTAZIONE MATERIALI OGGETTO

 DELLE MODIFICHE CONTRATTUALI 

di cui all'art. 18 dell'All.to 3D - Schema di Contratto 

dettaglio all'art. 6 del Capitolato Speciale 

A libera scelta  il concorrente potrà compilare i campi sottoriportati ed inserire la scansione dell'allegato, con firma 

digitale, in uno dei lotti per i quali presenta offerta (lotto 1, 2 o 3) - Art. 16.1 del Disciplinare di gara.  

Per ogni rigo è consentito l'inserimento di righi aggiuntiv i, in caso di quotazione di ulteriore altro materiale necessario all'impianto. 

€ 0,000,00%1

Ex lotto 5 - 

ARCA_2017_010 

Sistema di placche 

per omero 

prossimale, 

anatomiche, a basso 

profilo, in Ti

Nota bene: la quotazione dei righi da 1 a 6 (Placche) - debbono prev edere la stessa percentuale di sconto

0,00% € 0,00

0,00% € 0,002

Ex lotto 32 - 

ARCA_2017_010 

Sistema di placche 

per mano, a basso 

profilo, in Ti

3

Ex lotto 47- 

ARCA_2017_010 

Sistema di placche 

per femore distale, 

anatomiche, in Ti

Data __________

FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

o di altra persona in grado di impegnare la Ditta Pag. 1 di 3



AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA

ALLEGATO 3C - Offerta ECONOMICA 

Ditta

Sed

e

Cod. f iscale 

Partita IVA

Placca a 7 fori € 0,00

comprensiva di 7 viti € 0,00

altro materiale € 0,00

Placca a 8 fori € 0,00

comprensiva di 8 viti € 0,00

altro materiale € 0,00

Placca a 10 fori € 0,00

comprensiva di 10 viti € 0,00

altro materiale € 0,00

Sonda autocentrante € 0,00

altro materiale € 0,00

Sutura tendine di achille € 0,00

altro materiale € 0,00

La Ditta si impegna a:

Ex lotto 52 - 

ARCA_2017_010  

Sistema di placche 

per tibia prossimale, 

anatomiche, a basso 

profilo, in Ti

8

Non previsto nelle 

convenzioni ARIA 

Sutura tendine di 

achille

€ 0,00

5

Non previsto nelle 

convenzioni ARIA 

Sistema di placche 

per calcagno, 

anatomiche, a basso 

profilo in Ti 

0,00%

A) P raticare la medesima percentuale di sconto indicata in offerta, a colonna Mod7, a tutto il materiale necessario agli impianti indicati a col. Mod2, 

riportato nel listino ufficialmente adottato dal concorrente, che sarà depositato in sede di idoneità all'Accordo Quadro, indipendentemente dalle 

misure e dalla morfologia;

B) Non previsto;

C) Concedere in uso gratuito in ogni presidio ospedaliero delle Aziende appaltatrici gli strumentari poliuso necessari  all’ impianto del materiale 

impiantabile (art. 8 del Capitolato Speciale, punto C);

0,00%

€ 0,00

6

Non previsto nelle 

convenzioni ARIA 

Sistema di placche 

per bacino, rette e 

anatomiche, a basso 

profilo, in titanio

0,00% € 0,00

7

Non previsto nelle 

convenzioni ARIA 

Sonda autocentrante 

per inchiodamento 

endomidollare (o 

sistema equivalente)

€ 0,000,00%

0,00% € 0,004

Data __________

FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

o di altra persona in grado di impegnare la Ditta Pag. 2 di 3



AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA

ALLEGATO 3C - Offerta ECONOMICA 

Ditta

Sed

e

Cod. f iscale 

Partita IVA

G) Con la sottoscrizione del contratto, il fornitore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010 

e successive modifiche ed integrazioni (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 CC). Il fornitore si obbliga, altresì, a comunicare alle A.S.S.T gli 

estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché ogni modifica 

relativa ai dati trasmessi;

H) Mantenere valida l'offerta per 270 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta fissata nel Disciplinare di Gara;

D) Mettere a disposizione il Set di materiale impiantabile in ogni presidio ospedaliero delle Aziende appaltanti (Art.8 del Capitolato Speciale, punto 

D);

E) Fornire un accurato servizio Post-vendita (Art.8 del Capitolato Speciale, punto E);

F) Verificare periodicamente e, comunque, almeno ogni sei mesi, la situazione riguardante le giacenze del materiale in conto deposito (All.to 3B - 

contratto estimatorio al Capitolato Speciale - Art. 6 );

Data __________

FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

o di altra persona in grado di impegnare la Ditta Pag. 3 di 3



  

  

 Accordo Quadro OSTEOSINTESI 2 (Sistemi per inchiodamento endomidollare, viti e fili) 
 Schema di contratto 

 
 
 

1 

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale del Garda 

Sede Legale: 25015 Desenzano del Garda (BS) Località Montecroce - Codice Fiscale e Partita IVA 03775660982 - www.asst-garda.it 

 
 

SCHEMA DI CONTRATTO 
 
 

PROCEDURA RISTRETTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO 

(ART. 54 D. LGS. N. 50/16) PER LA FORNITURA DI SISTEMI PER INCHIODAMENTO 

ENDOMIDOLLARE, VITI VARIE E FILI METALLICI NECESSARI NELLE U.O. DI 

TRAUMATOLOGIA, DA DESTINARE ALL’A.S.S.T DEL GARDA (CAPOFILA) E ALL’A.S.S.T. DI 

CREMONA. PERIODO DI 48 MESI DALLA DATA INDICATA NEL DECRETO DI 

AGGIUDICAZIONE E CON OPZIONE DI PROROGA DI N. 1 ANNO.  

 
 

PERIODO DI 48 MESI DALLA DATA INDICATA NELLA DECRETO DI AGGIUDICAZIONE E 

CON OPZIONE DI PROROGA DI N. 1 ANNO 

 

 

PROCEDURA SUDDIVISA IN LOTTI: 

� Lotto 1 – Sistemi di inchiodamento endomidollare femore / tibia / omero - CIG 7973188200; 
� Lotto 2 – Viti varie per osteosintesi - CIG 79732630C7; 
� Lotto 3 – Fili metallici - CIG 79732684E6; 
� Lotto 4 – Altro materiale di Sintesi – non ricompreso nelle famiglie di appartenenza dei lotti di gara e non                          

disponibile nei lotti di osteosintesi attivati da ARCA, ora Azienda Regionale per l’Innovazione 
e gli Acquisti SPA – (ARIA) – ad eccezione dei Sistemi oggetto delle modifiche contrattuali - 
CIG 79732863C1. 

 

 

tra 

 

ASST ___________  

 

e 

 

Società/RTI/Consorzio…………………………………………. 

 

 
 



  

  

 Accordo Quadro OSTEOSINTESI 2 (Sistemi per inchiodamento endomidollare, viti e fili) 
 Schema di contratto 

 
 
 

2 

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale del Garda 

Sede Legale: 25015 Desenzano del Garda (BS) Località Montecroce - Codice Fiscale e Partita IVA 03775660982 - www.asst-garda.it 

 
 
 INDICE 
 
Premessa 
 
Art. 1 Norme regolatrici 

Art. 2 Oggetto 

Art. 3 Durata del contratto – Opzioni di proroga - Periodo di prova  

Art. 4 Importo contrattuale 

Art. 5 Condizioni e modalità di esecuzione della fornitura 

Art. 6 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 

Art. 7 Trattamento dei dati personali e obblighi di riservatezza 

Art. 8 Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva 

Art. 9 Subappalto 

Art. 10 Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 

Art. 11 Cauzione definitiva 

Art. 12 Recesso 

Art. 13 Recesso per giusta causa 

Art. 14 Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito 

Art. 15 Risoluzione del contratto 

Art. 16 Contestazioni e Penalità 

Art. 17 Fallimento dell’Appaltatore o morte del titolare 

Art. 18 Volumi dell’appalto / Modifica del contratto durante il periodo di efficacia 

Art. 19 Direttore dell’esecuzione del contratto e Responsabile dell’Appalto 

Art. 20 Fatturazione e Pagamenti 

Art. 21 Obbligazioni contrattuali del Fornitore 

Art. 22 Clausola di salvaguardia 

Art. 23 Condizioni risolutive espresse 

Art. 24 Definizione controversie e Foro competente 

Art. 25 Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali, rimborso delle spese di pubblicazione 

Art. 26 Clausola finale 

Art. 27 Approvazione specifica ex artt. 1341 e 1342 C.C. 

 
 
 
 
 



  

  

 Accordo Quadro OSTEOSINTESI 2 (Sistemi per inchiodamento endomidollare, viti e fili) 
 Schema di contratto 
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Azienda Socio-Sanitaria Territoriale del Garda 

Sede Legale: 25015 Desenzano del Garda (BS) Località Montecroce - Codice Fiscale e Partita IVA 03775660982 - www.asst-garda.it 

 
 
 
 
Premessa  

 

1) con decreto a contrarre n. 189 del 10/07/2019, l’ASST appaltante (di seguito denominata anche ASST o 
Amministrazione) ha indetto, ai sensi degli artt. 35 e 61 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito 
denominato Codice), una gara europea a procedura ristretta per l’affidamento della fornitura di reagenti di 
laboratorio per elettroforesi ed autoimmunità da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, co.2, del Codice; 

2) il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI n. 83 del 17/07/2018 e sulla GUUE 2019-OJS135-331542-it 
del 16/07/2019; 

3) con verbale n. __ del ___ la Commissione di gara ha definito la proposta di aggiudicazione della procedura 
di gara; 

4) con Decreto n. __ del ___, il Direttore Generale ha approvato la proposta di aggiudicazione dell’Accordo 
Quadro, individuando tra i soggetti idonei alla fornitura la Ditta _____________ (Società/RTI/Consorzio); 

5) l’aggiudicazione è stata comunicata nei tempi e modi disciplinati all’art. 76, co. 5 lett a) del Codice; 

6) il soggetto idoneo alla fornitura (di seguito denominato Appaltatore) è stato sottoposto, con esito positivo, 
alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice; 

7) non è previsto il termine dilatorio, come previsto dall’art. 32 – comma 10 – lettera b) del Codice; 

8) l’Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto -  di cui fanno parte il Bando, il Disciplinare di 
gara, il Capitolato Speciale e relativi allegati, il Capitolato Generale dell’ASST – dicembre 2014 per gli 
articoli espressamente richiamati, l’offerta tecnica ed economica presentate in gara, che, se pur non allegati, 
si intendono qui integralmente richiamati per relationem,– definisce in modo adeguato e completo l’oggetto 
delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, la Società ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea 
valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta; 

9) l’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche 
se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale. 

 
Art. 1 - Norme regolatrici 

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono 
parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l’offerta tecnica, l’offerta economica, il 
Capitolato Speciale e relativi allegati, il Bando di gara, il Disciplinare di gara e relativi allegati,  il Capitolato 
Generale dell’ASST del Garda – dicembre 2014, pubblicato sul sito istituzionale, per gli articoli espressamente 
richiamati e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara 

L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nella 
documentazione sopra richiamata: 

a) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica 
amministrazione; 

b)  dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non 
regolato dalle disposizioni sopra richiamate; 

c) dal Codice Comportamentale dei dipendenti dell’ASST del Garda, adottato con Delibera n. 160 del 
26.01.2018 e pubblicato sul sito istituzionale;  
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4 

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale del Garda 

Sede Legale: 25015 Desenzano del Garda (BS) Località Montecroce - Codice Fiscale e Partita IVA 03775660982 - www.asst-garda.it 

d) dal “Patto di integrità 2019 in materia di contratti pubblici regionali”, allegato alla documentazione di gara. 

L’Appaltatore dichiara inoltre, di essere a conoscenza dei contenuti di cui alla Legge n. 190/2012 (c.d. “Legge 
Anticorruzione” e del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020, adottato dall’ASST del Garda 
con Delibera n. 161 del 26.01.2018 e pubblicato sul sito istituzionale;  

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi 
carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che 
in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l’Amministrazione, 
l’Appaltatore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto 
contrattuale in essere. 

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall’ASST del Garda 
prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte 
migliorative formulate dall’Appaltatore ed accettate dall’Amministrazione. 

L’ASST appaltante provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione 
del presente contratto. 

 

Art. 2 Oggetto  

 

Il presente contratto ha per oggetto l’Istituzione di un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lettera 
a) del D.Lgs 50/2016,  per la fornitura di SISTEMI PER INCHIODAMENTO ENDOMIDOLLARE, VITI 
VARIE E FILI METALLICI necessari alle U.O. di Ortopedia, con la possibilità di utilizzo, da parte degli 
operatori sanitari, del Dispositivo Medico Impiantabile, con scelta motivata tra i lotti per i quali è stata ottenuta 
l’idoneità all’Accordo Quadro, in base alle particolari esigenze cliniche, senza ulteriore confronto competitivo 
(art. 22.1 del Disciplinare di Gara).  

Di seguito i lotti per i quali è stata conseguita l’idoneità all’Accordo Quadro:  

� Lotto 1 – Sistemi di inchiodamento endomidollare femore / tibia / omero - CIG 7973188200; 
� Lotto 2 – Viti varie per osteosintesi CIG 79732630C7; 
� Lotto 3 – Fili metallici - CIG 79732684E6; 
� Lotto 4 – Altro materiale di Sintesi – non ricompreso nelle famiglie di appartenenza dei lotti di gara e non  

                          disponibile nei lotti attivati da ARCA, ora Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti  
                       SPA – (ARIA) ”- ad eccezione dei Sistemi oggetto delle modifiche contrattuali – 
                       CIG 79732863C1. 

 
Per la descrizione dettagliata si rinvia alle previsioni di cui all’allegato 3A del Capitolato Speciale.  

 

Art. 3 Durata del contratto – Opzioni di proroga - Periodo di prova  

 

Le prestazioni di cui all’art. 2 hanno una durata pari a n. 48 (quarantotto) mesi che decorreranno dalla data 
indicata nella delibera di aggiudicazione, come di seguito specificato:  

Per i primi n. 3 (tre) mesi, l’appalto si intende conferito a titolo di prova, per consentire all’ASST appaltante una 
valutazione ampia e complessiva del rapporto, in relazione a quanto indicato in offerta dall’Appaltatore. In caso 
di esito positivo del periodo di prova, la fornitura si intende tacitamente confermata per tutta la durata del 
rapporto contrattuale. Al contrario, in caso di esito negativo, l’Amministrazione potrà disporre l’immediata 
risoluzione, ex art. 1456 del C.C., dal contratto mediante semplice preavviso di 15 giorni, fornendo adeguata 
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motivazione. In tale eventualità, all’Aggiudicatario spetterà il solo corrispettivo di quanto erogato; sono esclusi 
rimborsi o indennizzi a qualsiasi titolo, ed ogni ragione o pretesa di qualsiasi genere. 

Nell’ipotesi di mancato superamento del periodo di prova, che potrà concludersi anche precedentemente al 
decorso dell’intero periodo n. 3 (tre) mesi, l’ ASST appaltante avrà la facoltà, trattandosi di Accordo Quadro, di 
procedere all’integrazione del numero dei soggetti idonei alla fornitura, scorrendo la graduatoria al successivo 
graduato; 

L’ASST appaltante, ai sensi dell’art. 106 co. 11 del Codice, si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di 
proroga, come esplicitata nel bando di gara, per la durata di 12 mesi.   
In tal caso l’Appaltatore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto agli stessi prezzi, 
patti e condizioni o più favorevoli per l’ASST. 

 

Art. 4 Importo contrattuale  

1) L’importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative all’oggetto del contratto indicato all’art. 
2, viene determinato, per la durata di n. 48 (quarantotto) mesi, in € _______ (in lettere), IVA esclusa così 

suddiviso: 

a) € _________ (IVA esclusa) per Lotto 1  

b) € _________ (IVA esclusa) per Lotto 2  

c) € _________ (IVA esclusa) per Lotto 3 

d) € _________ (IVA esclusa) per Lotto 4 

 

2) Il costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, pari a € 0 
(zero). 

I prezzi restano fissi ed invariati per tutta la durata dell’appalto ad eccezione dell’applicazione eventuale delle 
clausole di salvaguardia di cui al successivo art. 22. 

 

Art. 5 Condizioni e modalità di esecuzione della fornitura 

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel capitolato speciale e 
nell’offerta presentata in sede di gara. L’Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun 
onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell’ ASST appaltante e di terzi autorizzati, senza recare intralci, 
disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei 
locali. L’Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento 
delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall’ASST e/o da 
terzi. 

Le condizioni e le modalità di esecuzione del presente Contratto sono dettagliate agli artt. n. 3, 4, 5 e 6 del 
Capitolato Speciale, come integrati dall’offerta presentata in gara, che si intendono qui integralmente ed 
espressamente richiamati. 

In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’ASST, fermo il 
diritto al risarcimento del danno, all’applicazione delle penali di cui al corrispondente articolo, ha la facoltà di 
dichiarare risolto di diritto il presente contratto. 

Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro 
(D.Lgs. 81/2008 e smi). In merito a quanto sopra l’Amministrazione si intende sollevata da qualsiasi 
responsabilità. 
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Art. 6 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 

L’Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative 
e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e 
disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. 

L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività 
contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro 
applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le 
condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. 

L’Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare 
ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. 

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore 
anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di 
validità del contratto. 

L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’ ASST appaltante, l’adempimento di tutte le 
disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il 
pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30 – comma 5 – del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di 
regolarità contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati 
nell’esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), il R.U.P. provvederà a trattenere l’importo 
corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il 
DURC verrà disposto dall’ ASST appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. 

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del 
contratto (compreso il subappaltatore), di cui al periodo precedente, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto 
inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. 

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra 
assegnato, l’Amministrazione pagherà anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, 
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore 
inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice. 

Art. 7 Trattamento dei dati personali e obblighi di riservatezza 

7.1 Trattamento dati personali 

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente 
contratto le informazioni di cui al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR), ed in particolar modo 
in riferimento agli artt. 4, comma 1) punto 8) e art. 28, commi 1, 2 e 3 circa il trattamento dei dati personali 
conferiti per l’esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù della 
citata normativa. 

L’ Amministrazione tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione economica ed 
amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e 
statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto l’Appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei 
dati conferiti, trattati in forma anonima. 

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai seguenti principi: 

- principi di correttezza, liceità e trasparenza; 

- raccolti per la finalità oggetto del presente contratto, esplicite e legittime; 
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- principio della minimizzazione dei dati; 

- principio di esattezza; 

- principio della limitazione della conservazione; 

- principio della integrità e riservatezza. 

L’Appaltatore si impegna ad accettare la nomina a “Responsabile del trattamento”, ai sensi dell’art. 4, comma 1, 
punto 8) del GDPR, a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal titolare del 
trattamento nell’allegato all’atto di nomina a Responsabile del Trattamento e comunque conformemente al 
disposto del GDP. 

L’Appaltatore garantisce di possedere competenza e conoscenze tecniche in relazione alle finalità ed alle 
modalità di trattamento, alle misure di sicurezza da adottare a garanzia della riservatezza, completezza ed 
integrità dei dati personali trattati, nonché in relazione alla normativa italiana ed europea in materia di 
protezione dei dati personali, di possedere i requisiti di affidabilità idonei a garantire il rispetto delle 
disposizioni normative in materia..  

Si rimanda all’atto di nomina a Responsabile del Trattamento allegato al Disciplinare di gara. 

7.1 Obblighi di riservatezza 

L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per 
le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in 
alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da 
quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. 

In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di 
cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’ ASST appaltante e comunque per i cinque anni successivi 
alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 

L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto 
in esecuzione del presente contratto. 

L’obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 

L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché 
dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di 
segretezza anzidetti. 

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di 
diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero 
derivare all’ ASST appaltante. 

L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione 
necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’ASST. 

Fermo restando quanto previsto nel presente articolo in materia di “Trattamento dei dati personali”, 
l’Appaltatore s impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e 
s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia. 

Art. 8 Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva 

L’Appaltatore, nell’esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno 
causato a persone o beni, tanto dell’Appaltatore quanto dell’Amministrazione e/o di terzi. 

Inoltre, l’Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l’ASST appaltante da qualsiasi azione di 
responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e 
violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del presente contratto. 
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È obbligo dell’Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata con una delle 
imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti all’Amministrazione, 
al suo personale ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti dell’Appaltatore nell’espletamento delle attività 
oggetto di appalto nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori 
o omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il codice 
della Privacy, e degli obblighi nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del servizio, con massimale che 
non potrà essere inferiore a 3 volte l’importo del contratto, con un numero di sinistri illimitato e con validità a 
decorrere dalla data di stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza, per la copertura di 
tutti i rischi di cui agli atti di gara e ai precedenti periodi, per i quali resta in ogni caso fermo l’obbligo di 
manleva assunto dall’appaltatore. 

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una 
polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà 
produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi 
previsti dal presente contratto, fermo restando, in ogni caso, l’obbligo di manleva assunto dall’Appaltatore, 
precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore a 3 volte 
l’importo del contratto, mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto fino a 
dodici mesi successivi alla sua scadenza. 

Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo 
è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in 
qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente 
incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior 
danno subito. 

Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate, sempre a pena decadenza, all’Amministrazione e 
preventivamente accettate dalla stessa. 

L’ASST appaltante potrà richiedere in qualunque momento, in corso di esecuzione del contratto, l’esibizione 
della polizza. In mancanza di tale esibizione, non potrà essere effettuato alcun pagamento a favore 
dell’Appaltatore, il quale nessuna eccezione o pretesa potrà a tal riguardo segnalare. 

Art. 9 Subappalto 

L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto 
l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni 

ovvero 

L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non 
superiore al 40% dell’importo contrattuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni: …………..…………… . 

Per le prestazioni rese in subappalto, l’ ASST appaltante provvederà a effettuare il relativo pagamento 
all’Appaltatore, ad eccezione delle ipotesi indicate dall’art.105, co.13, del Codice. 

In caso di pagamenti effettuati all’Appaltatore, quest’ultimo dovrà trasmettere all’ASST, entro venti giorni dal 
relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i. 

Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dal relativo 
pagamento, l’ASST sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore. 

L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Amministrazione o a terzi per fatti comunque 
imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. 

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla 
documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi 
affidate. 
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L’Appaltatore deposita presso l’ASST il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima 
della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della 
documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica 
puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. 

L’Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di 
controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. 
Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento 
temporaneo, società o consorzio. 

Al momento del deposito del contratto l’Appaltatore trasmette: 

- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti 
dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata; 

- la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di 
cui all'art. 80 del Codice. 

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’ASST appaltante del 
Garda non autorizzerà il subappalto. 

In caso di non completezza dei documenti presentati, l’ASST procederà a richiedere all’Appaltatore 
l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il 
quale il subappalto non verrà autorizzato. 

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di 
autorizzazione del subappalto. 

L’Appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto 
subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del 
citato art. 105. 

Nel caso in cui l’Appaltatore, per l’esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano 
subappalto, deve comunicare all’ ASST appaltante, prima dell’inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-
contratti, i seguenti dati: 

- il nome del sub-contraente; 

- l'importo del sub-contratto; 

- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. 

L’Appaltatore deve inoltre comunicare all’ASST le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso 
del sub-contratto. 

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane 
l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’ASST appaltante, della perfetta esecuzione del contratto anche per 
la parte subappaltata. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi 
retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell’art. 105 del Codice. 

L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’ASST da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe 
imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. 

L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l’esecuzione 
dello stesso, vengano accertati dall’ ASST appaltante inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza 
tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse dell’Autorità. In tal caso l’Appaltatore non avrà 
diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Autorità, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. 
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L’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’art. 105 co. 14 del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in 
subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento 
(20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. 

L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 

In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’ ASST appaltante 
può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. 

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia 
dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. 

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del Codice. 

Art. 10 Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore si impegna a rispettare 
puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari. 

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o 
postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento 
costituisce causa di risoluzione del contratto. 

L’Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad 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 legge. 

L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga 
inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, 
ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce 
causa di risoluzione del contratto. 

L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria 
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne 
immediata comunicazione.  

L’ ASST appaltante verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del 
contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla legge sopra citata. 

Con riferimento ai contratti di subfornitura, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere, oltre alle informazioni di cui 
all’art. 105, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 
dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, 
un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla legge sopra citata.  

Resta inteso che l’ASST, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo 
attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata 
verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. 

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone 
delegate ad operare sugli stessi – che saranno comunicati dall’Appaltatore ai competenti Uffici dell’ ASST 
appaltante con le modalità esplicitate nella lettera di aggiudicazione - questi è tenuto a comunicarle 
tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non 
potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già 
effettuati. 
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Art. 11 Cauzione definitiva 

A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, 
l’Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell’importo di € ______ (in lettere _____), resa ai sensi dell’art. 
103 del Codice, in favore dell’ ASST appaltante. 

La garanzia dovrà avere una scadenza posteriore di almeno 6 mesi rispetto a quella fissata per la scadenza del 
contratto e dovrà essere rinnovata anno per anno fino alla completa definizione di eventuali controversie 
pendenti. 

In caso di proroga del servizio oltre i termini contrattuali, la garanzia dovrà essere rinnovata, alle stesse 
condizioni previste nel presente articolo, per un periodo non inferiore alla proroga. 

E’ facoltà dell'Azienda di incamerare, in tutto od in parte, la garanzia definitiva per inosservanza degli obblighi 
contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati con lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento e per la mancata definizione di controversie pendenti, senza obbligo di preventiva azione 
giudiziaria. 

Qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente, dovrà essere 
reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’ASST appaltante. In 
caso di inadempimento a tale obbligo, l’ASST ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. 

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, 
nel limite massimo dell’ottanta percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità 
anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva 
consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo 
documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. 

L’ammontare residuo pari al venti per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa 
vigente. 

La cauzione definitiva è data a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento 
dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime e della veridicità di quanto dichiarato 
dall’Appaltatore nei documenti di gara. E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la 
cauzione risultasse insufficiente; 

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 103 del Codice. 

 

Art. 12 Recesso 

L’ ASST appaltante ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal 
presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi 
all’Appaltatore con PEC. 

Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che 
tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante. 

In caso di recesso dell’ASST, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola 
d’arte e secondo le prescrizioni contrattuali, nella misura definita all’art. 109 del Codice, 

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui al citato art. 109.  

 

Art. 13 Recesso per giusta causa 
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In caso di sopravvenienze normative interessanti l’ ASST appaltante, che abbiano incidenza sulla prestazione 
del servizio, questa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un 
preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Appaltatore con PEC. 

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di 
quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora 
per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, 
anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile 

 

Art. 14 Divieto di cessione del contratto. Cessione del credito 

Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del 
Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per 
tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice. 

L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 co.13 del   Codice. 

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono 
essere tempestivamente notificate alla Stazione Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. 

E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. 

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni sono efficaci e opponibili se l’ ASST appaltante   
non le avrà rifiutate con comunicazione, notificata al cedente e al cessionario, entro 45 (quarantacinque) giorni 
dalla notifica della cessione.  

L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG ______ relativo al lotto 
dell’appalto al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli 
strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad 
anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati 
dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG. 

In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il 
diritto dell’ ASST appaltante al risarcimento del danno, il contratto si intenderà risolto di diritto. 

 

Art. 15 Risoluzione del contratto 

L’ ASST appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle 
penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da 
parte dell’Appaltatore.  

In tal caso l’ASST ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in 
danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 

In ogni caso la Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, 
potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi 
all’Appaltatore con PEC, nei casi elencati all’art. 31 “Inadempimento, risoluzione del contratto e recesso” del 
Capitolato Generale, qui espressamente richiamato e all’art. 108 “Risoluzione” del Codice. 

Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3, co. 9bis, della l. 136/2010, il mancato 
utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
operazioni di pagamento. 

L'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, 
decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 
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L’ ASST appaltante procederà alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di 
esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo 
che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle 
relative misure di prevenzione. 

In ogni caso, potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale 
richiesto dall’art. 80 del Codice. 

L’ASST appaltante potrà inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra 
una o più delle condizioni indicate all’art. 108 co.1 del Codice. 

L'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, 
decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 

In tutti i casi di risoluzione del Contratto, nei casi di recesso previsti per legge, e più in generale in tutte le 
ipotesi contemplate all’art. 110, co. 1 del Codice, l’ ASST appaltante avrà facoltà di interpellare 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al 
fine di stipulare un nuovo Contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento delle prestazioni 
oggetto dell’appalto.  

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. 

Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto 
migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. 

 

Art. 16 Contestazioni e Penalità 

L’Appaltatore, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, ha l’obbligo di uniformarsi a 
tutte le disposizioni normative e regolamentari concernenti il contratto stesso. 

Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente contratto, le penalità di cui al 
corrispondente articolo 12 del Capitolato Speciale. 

Tutti gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno 
contestati all’Appaltatore per iscritto a mezzo PEC, dal R.U.P., su segnalazione del D.E.C..  

La contestazione può avvenire anche direttamente in contraddittorio fra le parti, risultando da apposito verbale 
congiuntamente sottoscritto.  

L’Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni 
lavorativi dalla contestazione. Qualora l’ ASST appaltante ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia 
stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate. 

Nel caso le inosservanze agli obblighi contrattualmente previsti non comportino per la loro gravità l’immediata 
risoluzione del contratto, l’ASST, nei modi sopra indicati, contesta all’Appaltatore le inadempienze riscontrate, 
assegnando un termine per porre rimedio a tali inconvenienti. 

L’Appaltatore è impegnato a ripristinare il servizio nella sua regolarità entro i termini di volta in volta stabiliti.  

Trascorso inutilmente tale termine, senza che i fatti contestati siano stati affrontati e risolti, l’ASST appaltante si 
riserva la facoltà di escutere la garanzia definitiva. 

Al di fuori dei casi sopra richiamati, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato 
nelle modalità di espletamento descritte nel capitolato speciale, verrà applicata una penale variabile tra lo 0,05‰ 
(zerovirgolazerocinquepermille) e il 5% (cinquepercento) dell’importo contrattuale, IVA ed oneri della 
sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo. 
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Qualora l’ammontare delle penali raggiunga nell’arco di 12 mesi il 5% dell’importo annuo del contratto, l’ 
ASST appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456C.C.). 

Applicata la penale, resta salva per l’ASST la facoltà di richiedere il risarcimento dell’eventuale danno subito. 

L’Appaltatore non potrà chiedere la mancata applicazione delle penali, né evitare le altre conseguenze previste 
dal presente capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse sono dovute a forza maggiore o 
ad altra causa indipendente dalla propria volontà, se non ha provveduto a denunciare dette circostanze 
all’Amministrazione, entro cinque giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. 

Nel caso di applicazione delle penali, l’ASST provvederà a recuperare l’importo in sede di liquidazione delle 
relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti. 

 

Art. 17 Fallimento dell’Appaltatore o morte del titolare 

Il fallimento dell’Appaltatore comporterà lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto. 

Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è 
facoltà dell’ ASST appaltante proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal 
contratto. 

In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 – commi 17 e 18 – del Codice. 

Ai sensi dell’art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero 
procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi 
dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4- ter, del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la S.A. 
procederà a  interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, 
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell’esecuzione o 
del completamento delle prestazioni oggetto dell’appalto.  

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. 

Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto 
migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. 

 

Art. 18 Volumi dell’appalto / Modifica del contratto durante il periodo di efficacia 

Le prestazioni e la numerosità del fabbisogno, oggetto della presente procedura di gara, sono stimate 
quantitativamente sulla base delle pregresse ed attuali esigenze dell’Amministrazione e sono indicative, potendo 
variare in più o meno in relazione alle mutate e reali necessità aziendali (es. modifiche nell’assetto organizzativo 
dell’ASST, chiusura di reparti e/o riduzione di posti letto nei Presidi Ospedalieri), o in generale, per cause di 
forza maggiore, senza che l’Appaltatore abbia a pretendere variazioni di prezzo o compensi diversi 

L’ ASST appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle 
prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre all'Appaltatore 
l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla 
risoluzione del contratto. 

Le modifiche e le varianti sono regolate dall’art. 106 del Codice. 

L’Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute 
opportune dall’Amministrazione, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del 
contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri. 
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Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall’Appaltatore se non sia stata approvata 
dall’ASST appaltante. 

E’ facoltà dell’ASST appaltante provvedere ad acquisti liberi sul mercato di particolari prodotti, in deroga alle 
condizioni ed agli impegni derivanti dalla sottoscrizione del presente contratto, in misura non superiore al 20% 
del valore complessivo del contratto, senza che da parte dell’Appaltatore possa essere avanzata pretesa di 
indennizzi di qualsiasi genere. 

In conformità a quanto disposto dall’art. 106, comma 1, lett. e) e comma 4 del Codice, il contratto potrà subire 
modifiche e/o varianti in corso di vigenza contrattuale, distintamente per ogni lotto, per gli aspetti quantitativi e 
qualitativi attinenti ai seguenti elementi: 

a. ulteriori quantità, rispetto a quanto indicato nel capitolato tecnico (allegato 3A), di sistemi per le 

tipologie oggetto dei lotti di gara da 1 a 3 per un valore complessivo massimo pari al 20% del valore 
contrattualizzato. I prezzi unitari applicabili sono quelli offerti in sede di gara;  

b. tipologia di sistemi, facenti parte di lotti attivati nelle Convenzioni ARCA (ora Aria) ma non 
disponibili in quanto erosi completamente, eventualmente suscettibili di fornitura da parte 
dell’Appaltatore, che si rendesse necessario acquisire entro il periodo di vigenza del contratto.  
I prezzi unitari saranno quelli aggiudicati da ARCA (ora ARIA).   
Il valore complessivo della modifica è calcolato sul 20% del valore complessivo di aggiudicazione dei 
lotti di gara; 

c. tipologia di sistemi, facenti parte degli atti di gara delle Convenzioni ARCA (ora Aria) ma per i 

quali non è stipulata l’aggiudicazione oppure prodotti di Osteosintesi non presenti nelle 

convenzioni ARCA (ora Aria), eventualmente suscettibili di fornitura da parte dell’Appaltatore, che si 
rendesse necessario acquisire entro il periodo di vigenza del contratto.  
Il valore complessivo della modifica è calcolato sul 30% del valore complessivo di aggiudicazione dei 
lotti di gara. 
Distintamente per ogni tipologia di sistema, il Concorrente che dispone di uno o più sistemi sotto 
indicati, fornirà, in sede di offerta economica, la quotazione del sistema tipo nelle modalità indicate 
nell’art. 6 del Capitolato Speciale. Il citato materiale non sarà oggetto di valutazione tecnico / 
economica ma, durante il periodo contrattuale, il fornitore idoneo alla fornitura per uno dei lotti di gara 
da 1 a 3, dovrà fornire il citato materiale all’Azienda Appaltante che ne faccia richiesta.  
 

col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 

Rigo 
ID del lotto di ARCA 

– non aggiudicato 
Nome Lotto Famiglia di appartenenza 

1 5 
Sistema di placche per omero 

prossimale, anatomiche, a basso 
profilo, in Ti 

Sistemi di placche oggetto 
delle Modifiche contrattuali 

2 32 
Sistema di placche per mano, a 

basso profilo, in Ti 

3 47 
Sistema di placche per femore 

distale, anatomiche, in Ti 

4 52 
Sistema di placche per tibia 

prossimale, anatomiche, a basso 
profilo, in Ti 

5 
Sistema non presente 

nei lotti ARCA 
Sistema di placche per calcagno, 
anatomiche, a basso profilo in Ti 
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6 

Sistema non presente 
nei lotti ARCA 

 

Sistema di placche per bacino, 

rette e anatomiche, a basso 
profilo, in titanio 

Sistemi di placche oggetto 
delle Modifiche contrattuali 

7 
Sonda autocentrante per 

inchiodamento endomidollare (o 
sistema equivalente) 

Sonda autocentrante o 
sistema equivalente 

8 Sutura tendine di Achille Sutura tendine di Achille 

 
 

Gli utilizzatori, in funzione delle eventuali esigenze clinico-terapeutiche, potranno liberamente individuare, di 
volta in volta, il sistema che, tra quelli quotati da tutti i soggetti ritenuti idonei all’Accordo Quadro, risulta 
essere più indicato alle necessità d’impianto. 

Per i sistemi quotati il concorrente sarà tenuto, su richiesta degli utilizzatori, a: 

� Attivare il conto deposito 

� Fornire, in comodato d’uso gratuito, lo strumentario necessario all’impianto. 

Il materiale di cui ai righi da 1 a 6 della succitata tabella  relativi a “sistemi di placche dovranno prevedere la 

medesima percentuale di sconto in quanto appartenenti alla medesima famiglia; 
Durante il periodo di vigenza contrattuale la Stazione appaltante potrà acquistare le citate tipologie di placche, 
viti ed eventuale altro materiale necessario all’impianto, indipendentemente dalla misura o  morfologia.  

Detto materiale sarà fornito applicando la stessa percentuale di sconto indicata in offerta nell’allegato 

3CMod, denominato “eventuale Quotazione prodotti oggetto delle modifiche contrattuali”.  

In caso di divergenze tra le percentuali di sconto, il Contratto riporterà per tutti i sistemi di placche quotati dal 
Fornitore la percentuale più favorevole alla Stazione appaltante.  

  
Art. 19 Direttore dell’esecuzione del contratto e Responsabile dell’Appalto 

L’ ASST appaltante nominerà il direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.), preposto alla vigilanza 
sull’esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. 

Al D.E.C. competeranno ruoli, funzioni e responsabilità disciplinate dal “Regolamento aziendale per la 
disciplina delle competenze del RUP e del DEC in relazione ai contratti di fornitura di beni e servizi”, adottato 
con Delibera n. 1546 del 20.12.2017 e pubblicato sul sito istituzionale, che si intende qui richiamato. 

L’Appaltatore indicherà il nominativo del responsabile che interagirà con l’ ASST appaltante, in nome e per 
conto dell’Appaltatore medesimo, in ordine all’esecuzione dell’appalto oggetto del presente Contratto. 

 

Art. 20 Fatturazione e Pagamenti 

Le fatture saranno liquidate subordinatamente al parere favorevole del Direttore dell’Esecuzione del Contratto. 
Il pagamento avverrà a cura delle Stazioni Appaltanti. entro 60 giorni dalla ricezione della fattura, trasmessa in 
formato elettronico ai sensi del D.L. 66/2014, completa di Codice Univoco Ufficio ____ (come censito sul sito 
www.indicepa.gov.it) e Codice Identificativo di Gara (CIG) e con indicazione di numero e data dell’ordine, tipo 
e quantità del prodotto, nonché numero e data del relativo DDT. 
 
In conformità alla Circolare Ministeriale, Ministero della Salute DGSISS 0001341-P-19/02/2016, attuativa 
dell’art. 9 ter, comma 6, del decreto legge n. 78/2015, convertito con modificazioni nella L. n. 125/2015, 
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dovranno essere inseriti, nel tracciato della fattura elettronica rappresentato con il blocco <CodiceArticolo>, nei 
campi <CodiceTipo> e <CodiceValore>, i seguenti dati: 
 

<CodiceTipo> “DMX”, con X= (1/2) a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto 
dell’operazione. 

Quindi: 

1 per “Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro” 

2 per “Sistema o kit Assemblato” 

<CodiceValore> Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca dati 
e nel RDM, ai sensi del decreto del Ministero della salute 21 dicembre 
2009 (G.U. n. 17/2010) 

 
 

N.B. Comunicazione di Entrata in vigore Nodo Smistamento Ordini MEF 

 
il 7 Dicembre 2018 il MEF ha emanato il Decreto Ministeriale che introduce,  dal 1° Ottobre 2019,  l’obbligo di 
trasmissione di tutti gli ordini di beni e servizi degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale per il tramite della 
piattaforma di cui al comma 412 della Legge di Bilancio n. 205/2017, sviluppata da Sogei S.p.A. e denominata 
Nodo Smistamento Ordini (NSO). 

 
Tutte le informazioni relative al NSO sono reperibili sul sito del Ministero al seguente link: 
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE 
I/e_government/amministrazioni_pubbliche/acquisti_pubblici_in_rete_apir/nodo_di_smistamento_degli 
ordini_di_acquisto_delle_amministrazioni_pubbliche_nso/  
 
Si ricorda che, a seguito dell'entrata in vigore del NSO - MEF, gli Enti del SSN saranno obbligati a procedere 
con la regolarizzazione delle fatture passive solo in presenza dei relativi ordini validati e trasmessi per tramite il 
Nodo stesso. 
 
Si richiama espressamente l’art. 26 del Capitolato Generale, commi da 1 a 5.  

 

Art. 21 Obbligazioni contrattuali del Fornitore 

Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all’offerta 
economica, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alle prestazioni oggetto del presente appalto, nonché quelle 
che si rendessero necessarie o, comunque, opportune per un corretto e completo adempimento delle 
obbligazioni da esso derivanti. 

L’Appaltatore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto: 

- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, nonché 
quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula del contratto,impegnandosi 
espressamente a manlevare e tenere indenne l’ ASST appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla 
eventuale inosservanza di dette norme; 

- delle condizioni, modalità, prescrizioni e termini contenuti nella presente documentazione di gara, ed in 
particolare, di quelli contenuti nel Capitolato Tecnico, pena l’applicazione delle penali di cui al 
corrispondente articolo. 
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L’Appaltatore si assume, altresì, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti oggetto del 
contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle 
predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore intendendosi in ogni caso remunerati 
con i corrispettivi contrattuali. 

Nel caso in cui, per causa di forza maggiore, l’Appaltatore fosse impossibilitato ad adempiere alle prestazioni 
contrattualizzate, lo stesso non avrà diritto ad alcun compenso; mentre, l'esecuzione soltanto parziale, 
comporterà il compenso corrispondente a condizione che quanto parzialmente eseguito sia, a giudizio della 
Stazione Appaltante, utilizzabile per il proseguimento delle attività. 

L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere 
impartite dall’Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione all’ASST di ogni circostanza che 
abbia influenza sull’esecuzione del contratto. 

L’Appaltatore inoltre, si obbliga a consentire alla Stazione Appaltante – attraverso il RUP, il DEC e/o Persona 
qualificata da questi delegata - di procedere in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche per 
l’accertamento della perfetta conformità delle prestazioni contrattuali con i requisiti minimi richiesti al 
Capitolato Speciale e offerti in sede di gara. Tali controlli potranno avvenire in momenti diversi o tramite 
distinte modalità per quanto attiene il rispetto delle clausole contrattuali. Le risultanze dei controlli e delle 
verifiche non liberano la ditta aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto. Qualora 
dai predetti controlli, il servizio dovesse risultare non conforme a quanto richiesto nella presente 
documentazione di gara, l’aggiudicatario deve provvedere tempestivamente ad eliminare i disservizi rilevati, 
fatta salva l’applicazione delle penali così come previsto dalla documentazione di gara, a cui si rimanda 
integralmente.  Nel caso l’ ASST appaltante riscontri delle irregolarità, all’Appaltatore potranno essere applicate 
della penali, a sua esclusiva discrezione e nel rispetto di quanto stabilito al corrispondente articolo. 

 

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e prescrizioni derivanti dalla 
normativa anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico 
dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e questi non potrà 
avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’ ASST appaltante, assumendosi quindi, 
l’Appaltatore ogni relativa alea. 

L’Appaltatore si impegna ad eseguire, con la piena assunzione di ogni rischio, la prestazione affidatagli secondo 
i dettami della migliore prassi professionale, nel rispetto dei livelli di servizio descritti nel Capitolato Tecnico, 
operando secondo le modalità richieste dall’ ASST appaltante. Il mancato rispetto dei livelli di servizio 
comporterà l’applicazione delle penali con le modalità disciplinate al corrispondente articolo. Il reiterato 
mancato rispetto dei livelli di Servizio richiesti nel Capitolato Tecnico e/o di quelli migliorativi offerti dal 
Fornitore verrà considerato come grave inadempimento e pertanto l’ ASST appaltante avrà facoltà di risolvere il 
contratto previo invio di una intimazione scritta. 

L’Appaltatore è tenuto a comunicare all’Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella 
struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà essere 
tempestivamente resa entro dieci giorni dall’intervenuta modifica. 

In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore di quanto stabilito nel presente articolo, fermo restando il 
risarcimento del danno, l’ ASST appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi 
dell’articolo 15.  

 

Art. 22 Clausola di salvaguardia 

Convenzioni ARCA S.p.a./Consip S.p.a. 

L’ ASST appaltante si riserva il diritto di verificare, per l’intera durata di esecuzione del contratto, la congruità 
economica dello stesso, nell’eventualità in cui ARCA e/o Consip dovessero stipulare convenzioni per 
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prodotti/servizi simili e/o assimilabili a quelli oggetto della presente procedura e recedere unilateralmente dal 
contratto ove l’Appaltatore non sia in grado di migliorare il corrispettivo richiesto, rispetto alle quotazioni della 
convenzione ARCA e/o Consip. Ove l’Amministrazione ritenesse di avvalersi di tale facoltà, il recesso avverrà 
entro 60 giorni solari dalla relativa formale comunicazione. A tale recesso, l’Appaltatore non potrà opporre 
eccezioni di sorta né avanzare alcuna pretesa o richiesta risarcitoria. 

Modificazioni organizzativo-strutturali del Servizio Sanitario Nazionale/Regionale  

Nel caso in cui la titolarità del rapporto contrattuale transitasse, durante il periodo di vigenza del contratto, in 
capo ad altre Aziende od Enti, per effetto di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale, 
sarà facoltà dell'Amministrazione subentrante risolvere il contratto (all’Appaltatore, in questo caso, sarà 
corrisposto il corrispettivo riferibile al periodo di effettiva erogazione della fornitura) ovvero dare continuità allo 
stesso. 

 

Art. 23 Condizioni risolutive espresse 

Oltre quanto già disposto nel presente Contratto, lo stesso è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno 
dei seguenti eventi:  

a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per 
la stipula del contratto e l’esecuzione delle prestazioni ivi previste; 

b. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall’Appaltatore ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 (fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, co. 3 del DPR medesimo); 

Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il contratto si intenderà risolto e l’Amministrazione avrà 
diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto per l’ ASST 
appaltante al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 

 

Art. 24 Definizione controversie e Foro competente 

Ai sensi dell’art. 208 del Codice, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del 
contratto potranno sempre essere risolte mediante transazione, nel rispetto del codice civile. Tutte le 
controversie che dovessero insorgere nella fase di esecuzione del presente contratto, saranno devolute al giudice 
competente per giurisdizione.  

Le parti concordano di eleggere quale Foro competente esclusivo e non concorrente il Foro di Brescia. 

Nelle more di risoluzione del contenzioso, la ditta fornitrice/appaltatrice non potrà sospendere od interrompere 
la fornitura/servizio. In caso contrario l’Azienda potrà rivalersi, senza alcuna formalità, sulla cauzione prestata o 
sull’importo delle fatture emesse in attesa di liquidazione. 

 

Art. 25 Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali, rimborso delle spese di pubblicazione 

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32 co. 14 del Codice. 

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di 
registrazione in caso d’uso ed ogni altro onere tributario.  

L’Appaltatore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 73 e 216 del Codice e del D.M. 2.12.2016 del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, deve provvedere, entro sessanta giorni dall’aggiudicazione, a 
corrispondere all’ ASST appaltante le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell’avviso 
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e su n. 2 
quotidiani a maggiore diffusione locale, per l’importo di Euro ______ (in lettere ______) IVA inclusa. 
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L’importo dovrà essere rimborsato con le modalità che saranno appositamente comunicate 
dall’Amministrazione. 

Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati 
potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità 
dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi. 

 

Art. 26 Clausola finale 

Il presente Contratto, gli atti e i documenti in esso richiamati - ancorché non materialmente allegati, che ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale come disciplinato all’art. 1 Norme regolatrici - costituiscono 
manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le 
relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, 
singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non 
potrà essere provata che mediante Atto scritto.  

Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti.  

 

 

ASST _______ L’APPALTATORE 
Il Legale Rappresentante 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,. 445, del 

D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,. 445, del 

D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate 

 

 

 

 

Art. 27 Approvazione specifica ex artt. 1341 e 1342 C.C. 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l’Appaltatore dichiara altresì di accettare 
tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Contratto e negli atti e documenti in esso richiamati – che, 
ancorché non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale - e di avere particolarmente 
considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. 

In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:  
 
Art. 1 Norme regolatrici 
Art. 2 Oggetto 
Art. 3 Durata del contratto – Opzioni di proroga - periodo di prova  
Art. 4 Importo contrattuale  
Art. 5 Condizioni e modalità di esecuzione della fornitura 
Art. 6 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 
Art. 7 Trattamento dei dati personali e obblighi di riservatezza 
Art. 8 Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva 
Art. 9 Subappalto 
Art. 10 Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 
Art. 11 Cauzione definitiva 
Art. 12 Recesso 
Art. 13 Recesso per giusta causa 
Art. 14 Divieto di cessione del contratto / Cessione del credito 
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Art. 15 Risoluzione del contratto 
Art. 16 Contestazioni e Penalità 
Art. 17 Fallimento dell’Appaltatore o morte del titolare 
Art. 18 Volumi dell’appalto / Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia 
Art. 19 Direttore dell’esecuzione del contratto e Responsabile dell’Appalto 
Art. 20 Fatturazione e Pagamenti 
Art. 21 Obbligazioni contrattuali del Fornitore 
Art. 22 Clausola di salvaguardia 
Art. 23 Condizioni risolutive espresse 
Art. 24 Definizione controversie e Foro competente 
Art. 25 Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali, rimborso delle spese di pubblicazione 
Art. 26 Clausola finale 
 
 

  

L’APPALTATORE 
Il Legale Rappresentante 

 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,. 445, del 

D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate 
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