SEDE LEGALE
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)
P.IVA 01810260024

Presso i locali della SS LOGISTICA E ACQUISTI

IL RESPONSABILE
ROSSI LEILA

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. BI di
Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016,

ha assunto la seguente determinazione:

Determinazione n. 640 in data 09/06/2021

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE, AI SENSI
DELL'ART. 63 DEL D.LGS 50/2016, DI MATERIALE DI CONSUMO PER I
SISTEMI DI EROGAZIONE DI OSSIGENO UMIDIFICATO MODELLO SOFT
FLOW 50, DI PRODUZIONE DELLA DITTA TNI MEDICAL AG. CIG
8747234DD6
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SEDE LEGALE
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)
P.IVA 01810260024

Determinazione n. 640 in data 09/06/2021

OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE, AI SENSI
DELL'ART. 63 DEL D.LGS 50/2016, DI MATERIALE DI
CONSUMO PER I SISTEMI DI EROGAZIONE DI OSSIGENO
UMIDIFICATO MODELLO SOFT FLOW 50, DI PRODUZIONE
DELLA DITTA TNI MEDICAL AG. CIG 8747234DD6
IL RESPONSABILE

-

con deliberazione n. 474 del 21/12/2016 è stato approvato il regolamento per l’adozione dei
provvedimenti Amministrativi dell’A.S.L. BI in applicazione dei principi generali contenuti
nell’atto Aziendale 2015;

-

con deliberazione del Direttore Generale 31 maggio 2017 n. 327 è stato approvato il
Regolamento di disciplina delle competenze del R.U.P. e del D.E.C. nei contratti di fornitura
di beni e servizi;

-

con delibera del Direttore Generale n. 316 del 30/07/2018 è stato approvato il “Regolamento
per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario”;

-

il Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica, con nota mail del 08/03/2021 (depositata agli
atti della S.S. Logistica e Acquisti), a fronte della donazione da parte della Associazione
Amici dell’Ospedale di Biella di n. 15 sistemi di Erogazione ad alto flusso di ossigeno
umidificato, modello Soft Flow 50 di produzione TNI MEDICAL AG, da utilizzarsi in modo
particolare per soddisfare le esigenze cliniche derivanti da infezione da COVID ed il cui
processo di approvazione è in via di conclusione (la Direzione Strategica ha accettato la
donazione per sopperire alla mancanza di apparecchiature specifiche per la crisi COVID), ha
chiesto l’acquisizione, dalla ditta Masimo Europe Limited, del relativo materiale di consumo
occorrente all’utilizzo degli stessi;

-

su richiesta della S.S. Logistica e Acquisti, il Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica ha
stimato in 300 il numero di pazienti che, nel corso di 12 mesi, si ipotizza possano usufruire
dei benefici derivati dall’utilizzo della strumentazione donata, con conseguente
quantificazione del fabbisogno di materiale di consumo necessario al suo utilizzo, come di
seguito dettagliato:
- n. 300 pezzi - applicatore large (circuito) – Codice TNI 4741;
- n. 360 pezzi - set igienico – Codice TNI 4746, composto da:
• n. 1 camera di umidificazione – Codice TNI 4756;
• n. 1 ponte di umidificazione – Codice TNI 4758;
• n. 1 filtro antibatterico – codice TNI 4757;
- n. 5.400 pezzi - filtro antibatterico – codice TNI 4757;
- n. 60 pezzi - applicatore tracheo – Codice TNI 4801;
- n. 60 pezzi - interfaccia tracheo - Codice TNI 4809;

PRESO ATTO CHE:
-

al fine di procedere, la S.S. Logistica e Acquisti, con nota protocollo 10431/21 del
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29/03/2021, ha avviato indagine di mercato, ai sensi dell’art. 66 del D. Lgs 50/2016, tesa a
verificare se diversamente da quanto a sua conoscenza vi fossero altri operatori economici,
diversi da quello individuato, in grado di fornire prodotti con caratteristiche tecniche similari o
analoghe a quelle descritte nel citato avviso;
-

in esito alla citata indagine, alla scadenza del termine indicato per la manifestazione di
interesse, è pervenuta manifestazione della sola ditta Masimo Europe Limited, distributore
autorizzato per l’Italia della società TNI MEDICAL AG, produttore del sistema Soft Flow 50;

RILEVATO CHE:
-

l’art. 37 del D. Lgs 50/2016, al comma 1 prevede che le Stazioni appaltanti possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo
inferiore a euro 40.000, mentre per gli acquisti di importo superiore a euro 40.000 le Stazioni
Appaltanti devono essere in possesso di qualificazione, che, come da precisazioni ANAC,
nel periodo transitorio, si intende sostituita dall’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni
Appaltanti (AUSA) di cui all’art. 33-ter del d.L. 18/12/2012 n. 179 convertito dalla legge
17/12/2012, n. 221;

-

ai sensi dell’articolo 38 dello stesso decreto, l’A.S.L. BI é iscritta all’Anagrafe Unica delle
Stazioni Appaltanti (AUSA) con il codice 0000191504, per cui, come da precisazioni ANAC,
autorizzata a procedere per le acquisizioni di beni e servizi di importo superiore alla soglia
del precedente periodo;

-

l’art. 63, comma 2 alla lettera b) punto 2 del D. Lgs 50/2016 prevede che la procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara può essere utilizzata “[Omissis] ...
quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato
operatore economico quando la concorrenza è assente per motivi tecnici ...[Omissis] ”;

-

come previsto dalla Linee Guida Anac n° 8 ad oggetto “Ricorso a procedure negoziate senza
previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”, a fronte
della deroga all’evidenza pubblica, correlata al ricorso alla procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs 50/2016, prima di procedere allo
svolgimento di detta procedura occorre accertare l’infungibilità del bene o servizio;

-

l’art. 66 comma 1 del D. Lgs 50/2016 stabilisce la possibilità per la stazione appaltante prima
dell’avvio di una procedura di svolgere consultazioni di mercato informando quest’ultimo
circa le proprie intenzioni di acquisto;

DATO ATTO CHE:
-

l’infungibilità del materiale di consumo alle esigenze espresse dai richiedenti è stata
accertata mediante la pubblicazione sul sito aziendale, ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs
50/2016, di relativo “Avviso volontario per la trasparenza ex ante” prot. 10431/21 del
29/03/2021, in esito al quale entro la scadenza del termine indicato (12/04/2021) è pervenuta
manifestazione di interesse da parte della sola ditta Masimo Europe Limited, distributore
autorizzato della società TNI MEDICAL AG;

-

la Commissione UVA, preposta alla valutazione delle richieste di approvvigionamento beni e
servizi svolgendo attività di supporto alle decisioni della Direzione aziendale, nella seduta del
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-

-

14/04/2021 ha espresso parere favorevole alla donazione di n. 15 erogatori ad alti flussi di
ossigeno umidificato, da parte dell’Associazione Amici dell’Ospedale di Biella;
ai sensi dell’art. 1, comma 510 della legge 28/12/2015 n. 2018, alla data di adozione del
presente provvedimento, i beni oggetto della fornitura di che trattasi non rientrano nelle
categorie di beni di cui al DPCM del 24/12/2015, aggiornate con il D.P.C.M. 11 luglio 2018;
in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, commi 449 e 450, L. 27/12/2006, n. 296, e
dell’art. 15, comma 13, lett. d), D.L. 6/07/2012, n. 95, convertito in L. 7/08/2012, n. 135 – allo
stato attuale non risultano attive convenzioni/accordi quadro aventi ad oggetto i beni/servizi
da acquisire né presso la Società di Committenza Regionale Piemonte – S.C.R. S.p.a. né
presso CONSIP S.p.A.;

PRESO ATTO:
-

delle disposizioni previste dall’art. 1, c. 450 L. 296/2006 come modificato L. 30/12/2018 n.
145 art. 1, c. 130, che impongono per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore
a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, di fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione di cui all’art. 328, c. 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

RITENUTO, per le motivazioni sopra espresse, di:
-

assumere, ai sensi dell'art. 32, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la presente determina a
contrarre per l’acquisto di materiale di consumo per i sistemi di erogazione di ossigeno
umidificato modello SOFT FLOW 50 di produzione della ditta TNI MEDICAL AG e distribuito
in Italia da Masimo Europe Limited - CIG 8747234DD6. IMPORTO COMPLESSIVO
STIMATO, COMPRENSIVO DI TUTTE LE OPZIONI, EURO 90.990,00 (IVA ESCLUSA) per
un periodo di 12 mesi con facoltà di rinnovo di 12 mesi, mediante procedura Negoziata ai
sensi 63, comma 2 alla lettera b) punto 2 e 3 del D. Lgs 50/2016, per un importo stimato di
gara (IVA esclusa) opzioni incluse di € 90.990,00; non sono previsti oneri derivanti da rischi
interferenziali;

-

indire procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2 alla lettera b) punto 2 del D. Lgs
50/2016 da attivarsi sulla piattaforma MEPA di Consip e, conseguentemente, approvare le
condizioni contrattuali previste dalla bozza lettera di richiesta preventivo e relativi allegati,
allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

-

invitare alla presente procedura la Ditta Masimo Europe Limited che ha manifestato il proprio
interesse in risposta all’Avviso volontario per la trasparenza ex ante pubblicato in data
04/04/2021 (prot.433 del 09/04/2021);

-

pubblicare il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza, sul sito
aziendale www.aslbi.piemonte.it – sezione “Bandi di gara”;

-

dare atto che la Dott.ssa Leila Rossi -Responsabile della S.S. Logistica e Acquisti- svolge le
funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs
50/2016, per la procedura in questione;

-

accantonare, ai sensi dell’Art. 113, c. 2 del D. Lgs. 50/2016, la somma di € 1.819,80 (IVA
esclusa), secondo quanto previsto dal “Regolamento aziendale per la Ripartizione del Fondo

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la
normativa vigente.
Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 4/42 - 09/06/2021 14:19:47 - Data Determina 09/06/2021 - Numero Determina 640

SEDE LEGALE
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)
P.IVA 01810260024

Determinazione n. 640 in data 09/06/2021

di incentivazione” di cui all’art. 113 del D. Lgs 50/2016 s.m.i. approvato con delibera 498 del
22/11/2019;
VISTO l’art. 63 in combinato disposto con l’art. 36 del Decreto Lgs 50/2016;
VISTE le Linee Guida Anac n° 8 ad oggetto “Ricorso a procedure negoziate senza previa
pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo;
TUTTO CIO’ PREMESSO
IN CONFORMITA’ con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. “BI” di Biella con
deliberazione n. 474 del 21.12.2016
D E T E R M I N A:
1)

di assumere, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs 50/2016, per le motivazioni indicate in
premessa e qui integralmente richiamate, la presente determina a contrarre per l’affidamento
della fornitura di “Materiale di consumo per i sistemi di erogazione di ossigeno umidificato
SOFT FLOW 50 di produzione della ditta TNI MEDICAL AG, per un periodo di 12 mesi con
facoltà di rinnovo di 12 mesi – CIG 8747234DD6;

2)

di indire, per i motivi riportati in premessa che qui si intendono integralmente riportati,
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 63 comma 2,
lett. b) punto 2 e comma 3 lettera b) del D. Lgs 50/2016, per la fornitura di materiale di
consumo per i sistemi di erogazione di ossigeno umidificato SOFT FLOW 50 di produzione
della ditta TNI MEDICAL AG per un importo stimato di gara, comprensivo di tutte le opzioni
di € 90.990,00 (IVA esclusa);

3)

di approvare lo schema della lettera di richiesta preventivo e relative condizioni contrattuali
ed i documenti ad essa correlati, allegati al presente atto a parte integrante e sostanziale,
predisposti dalla S.S. Logistica e Acquisti nel rispetto del D. Lgs 50 del 18/04/2016;

4)

di invitare alla procedura in questione, per le motivazioni esposte in premessa e qui
richiamate integralmente, la Ditta Masimo Europe Limited, unica ditta ad aver manifestato il
proprio interesse in risposta all’Avviso volontario per la trasparenza ex ante pubblicato in
data 04/04/2021 (prot.433 del 09/04/2021);

5)

di accantonare, ai sensi dell’Art. 113, c. 2 del D. Lgs. 50/2016, la somma di € 1.819,80 (IVA
esclusa), secondo quanto previsto dal “Regolamento aziendale per la Ripartizione del Fondo
di incentivazione di cui all’art. 113 del D. Lgs 50/2016 s.m.i. approvato con delibera 498 del
22/11/2019;

6)

di pubblicare il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza, sul sito
aziendale www.aslbi.piemonte.it – sezione “Bandi di gara”;

7)

di dare atto che Responsabile del Procedimento é il Responsabile della S.S. Logistica e
Acquisti;
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8)

di provvedere agli adempimenti consequenziali.
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DETERMINAZIONE DELLA

SS LOGISTICA E ACQUISTI

Determinazione n. 640 in data 09/06/2021

IL RESPONSABILE

ROSSI LEILA
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Struttura Semplice Logistica e Acquisti
Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi
Tel. 015-1515 3433
Fax. 015-1515 3516
leila.rossi@aslbi.piemonte.it

Ponderano, li 09/06/2021
Si trasmette a mezzo PEC

Spett.le Ditta

masimoeurope@legalmail.it

Masimo Europe Limited
via Scarlatti 30
20124 Milano

Prot. N° _____________/21 del 09/06/2021

OGGETTO:

Procedura Negoziata per l’acquisizione, ai sensi dell’art. 63 comma 2. lett. b), punto 2 del D.Lgs 50/2016,
di materiale di consumo per i sistemi di erogazione di ossigeno umidificato modello SOFT FLOW 50, di
produzione della ditta TNI medical AG. CIG 8747234DD6.

Questa Azienda deve provvedere alla fornitura di materiale di consumo per i sistemi di erogazione di ossigeno
umidificato modello SOFT FLOW 50 per terapia per insufflazione nasale ad alti flussi, di produzione della ditta TNI medical
AG.
A tal fine si chiede a codesta Spettabile Ditta, ai sensi dell’art. 63 comma 2. lett. b) punto 2 del D. Lgs 50 del
18/04/2016, in quanto distributore per l’Italia del prodotto in questione, di formulare la propria migliore offerta di quanto
meglio specificato negli articoli successivi alle seguenti condizioni contrattuali.
Ai sensi dell’art. 3 della deliberazione del 10.02.2007 (pubblicata sulla G.U. n° 12 del 16.01.2007) dell’Autorità per
la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori servizi e forniture si comunica che il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente:
8747234DD6.

1

OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELLA FORNITURA
Oggetto della presente procedura è la fornitura in acquisto del seguente materiale di consumo per i sistemi di erogazione di
ossigeno umidificato modello SOFT FLOW 50, di produzione della ditta TNI medical AG, espresso in fabbisogno presunto
annuo per il trattamento di numero 300 pazienti, così articolato:
-

-

n. 300 pezzi - applicatore large (circuito) – Codice TNI 4741;
n. 360 pezzi - set igienico – Codice TNI 4746;
composto da:
• 1 camera di umidificazione – codice TNI 4756;
• 1 ponte di umidificazione – codice TNI 4758;
• 1 filtro antibatterico – codice TNI 4757;
n. 5400 pezzi - filtro antibatterico – codice TNI 4757;
n. 60 pezzi - applicatore tracheo – codice TNI 4801;
n. 60 pezzi - interfaccia tracheo - codice TNI 4809.

Le quantità annuali sopra indicate sono meramente indicative, potendo variare in più o in meno in relazione al mutato
fabbisogno e ciò ai sensi dell’art. 1560, 1° comma, c.c., in cui l’entità della quantità stessa non è determinata ma si intende
Referente pratica: Elena Maestrelli
Tel. 015/15153449 e-mail: elena.maestrelli@aslbi.piemonte.it
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pattuita con quella corrispondente al normale-reale fabbisogno dell’Azienda senza che la Ditta possa sollevare eccezioni di
sorta.
L’importo di gara, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs 50/2016 comma 4, comprensivo di tutte le opzioni di cui al successivo punto
1.1. stimato in euro 90.990 (Iva esclusa) è così composto:
€ 33.700 periodo contrattuale 12 mesi;
€ 33.700 facoltà di rinnovo contratto per 12 mesi;
€ 16.850 proroga tecnica;
€ 6.740 sesto quinto.
Non sono previsti oneri derivanti da rischi interferenziali ai fini del DUVRI (art. 26, co. 5, D.Lgs. 9/04/2008, n. 81) vedesi
successivo art. 4.4.
Non sono previsti costi di manodopera ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice per cui l’importo posto a base non li
comprende.
In ogni caso codesta ditta avrà l’obbligo di continuare la fornitura, alle condizioni economiche convenute, fino alla data di
stipulazione del nuovo contratto e comunque non oltre 90 gg. dalla scadenza del vincolo contrattuale.

1.1

Opzioni e rinnovi
La durata del contratto è di 12 mesi decorrenti dalla data del primo ordinativo della fornitura. È prevista la facoltà di rinnovo
per ulteriori 12 mesi, per un totale di 24 mesi.
Si precisa che, qualora entro il termine di scadenza del contratto l’importo affidato non risultasse completamente utilizzato, la
durata del contratto è estesa per il tempo strettamente necessario al suo completo esaurimento.
Il contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106) del D.Lgs. 50/2016, nei
seguenti casi:
- comma 1, lett. a) nei seguenti casi:
a) revisione prezzi: In particolare, la revisione dei prezzi sarà ammessa, a seguito di richiesta motivata scritta della Ditta,
a partire dal secondo anno contrattuale e dalla data di ricevimento della richiesta stessa da parte dell’ASL BI,
previa istruttoria in base alle seguenti condizioni:
- se esistenti, alle percentuali di variazione sopravvenute nei periodi di riferimento dei costi standardizzati risultanti
dall’ISTAT;
- in mancanza dei presupposti di cui al punto precedente, parametri di riferimento saranno le variazioni dell’indice
ISTAT per i prezzi dei beni al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).
Tale variazione verrà applicata partendo dal prezzo di aggiudicazione;
- nei casi stabiliti dall’art.106 comma 1 lettera b), c), d), e) e comma 2.
- nei casi previsti dal comma 11 per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l’individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del
contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
- nei casi previsti dal comma 12, qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto (=20%). In tal caso la Ditta aggiudicataria non
può far valere il diritto alla risoluzione contrattuale. In caso di aumento della fornitura eccedente il quinto i prezzi saranno
rinegoziati.
Qualora CONSIP S.p.A. o S.C.R. Piemonte S.p.A. stipulino, successivamente al perfezionamento del contratto in parola,
convenzioni per forniture di pari oggetto a condizioni economiche più vantaggiose rispetto a quelle previste dal contratto
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stesso, l’ASL BI avvierà una negoziazione con il soggetto appaltatore al fine di ottenere un adeguamento dei prezzi in
allineamento alla convenzione medesima, ai sensi dell’art. 1, co. 13, D.L. 6/07/2012, n. 95, convertito in legge, con
modificazioni, dalla L. 7/08/2012, n. 135.
Qualora nel corso del periodo contrattuale si dovesse rendere necessario l’acquisto di materiale di consumo non
preventivato ma comunque necessario all’utilizzo dei sistemi di erogazione di ossigeno umidificato modello SOFT FLOW 50,
l’Azienda si riserva la possibilità procedere nei limiti del 10%, ai sensi del comma 2 dell’art. 106 del D. Lgs 150/2016. A tal
fine la ditta dovrà presentare il relativo listino con l’indicazione della percentuale di sconto applicabile.

2

- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Ai fini della formulazione dell’offerta codesta ditta dovrà essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80
del D.lgs. 50/2016.
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura:
•

devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.

•

potranno essere sottoscritte anche da procuratori muniti di potere di rappresentanza; in tal caso dovrà essere
allegata copia conforme dell’originale della relativa procura

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale (art. 80 del D. Lgs 50/2016) verrà effettuata, ai sensi dell’art. 216,
comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, fatto
salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, per importo pari o superiori a € 40.000,00, la ditta dovrà
registrarsi al sistema AVCpass secondo le indicazioni operative consultabili sul sito www.anticorruzione.it

3

- MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta indirizzata all’A.S.L. BI – Ufficio Protocollo Via dei Ponderanesi, 2 13878 Ponderano (BI) dovrà essere
esclusivamente presentata sulla piattaforma MePA entro il giorno __/05/2021 con le modalità previste per detta procedura
telematica e dovrà comprendere:

A. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” composta da:
1)

Dichiarazione sull’assenza delle cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016 (resa ai sensi degli articoli 46
e 47 del D.P.R. 445/00), compresa la parte II, lett. C e D e la parte IV – Criteri di selezione, lett. A punto 1, sottoscritta
dal Legale Rappresentante della Ditta o da persona munita di procura (in tal caso la procura dovrà essere allegata) (Allegato_1_DGUE);

2)

Dichiarazione allegata alla presente lettera d’invito di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico
professionale di cui all’art. 26 comma 1 D.lgs. 81/08 - (Allegato_ 2_Dichiarazione_DLgs_81-2008_art26);

3)

Dichiarazione resa dal Legale Rappresentante della Ditta o da persona munita di procura, di accettazione delle
condizioni previste dalla presente Lettera d’invito in ordine agli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro;

4)

Dichiarazione di aver preso visione e accettare quanto predisposto dall’ASL BI nei documenti pubblicati sul sito
aziendale www.aslbi.piemonte.it nella sezione “Modulistica/Logistica e acquisti (Approvvigionamento di beni)”, in
particolare il “Documento Unico di Valutazione del rischio per lavorazioni in appalto", la “Nota informativa sui rischi per
la salute e la sicurezza presenti presso l’ASL BI di Biella”, le “Istruzioni operative in caso di evacuazione e di
emergenza”, le “Istruzioni preventive antincendio” e il “Capitolato generale d’ordine”;
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5)

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal Rappresentante Legale della ditta (ai sensi dell’art. 47 del
Decreto Legge 445/2000) dalla quale risultino le particolarità tecniche che rendono esclusivo ed unico sul mercato il
sistema di che trattasi;

6)

Patto d’integrità, debitamente compilato e firmato per accettazione dal Rappresentante Legale della ditta (Allegato_Patto_integrita);

7)

PASSOE (se previsto) rilasciato dall’ANAC ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione,
secondo le disposizioni previste dalla Deliberazione n. 157 del 17/02/2016 dell’ANAC;

8)

Relativamente al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 7 della L. 136
del 13.08.2010 come modificato dalla L. N° 217 del 17/12/2010, la ditta offerente è tenuta a comunicare, secondo il
modello allegato - (Allegato_3 Dichiarazione_flussi_finanziari):
•
Il nr. di conto dedicato;
•
Le relative coordinate bancarie;
•
Le generalità ed il codice fiscale di tutte le persone delegate ad operare sul conto.
La ditta è esentata ad ottemperare a quanto sopra, qualora abbia già provveduto alla comunicazione.
Si rammenta, inoltre, che dovrà essere tempestivamente comunicata ogni modifica dei dati trasmessi e che ogni
offerta che verrà presentata alla Scrivente Amministrazione dovrà contenere, a pena di nullità assoluta, l’impegno
al rispetto della regola sulla tracciabilità dei pagamenti in applicazione delle disposizioni di cui alla 136/2010
s.m.i.

B. “DOCUMENTAZIONE TECNICA” comprendente:
1)

dettagliata documentazione e/o brochure tecniche dei prodotti offerti, redatta in lingua italiana completa di tutte le
caratteristiche tecniche;

2)

dichiarazione di avvenuta registrazione nel Repertorio dei Dispositivi medici, in ottemperanza al Decreto del Ministero
della Salute 20.02.2007, secondo il modulo allegato alla presente nota - Allegato_A_Dichiarazione_registr_Rep_DM da restituire compilato e firmato dal Rappresentante Legale della Ditta completo di documento di identità;

C. “OFFERTA ECONOMICA” redatta utilizzando lo schema allegato (Allegato – Offerta economica) firmata dal Legale
Rappresentante della ditta o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata,
indicante i seguenti elementi:
1)

Codice identificativo Gara (8747234DD6);

2)

prezzo unitario di elementi offerti in cifre, onnicomprensivo degli oneri di fornitura;

3)

importo complessivo della fornitura per i quantitativi previsti all’art. 1;

4)

garanzia di 12 mesi;

5)

percentuale dell’IVA applicata;

6)

validità dell’offerta minimo 6 mesi;

7)

oneri aziendali di sicurezza;

8)

ogni altro onere necessario per la corretta esecuzione del contratto;

9)

sconto percentuale su listino (da presentare in offerta) da applicare sugli acquisti di materiale appartenente alla stessa
categoria, originariamente non previsto ma divenuto necessario in corso di contratto.

D. Congruità prezzi
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Ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, al fine di verificare la congruità dei prezzi la ditta dovrà dichiarare, ai sensi dell’art. 76 del
D.P.R. 28/12/2000 n° 445, i migliori prezzi praticati negli ultimi 12 mesi ad Aziende Sanitarie insistenti sul territorio piemontese e/o sul
territorio nazionale, relativamente a forniture di apparecchiature dello stesso modello di quello proposto di cui è risultato affidatario
(allegando il dettaglio delle voci di prezzo).
L’A.S.L. non è tenuta a corrispondere compenso e/o rimborso alcuno, per qualsiasi titolo o ragione, per l’offerta presentata.
Tutti i prezzi si intendono comprensivi di ogni onere diretto, indiretto, spese generali ed utile d’impresa, esclusione dell’IVA che dovrà
venir addebitata sulla fattura a norma di legge.
Ogni decisione in ordine all’aggiudicazione della fornitura è riservata all’amministrazione e, pertanto, il presente invito non impegna la
stessa.
La Ditta appaltatrice rimane giuridicamente vincolata a quanto offerto dal momento della presentazione dell’offerta mentre l’A.S.L. dal
momento dell’avvenuta esecutività dei provvedimenti di aggiudicazione.
A norma delle condizioni di cui al sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, le condizioni generali del contratto, che
verrà concluso in caso di accettazione dell’offerta presentata in risposta alla presente RDO, sono integrate e/o modificate dalle
clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con le disposizioni contenute nelle condizioni generali di contratto
relative al Bando “Sanità, Ricerca e Welfare - BENI” del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ex art. 335 D.P.R.
5.10.2010, n. 207, di CONSIP S.p.A.
La presente Procedura negoziata non è fonte di alcuna obbligazione nei confronti della Ditta, costituendo la medesima le
condizioni particolari del contratto di fornitura, che si perfezionerà nel momento in cui viene caricato nel sistema telematico
MEPA il documento di accettazione firmato digitalmente da parte della Stazione Appaltante.
La Procedura negoziata non costituisce presunzione assoluta di ammissibilità del concorrente.

E. “Patto di integrità”
Al fine di assicurare la legalità e la trasparenza nell’esecuzione del contratto in parola in particolar modo per la prevenzione, il controllo
ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro l’ASL BI
ha redatto un Patto di Integrità (Allegato) che dovrà essere restituito, compilato e sottoscritto, per accettazione dalla Ditta concorrente.
Il mancato rispetto degli impegni anticorruzione, assunti con la firma del Patto di Integrità, comunque accertato dall’ASL BI, potrà
comportare, come meglio specificato nel Patto medesimo, l’esclusione della Ditta dalla partecipazione alla presente procedura di gara
e l’incameramento della cauzione provvisoria.

4
4.1

- AGGIUDICAZIONE
Aggiudicazione e contratto
La Stazione appaltante procederà all’affidamento della fornitura mediante determinazione dirigenziale e, ai sensi dell’art. 76
D.Lgs. 50/2016, comunicando per iscritto l’aggiudicazione alla Ditta affidataria (se previsto) e all’eventuale concorrente che
segue nella graduatoria e comunque a tutti i candidati.
Ai sensi dell’art. 1326 del c.c. la comunicazione formale del provvedimento di affidamento tiene luogo a tutti gli effetti di
contratto.
L’aggiudicazione dell’appalto sarà immediatamente vincolante per la Ditta aggiudicataria.
Previa verifica del possesso dei requisiti come previsto al successivo paragrafo il contratto di fornitura si intenderà validamente
perfezionato al momento in cui viene caricato nel sistema telematico MePA il documento di accettazione firmato digitalmente da parte
della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 53 delle Regole del sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione.
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Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del Codice non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 gg. per la stipula del
contratto.
In caso di presentazione e di falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito alle cause di esclusione, previste dalll’art.
80 del D. Lgs 50 del 18/04/2016, verrà disposta la decadenza dall’affidamento. Contestualmente si procederà alla
segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell’art. 80, comma 12 del medesimo decreto.

4.2

Controllo del possesso dei requisiti dell’aggiudicatario
Ai sensi dell’art. 94 D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante verificherà a carico dell’aggiudicatario la documentazione
comprovante il possesso delle condizioni di partecipazione di cui al precedente paragrafo 2.
Qualora la Ditta aggiudicataria non risultasse in possesso dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, la
Stazione appaltante darà avvio al procedimento di esclusione dalla gara, dandone comunicazione scritta al soggetto
medesimo e dichiarando lo stesso decaduto dall’aggiudicazione dandone, e procederà all’aggiudicazione della gara a favore
della Ditta seconda classificata, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al predetto articolo.
Del provvedimento di esclusione la Stazione appaltante darà comunicazione scritta all’ANAC, ai sensi dell’art. 80 comma 12
del D.Lgs. 50/2016.
Nei confronti della Ditta aggiudicataria decaduta, la Stazione appaltante potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione
provvisoria prestata a garanzia dell’offerta, che sarà pertanto incamerata.

4.3

Trattamento Dei Dati Personali
L’ASL BI con sede legale in Via dei Ponderanesi, 2, CAP 13875 (Ponderano), PEC: ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it,
in qualità di Titolare del trattamento, fornisce informazioni agli operatori economici, con riguardo al trattamento dei dati
personali conferiti nell’ambito della partecipazione a selezioni e concorsi pubblici. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del
Regolamento UE n.679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali e in attuazione del D.lgs. 101 del 2018, i dati
conferiti [dati personali comuni (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, documento d’identità,
dati di contatto, informazioni inerenti il nucleo familiare) e giudiziari (eventuali condanne penali, iscrizione nel casellario
giudiziale) del Titolare dell’impresa partecipante o del/i soggetto/i munito/i dei poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e
procuratori generali; ove previsto dalla Legge, i dati personali comuni (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza,
codice fiscale, documento d’identità) e giudiziari dei soci e del direttore tecnico dell’impresa partecipante (eventuali
condanne penali, iscrizione nel casellario giudiziale); ove applicabile, i dati personali comuni (nome, cognome, luogo e data
di nascita, residenza, codice fiscale, documento d’identità) e giudiziari dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente
la pubblicazione del bando (eventuali condanne penali, iscrizione nel casellario giudiziale)], saranno trattati per l’esecuzione
di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri ed esclusivamente per le finalità della presente
procedura come meglio dettagliato nell’informativa “IOP – Informativa per operatori economici che partecipano a
procedure di affidamento di servizi, forniture, lavori e opere”.
Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) o Data Protection Officer dell’ASL BI è contattabile all’indirizzo di
posta elettronica: dpo@innova-srl.it .

4.4

Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro
Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/08 la Stazione Appaltante ha l’obbligo di promuovere la cooperazione ed il coordinamento
delle misure di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, affinché vengano eliminati i rischi dovuti alle
interferenze fra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva nonché fra la normale attività
dell’ASL BI e le lavorazioni oggetto del presente appalto.
A tal fine sono stati elaborati il previsto “Documento Unico di Valutazione del rischio per lavorazioni in appalto", la “Nota
informativa sui rischi per la salute e la sicurezza presenti presso l’ASL BI di Biella”, le “Istruzioni operative in caso di
evacuazione e di emergenza”, le “Istruzioni preventive antincendio” e il “Capitolato generale d’ordine", tutti reperibili sul sito
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web dell'A.S.L. BI www.aslbi.piemonte.it sezione "Modulistica/Logistica e acquisti (Approvvigionamento di beni)" e che la
ditta dovrà dichiarare di accettare, come previsto della presente lettera d'invito.
L’ASL BI si riserva di esercitare un’azione di controllo sull’effettivo rispetto delle misure di prevenzione e protezione
concordate in sede di applicazione dell’art. 26 del D.Lgs 81/2008 ed eventualmente di procedure con le penali previste dal
capitolato generale.

5
5.1

- PRESTAZIONE E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Garanzia di esecuzione (cauzione definitiva)
La Ditta dovrà prestare, a favore dell’A.S.L. BI, una cauzione a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del
contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia
del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. È fatto salvo
l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
Le modalità di costituzione della cauzione sono quelle previste dall’art. 103 D.Lgs. 50/2016.
L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale. In caso di
aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di
ribasso superiore al 20%.
La riduzione dell’importo della garanzia è regolata dall’art. 93, co. 7, D.Lgs. 50/2016; per fruire di tale beneficio, l’operatore
economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente:
-

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

-

la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2, del codice civile;

-

l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’amministrazione appaltante.

A partire dal secondo anno dalla data di effettivo inizio della fornitura/servizio, la garanzia definitiva è progressivamente
svincolata in funzione dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto nel limite massimo dell’60% dell’importo garantito.
L’ammontare residuo del 40% è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base
del certificato di verifica di conformità.
La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determinerà la revoca dell’aggiudicazione.

5.2

Ordinativi di consegna del materiale
L’emissione del primo ordinativo della fornitura costituirà data di avvio del contratto.
La Ditta aggiudicataria dovrà effettuare le consegne del materiale oggetto di fornitura, franco Magazzino Economale dell’ASL
BI in Via dei Ponderanesi, 2 – 13875 Ponderano, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
La consegna frazionata della merce, a seguito dell’emissione di regolare ordine da parte dell’ASL BI, durante tutto il periodo
contrattuale di 24 mesi, deve avvenire entro un tempo massimo di 10 giorni lavorativi; in caso di ritardo, dovranno essere
immediatamente assicurate, senza aggravio economico, soluzioni alternative, da concordare con la Struttura interessata, al
fine di consentire il regolare svolgimento dell’attività.
Eventuali richieste di consegna urgente dovranno essere evase entro 24 ore lavorative dall’ordine. Qualora ciò non sia
possibile, la Ditta aggiudicataria provvederà a darne tempestiva comunicazione al richiedente, il quale potrà concordare la
consegna parziale in attesa di ricevere la merce restante.
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I documenti di trasporto dovranno indicare:
-

luogo di consegna della merce,
data e numero di ordine,
numero del Lotto di produzione dei singoli prodotti e data di scadenza.

La Ditta aggiudicataria deve garantire che vengano rigorosamente osservate idonee modalità di conservazione dei materiali
anche durante la fase di trasporto e, qualora le confezioni appaiano danneggiate compromettendo la qualità della merce
contenuta, provvedere alla loro sostituzione su richiesta della Struttura ordinante.
Tutti i prodotti soggetti a scadenza, anche in funzione della loro eventuale sterilità, dovranno avere al momento della
consegna almeno 3/4 della loro validità.
I quantitativi di dettaglio di ciascun ordinativo di consegna per il materiale di consumo saranno effettuati sulla base delle reali
e puntuali esigenze dei reparti richiedenti.

5.3

Revisione prezzi
Per quanto riguarda l’eventuale revisione prezzi si applicheranno le disposizioni previste dall’art. 106, comma 1, lett. a,
D.Lgs. 50/2016.
La revisione dei prezzi sarà ammessa, a seguito di richiesta motivata scritta della Ditta, a partire dal secondo anno
contrattuale e dalla data di ricevimento della richiesta stessa da parte dell’ASL BI, previa istruttoria in base alle
seguenti condizioni:
-

se esistenti, alle percentuali di variazione sopravvenute nei periodi di riferimento dei costi standardizzati risultanti
dall’ISTAT;
in mancanza dei presupposti di cui al punto precedente, parametri di riferimento saranno le variazioni dell’indice ISTAT
per i prezzi dei beni al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).

Tale variazione verrà applicata partendo dal prezzo di aggiudicazione.
Si precisa inoltre che qualora nel corso di vigenza del contratto (compreso il rinnovo) fosse aggiudicata e conseguentemente
recepita eventuale procedura di gara aggregata di AIC, comprendente la fornitura di materiale analogo, a prezzi di
aggiudicazione inferiori a quelli della presente gara, l’ASL BI si riserva la facoltà di chiedere la revisione dei prezzi tesa ad un
allineamento con prezzi di aggiudicazione della gara aggregata, fermo restando, in caso di mancato adeguamento, il diritto
di rescissione del contratto come previsto al successivo art. 5.12.

5.4

Quinto d’obbligo-Modifica del contratto
Il presente contratto può essere modificato nei casi previsti dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016.
Ai sensi del comma 12 del citato art. 106, nel caso in cui si rendesse necessario, in corso di esecuzione, con esclusione
degli eventuali periodi di rinnovo, un aumento o una diminuzione della fornitura, l’aggiudicatario è obbligato ad effettuarla,
alle stesse condizioni del contratto, fino alla concorrenza di un quinto (=20%) in aumento e/o in diminuzione rispetto
all’importo di aggiudicazione. In tal caso l’appaltatore non può’ far valere il diritto alla risoluzione contrattuale.
In caso di aumento della fornitura eccedente il quinto (= 20%) i prezzi saranno rinegoziati.

5.5

Controllo quali-quantitativo
Un primo controllo quantitativo verrà effettuato all’atto della consegna dall’ASL BI.
Il controllo quantitativo delle merci consegnate verrà effettuato dalla Struttura interessata all’atto della consegna da parte del
Magazzino Economale. La quantità sarà esclusivamente quella accertata presso la Struttura interessata e dovrà essere
riconosciuta ad ogni effetto dalla Ditta aggiudicataria.
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Agli effetti dei requisiti qualitativi dei prodotti, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non
impegnerà all’accettazione l’ASL BI, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo
utilizzo del materiale consegnato.
I prodotti che presenteranno difetti e discordanze verranno tenuti a disposizione della Ditta fornitrice e restituiti, anche se
privati del loro imballaggio originario, mentre la Ditta stessa dovrà provvedere alla sostituzione entro due giorni lavorativi con
materiale idoneo.
L’accettazione della merce non solleverà la Ditta aggiudicataria dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi
apparenti od occulti della merce consegnata, non rilevabili all’atto della consegna. Il giudizio sull’accettabilità della fornitura è
demandato al personale preposto al controllo.
In ogni momento, a cura dei competenti utilizzatori, potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche
dei prodotti consegnati alle specifiche tecniche dichiarate dalla Ditta aggiudicataria. Qualora le forniture o parte di esse, nei
riguardi della loro confezione, scadenza e funzionalità, vengano dichiarate inaccettabili, la Ditta aggiudicataria dovrà
immediatamente ritirare quella quantità che non fosse ritenuta accettabile provvedendo alla sostituzione entro 48 ore.
L’ASL BI non assume comunque responsabilità per il deperimento o la perdita della merce respinta e non ritirata dalla Ditta
aggiudicataria.

5.6

Garanzia ed assistenza tecnica
La fornitura dovrà essere garantita – per la qualità dei materiali e dei componenti, per il montaggio, per il corretto
funzionamento, per la qualità delle prestazioni garantite in offerta – per tutta la durata della fornitura con decorrenza dalla
data dell’avvenuta verifica di conformità della merce.

5.7

Fatturazione e Pagamento dei corrispettivi
La fatturazione avverrà sulla base degli ordinativi emessi dall’ASL BI, in seguito al completamento della procedura di
accertamento della conformità della merce.
I termini di pagamento e gli effetti dell’inosservanza di tali termini sono disciplinati dal D.Lgs. 9.10.2002, n. 231, e ss.mm.ii.,
con riferimento alle disposizioni dettate per la Pubblica Amministrazione e in particolare “per gli enti pubblici che forniscono
assistenza sanitaria”.
Per quanto concerne i tempi della “procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi di contratto” di cui al
precedente paragrafo, si prevede il termine massimo di 30 gg. dall’installazione della merce.
Il pagamento è subordinato alla comunicazione degli estremi identificativi dei conti dedicati, ai sensi della L. 13.08.2010, N.
136; i pagamenti delle fatture verranno pertanto effettuati, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale tramite conto corrente dedicato. Non è consentito la cessione dei crediti se non espressamente autorizzata dall’ASL
BI ai sensi dell’art. 177 D.Lgs. 163/2006.

5.8

Documentazione dei prodotti forniti (applicabile se attinente con la fornitura in
questione)
Dovrà essere garantita la disponibilità di manuali d’uso in italiano dei prodotti per ciascuna unità funzionale.
La documentazione tecnica di gara dovrà essere fornita preferibilmente in lingua italiana o, eventualmente, in lingua inglese
(previa compilazione in italiano della scheda tecnica su file Excel allegato). Tale scheda tecnica dovrà essere compilata in
tutte le sue voci completandola nel necessario materiale esplicativo ed iconografico quale la relazione tecnica e le schede di
prodotto/servizio per le quali è richiesto di riportare i riferimenti per agevolare le descrizioni delle caratteristiche e delle
prestazioni riportate (es.: n° documento, n° pagina, n° paragrafo; n° capitolo, ecc.).
In particolare, a completamento della fornitura e senza costi aggiuntivi, all’atto del collaudo dovranno essere forniti:
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a.

n° 2 manuali di utilizzo, per ogni fornitura consegnata, in formato cartaceo in lingua italiana;

b.

n° 1 manuale di utilizzo in formato digitale (CDR);

c. n° 1 manuale di utilizzo preferibilmente in formato digitale o eventualmente cartaceo, di assistenza tecnica (service) e
schemi elettrici-pneumatici-vapore-idraulici meccanici.

5.9

Divieto di cessione del contratto
È fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di cedere a terzi, in tutto o in parte, l’oggetto del contratto, pena l’immediata
risoluzione dello stesso, la perdita del deposito cauzionale versato, nonché il risarcimento di ogni conseguente danno.

5.10 Spese, Imposte e Tasse
Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti la stipulazione e la registrazione del contratto e le altre
eventuali imposte e tasse, ad esclusione dell’IVA.

5.11 Penalità
L’ASL BI, a tutela della qualità della fornitura e della scrupolosa conformità della stessa alle norme di legge e contrattuali, si
riserva la facoltà di applicare le seguenti penali, in ogni caso di verificata violazione di tali norme:
-

per ogni giorno solare di ritardo non imputabile all’ASL BI, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini di
consegna allo 0,5% dell’importo complessivo del contratto;

-

in caso d’inadempimento delle obbligazioni contrattuali della Ditta aggiudicataria, secondo il principio della
progressione, fino al 1 % dell’importo complessivo del contratto della fornitura aggiudicata per ogni inadempienza, al
netto di IVA;

Le penali saranno applicate dopo formale contestazione, ad opera del Responsabile del procedimento, ed esame delle
eventuali controdeduzioni della Ditta Aggiudicataria, le quali dovranno pervenire entro 5 gg lavorativi dalla data della
contestazione.
L’Asl Bi si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nel caso in cui le penali per ritardo raggiungessero un
valore pari al 10% dell’importo del contratto.
È fatta salva la facoltà dell’ASL BI di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito o dalle
maggiori spese sostenute a causa dell’inadempienza contrattuale.
Gli importi dovuti dalla Ditta aggiudicataria per irregolarità commesse dalla medesima nell’esecuzione del contratto verranno
detratti da eventuali crediti della Ditta.

5.12 Clausola risolutiva
Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107 del D. Lgs. 50/2016, l’ASL può risolvere il contratto durante il
periodo della sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
-

il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo
106 del D. Lgs. 50/2016;

-

l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80,
comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione;

-

l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai
trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258
TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice;
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-

perdita di rappresentanza per la vendita, distribuzione, esecuzione del servizio di assistenza e manutenzione di primo
livello dei prodotti oggetto del contratto, riservandosi la facoltà di affidare il contratto per la parte residuale al nuovo
distributore autorizzato della società TNI MEDICAL AG, previo suo consenso, alle medesime condizioni o migliorative;

-

qualora, l’A.I.C. 3 pervenisse ad aggiudicazione della attivata procedura di gara, prima della scadenza del termine
contrattuale.

L’ASL si riserva la facoltà di risolvere il contratto, anche parzialmente, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la
cauzione definitiva come penale, nelle seguenti fattispecie:
-

interruzione non giustificata della fornitura;

-

subappalto e cessione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016e dall’art.106 comma 1, lett d) del D.
Lgs. 50/2016.

-

gravi e reiterate negligenze nell’espletamento della fornitura;

-

ulteriori inadempienze dell’Impresa dopo la comminazione di tre penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del
medesimo anno;

-

comminazione di tre penali per ritardata consegna;

-

qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione.

L’ASL è tenuta a risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
-

nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci;

-

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, ovvero sia intervenuta sentenza
di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

Il contratto si risolverà altresì di diritto, ai sensi dell’art.1456 c.c., qualora le transazioni non siano eseguite a mezzo di
banche o della Società Poste Italiane S.p.A.
Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o
forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Nei casi di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 108 del D. Lgs. 50/2016, in sede di liquidazione finale dei servizi o forniture riferita
all'appalto risolto, l'onere a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per
affidare l’appalto ad altra impresa.
Quando il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni
contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del
procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni
eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli
addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie
controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero
scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del
procedimento dichiara risolto il contratto.
Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 dell’art. 108 del D. Lgs. 50/2016, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per
negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se
nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali
l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con
l'appaltatore, qualora l'inadempimento.
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5.13 Controversie
Le controversie insorte tra l’Amministrazione contraente e l’Impresa/e aggiudicataria/e sono risolte, di norma, in via
amministrativa. Se la composizione in via amministrativa del reclamo non riesce, può essere tentata la via giudiziale; in tal
caso si dichiara sin da ora la competenza esclusiva ex art. 29 c.p.c. del Foro di Biella.

5.14 Norme Comuni
Per quanto non espressamente previsto dalle norme e condizioni di cui sopra, si fa riferimento a quanto previsto dal codice
civile per le parti applicabili, dai RR.DD. 18.11.1923 n. 2440 e 23.5.1924 n. 827 sulla contabilità generale dello Stato e loro
successive modificazioni, nonché dalla normativa vigente in materia, comunitaria, statale e regionale, in quanto applicabile e
dal Capitolato Generale in vigore presso questa A.S.L.

5.15 Responsabile del Procedimento
La Dott.ssa Leila Rossi, Responsabile della S.S. Logistica e Acquisti, ai sensi dell’art. 31 e 111 del D.Lgs 50/2016, è RUP
della presente procedura.
Per eventuali informazioni la Ditta potrà rivolgersi al Responsabile dell’istruttoria Sig.ra Elena Maestrelli, S.S. Logistica e
Acquisti (tel. 015-15153449, e-mail elena.maestrelli@aslbi.piemonte.it.
Distinti saluti.
IL RESPONSABILE DELLA S.S
LOGISTICA E ACQUISTI E RUP
Dott.ssa Leila Rossi

Ai sensi dell’art. 10 della Legge 31.12.1996 n. 675 sul trattamento dei dati personali si dichiara che le informazioni connesse con la presente gara saranno
utilizzate al solo fine di accertare i requisiti di idoneità delle Ditte e comunque secondo criteri di liceità e correttezza.
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ALLEGATO_1_DGUE
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
Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le
informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia
utilizzato il servizio DGUE elettronico. Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea:

GU UE S numero [], data [], pag. [],
Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve compilare
le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:
Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in modo
da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale):
[v. sito web dell’ASL BI www.aslbi.piemonte.it sezione “Bandi di gara”]

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO
Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia
utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico.
Identità del committente

Risposta:

Nome:

ASL BI di Biella

Codice fiscale

01810260024

Di quale appalto si tratta?

Risposta:

Titolo o breve descrizione dell'appalto:

Procedura negoziata per la fornitura di materiale di consumo per i sistemi di
erogazione di ossigeno umidificato modello SOFT FLOW 50 prodotti dalla ditta
TNI MEDICAL AG

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente):

[ ]

CIG

8747234DD6

CUP (ove previsto)

[ ]

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi
europei)

[ ]

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

[ ]
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Indirizzo postale sede legale:

[……………]

Persone di contatto (1):

[……………]

Telefono:

[……………]

PEC:

[……………]

e-mail:

[……………]

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):

[……………]

Informazioni generali:

Risposta:

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (2)?

[ ] Sì [ ] No

Settore C.C.N.L. applicato

[……………]

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori,
fornitori, o prestatori di servizi (es. C.C.I.A.A.) o possiede una certificazione rilasciata
da organismi accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ?

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile

In caso affermativo:
Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se
applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte VI.
a)

Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il
pertinente numero di iscrizione o della certificazione

a)

[………….…]

b)

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

b)

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

c)

Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la
certificazione (estremi della registrazione: sede dell’Ufficio presso cui è stata
effettuata la registrazione, data di registrazione, classificazione ricevuta
nell'elenco ufficiale) (3):

c)

[…………..…]

d)

L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

d)

[ ] Sì [ ] No

e)

[ ] Sì [ ] No

In caso di risposta negativa alla lettera d):
Inserire inoltre 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
ottenere direttamente tale documento accedendo a una banca dati nazionale
che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro?

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

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

Forma della partecipazione:

Risposta:

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (4)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, deve essere fornito un DGUE distinto da parte degli altri operatori interessati.

(1)
(2)

(3)
(4)

Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.
Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, 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 o 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, che occupano meno di 250 persone e il cui
fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.
Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro
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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.):

a) […………..…]

b)

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

b) […………..…]

c)

Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:

c) […………..…]

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.

d) […………..…]

Lotti

Risposta:

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende
presentare un'offerta:

[ ]

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO
Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come titolari (in caso di impresa individuale), soci (in caso di società in
nome collettivo), soci accomandatari (in caso di società in accomandita semplice), membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di
vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (in caso di altro tipo di società o consorzio), socio unico
persona fisica ovvero socio di maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci), direttori tecnici attualmente in carica (per tutte le
imprese), compresi – per tutte le predette cariche – i cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Ripetere tante volte quanto necessario.
Eventuali rappresentanti:

Risposta:

Nome completo;
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:

[…………….];
[…………….]

Codice fiscale

[………….…]

Posizione/Titolo ad agire:

[………….…]

Residenza:

[………….…]

Telefono:

[………….…]

E-mail:

[…………….]

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

[………….…]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (ARTICOLO 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?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo:
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende
avvalersi:

[………….…]

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:

[………….…]
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Ai sensi dell’art. 89 comma 1, D.Lgs. 50/2016, allegare, in originale o
copia autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Obbligatorio per la Ditta ausiliata

Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione
dall'impresa ausiliaria (5).
Ai sensi del comma 1, allegare inoltre dichiarazione di impegno, da
parte della Ditta ausiliaria nei confronti del concorrente e dell’ASL BI, a:
-

fornire i propri requisiti di ordine speciale dei quali è carente il
concorrente e mettere a disposizione le risorse necessarie per
tutta la durata dell’appalto, rendendosi inoltre responsabile in
solido con il concorrente nei confronti dell’ASL BI, in relazione alle
prestazioni oggetto dell’appalto (si indichino in modo compiuto,
esplicito ed esauriente, le risorse prestate di mezzi, personale, di
organizzazione e know-how, la durata e ogni altro utile elemento
ai fini dell'avvalimento)

-

non partecipare a sua volta alla stessa gara, né in forma singola,
né in forma di raggruppamento o consorzio, né in qualità di
soggetto ausiliario di altro concorrente;

Obbligatorio per la Ditta ausiliaria

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 CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA
AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)
(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

Subappaltatore:

Risposta:

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?

[ ] Sì [ ] No

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 (ossia qualora il presente appalto sia di importo pari o superiore
alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 D.Lgs. 50/2016 e
non necessiti di una particolare specializzazione), indicare la
denominazione dei subappaltatori proposti:

[……………….]

[………………%]

Si impegna, qualora risultasse aggiudicatario, a richiedere alla Stazione
Appaltante l’autorizzazione al subappalto mediante istanza scritta.
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.

Parte III: Motivi di esclusione (Articolo 80 del Codice)
A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI
L'articolo 80, comma 1, del Codice stabilisce i seguenti motivi di esclusione (articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE):
1.

Partecipazione a un’organizzazione criminale (6)

2.

Corruzione (7)

3.

False comunicazioni sociali (8)

4.

Frode (9);

5.

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (10);

(5)
(6)

(7)
(8)
(9 )

V. art. 89 D.Lgs. 50/2017, come modificato dall’art. 56, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al
fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio.
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché
all'articolo 2635 del codice civile.
false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile (lettera inserita dall'art. 49, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56).
ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).
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6.

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (11);

7.

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (12)

CODICE
8.

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 stabiliti dall'articolo 80, comma
1, del Codice:

Risposta:

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3 (13), 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):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (14)

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,

a) Data:[ ], durata [ ], lettera comma 1, articolo 80 [ ], motivi:[

b)

dati identificativi delle persone condannate [ ];

b) [……]

c)

se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata
della pena accessoria, indicare:

c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [ ],

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 (autodisciplina o
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 716)?

]

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1)

la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di
reato?

1. [ ] Sì [ ] No

2)

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

2. [ ] Sì [ ] No

3)

in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti
di cui all’art. 80, comma 317, del Codice:

3.

-

hanno risarcito interamente il danno?

[ ] Sì [ ] No

-

si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

[ ] Sì [ ] No

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 ?

4. [ ] 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):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

(10)
(11)
(12)
(13 )

(14)
(15)
(16)

(17)

delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività
terroristiche.
delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni.
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.
ai sensi del Comunicato del Presidente ANAC del 8 novembre 2017, la sussistenza del requisito verrà verificata in capo ai seguenti soggetti: 1) membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di
Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di
rappresentanza); 2) membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società
con sistema di amministrazione monistico; 3) membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico.
Seguendo gli orientamenti della giurisprudenza amministrativa, è possibile ritenere che tra i «soggetti muniti di poteri di rappresentanza» rientrino i procuratori dotati di poteri
così ampi e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi se non di spessore superiore a quelli che lo statuto assegna agli
amministratori. Tra i soggetti muniti di poteri di direzione rientrano, invece, i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione
dell’impresa e tra i soggetti muniti di poteri di controllo il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare
sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati). In seguito alla modifica apportata dall'art. 49, comma 1, lett. c), D.Lgs.
19 aprile 2017, n. 56, la sussistenza del requisito verrà verificata anche in capo agli institori e procuratori generali.
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
L’operatore economico, o il subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena
detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a
provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico,
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (In attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE).
V. nota 11.
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5)

se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 318, indicare le misure
che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata:

5.

[……..…]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (Articolo 80,
comma 4, del Codice):

Risposta:

Uffici territorialmente competenti:
Agenzia delle Entrate:
-

sede

[……..…]

INPS:
-

sede

[……..…]

-

matricola dell’Azienda

[……..…]

INAIL:
-

sede

[……..…]

-

numero di posizione assicurativa

[……..…]

-

P.A.T.

[……..…]

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al
pagamento di imposte, tasse 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/tasse

Contributi previdenziali

a)

Paese o Stato membro interessato

a) [………..…]

a) [………..…]

b)

Di quale importo si tratta

b) [……..……]

b) [……..……]

c)

Come è stata stabilita tale inottemperanza:

c1) [ ] Sì [ ] No

c1) [ ] Sì [ ] No

1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:

−

Tale decisione è definitiva e vincolante?

- [ ] Sì [ ] No

- [ ] Sì [ ] No

−

Indicare la data della 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:

c2) [………….…]

c2) [………….…]

d)

L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi
obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le
imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi
eventuali interessi 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)?

d) [ ] Sì [ ] No

d) [ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]

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)(19):
[……………][……………][…………..…]

(16)
(19)

V. nota 11.
Ripetere tante volte quanto necessario.
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C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI
Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di
interessi o illeciti professionali

Risposta:

Uffici territorialmente competenti:
Tribunale – Sezione Fallimentare:
-

Sede

[………………]

L'operatore economico ha commesso, per quanto di sua
conoscenza, gravi infrazioni debitamente accertate alle norme 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?

[ ] Sì [ ] No

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)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1)

L’operatore economico

-

ha risarcito interamente il danno?

[ ] Sì [ ] No

-

si è impegnato formalmente a risarcire il danno?

[ ] Sì [ ] No

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:
a) fallimento

a) [ ] Sì [ ] No

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)?

[ ] Sì [ ] No

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 affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti
[………..…] [………..…]

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………..…]

b) liquidazione coatta

b) [ ] Sì [ ] No

c) concordato preventivo

c) [ ] Sì [ ] No

d) è ammesso a concordato con continuità aziendale

d) [ ] Sì [ ] No

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?

[ ] Sì [ ] No
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-

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 affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………..…]

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti
professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, di
cui all’art. 80 comma 5 lett. c), c-bis), c-ter), c-quater) del Codice(20)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la
tipologia di illecito:

[………………]

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di
autodisciplina?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1)

L’operatore economico:

- ha risarcito interamente il danno?

[ ] Sì [ ] No

- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?

[ ] Sì [ ] No

2)

[ ] Sì [ ] No

l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori
illeciti o reati?

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 è a conoscenza di qualsiasi conflitto di
interessi(21) legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto
(articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità con
cui è stato risolto il conflitto di interessi:

[………….]

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
d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del Codice?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:

[…………………]

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,

a)

[ ] Sì [ ] No

b)

non avere occultato tali informazioni?

b)

[ ] 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 (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f) f-bis), f-ter), g), h),
i), l), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001

Risposta:

Uffici territorialmente competenti:
Prefettura – Ufficio Antimafia:
-

(20)

(21)

sede

[………………]

Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non
contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di
influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza,
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto
svolgimento della procedura di selezione.
Ai sensi dell’art. 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della
stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha,
direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza
nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste
dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
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Ufficio Disabili della Provincia / Città Metropolitana:
-

sede

Sussistono a carico dell’operatore economico (22) 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):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (23)

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);

1)

[ ] Sì [ ] No

2.

ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti
di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (Articolo
80, comma 5, lettera f-bis)

2)

[ ] Sì [ ] No

3.

è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalti, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (24)
(Articolo 80, comma 5, lettera f-ter)

3)

[ ] Sì [ ] No

4.

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 l'iscrizione
(Articolo 80, comma 5, lettera g);

4)

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

5.

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)?

5)

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo:
-

indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o
organismo di emanazione:

[………..…][……….…][……….…]

-

la violazione è stata rimossa ?

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

6.

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);

6)

[ ] 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 è tenuto alla disciplina legge 68/1999 indicare le
motivazioni:
(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…]

7.

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?

7)

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo:

(22)

(23)
(24)

ai sensi dell’art. 80, comma 2, D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, la causa di esclusione opera con riferimento al titolare o direttore tecnico, se si
tratta di impresa individuale; un socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in
accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli
organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
Ripetere tante volte quanto necessario.
Lettera inserita dall'art. 49, comma 1, lett. e), n. 1), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56
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-

ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria?

[ ] Sì [ ] No

-

ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge
24 novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?

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

8.

riguardo alle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 c.c.
(articolo 80, comma 5, lettera m):

8)

-

si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura
di affidamento in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359
c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti
l’imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale?

[ ] Sì [ ] No

-

ha formulato l’offerta autonomamente, non essendo a
conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
operatori economici che si trovano, rispetto allo scrivente, in una
situazione di controllo di cui all’articolo 2359 c.c. o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti l’imputabilità
delle offerte ad un unico centro decisionale?

[ ] Sì [ ] No

9.

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?

9)

[ ] Sì [ ] No

Parte IV: Criteri di selezione
In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

A: IDONEITÀ (ARTICOLO 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.

Numero di registrazione [………….…]

Iscrizione al registro imprese C.C.I.A.A. o equivalente per
operatori economici che hanno sede in un diverso Stato
membro
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

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

2.

Per gli appalti di servizi:
È richiesta una particolare autorizzazione o 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:

[ ] Sì [ ] No
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 (ARTICOLO 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:

1a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei

esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
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documenti di gara è il seguente:
e/o,

(numero di esercizi, fatturato medio):

1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il numero
di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara è il seguente:

[……], [……] […] valuta

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
2a) Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato nell'avviso o
bando pertinente o nei documenti di gara per il numero di esercizi
richiesto è il seguente:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[…….…][……..…][……..…]
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta

e/o,
2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel settore e
per il numero di esercizi specificato nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara è il seguente:

(numero di esercizi, fatturato medio):

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):

[……], [……] […] valuta

[……….…][…………][…………]
3.

Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:

[……]

4.

Per quanto riguarda gli indici finanziari (ad esempio, rapporto tra
attività e passività) specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara ai sensi dell’art. 83 comma 4, lett. b), del
Codice, l'operatore economico dichiara che i valori attuali degli
indici richiesti sono i seguenti:

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra attività e passività, e valore)
[……], [……] (25)

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

5.

L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) del
Codice):

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:

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

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:

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso
o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile
elettronicamente, indicare:

[……]

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

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (ARTICOLO 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

Risposta:

1b)

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara):

Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di servizi:
Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha
consegnato le seguenti forniture principali del tipo specificato
o prestato i seguenti servizi principali del tipo specificato:
Indicare nell'elenco gli importi, le date e i destinatari, pubblici o
privati:

Indicare ai fini della verifica sulla buona e corretta esecuzione
della fornitura:

[……………..]
Descrizione

importi

date

destinatari

Struttura sanitaria, indirizzo web, Servizio presso il quale avanzare la richiesta,
nominativo del referente e relativo recapito telefonico e di posta elettronica
[…………][………..…][……….…]

(25)

Ripetere tante volte quanto necessario.
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2.

Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (26),
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:

[…....……]

[……….…]

3.

Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le seguenti
misure per garantire la qualità e dispone degli strumenti di
studio e ricerca indicati di seguito:

[……….…]

4.

Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di tracciabilità
della catena di approvvigionamento durante l'esecuzione
dell'appalto:

[……….…]

5.

Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi richiesti
per
una
finalità
particolare:
L'operatore economico consentirà l'esecuzione di verifiche(27)
delle sue capacità di produzione o strutture tecniche e, se
necessario, degli strumenti di studio e di ricerca di cui egli
dispone, nonché delle misure adottate per garantire la
qualità?

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)

[ ] Sì [ ] No

a) [………..…]

i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di lavoro:
b) [………..…]

7.

L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:

8.

L'organico medio annuo dell'operatore economico e il numero
dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:

9.

Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento tecnico
seguenti:

[…………]

10.

L'operatore economico intende eventualmente subappaltare(28)
la seguente quota (espressa in percentuale) dell'appalto:

[…………]

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;

[…………..…]
Anno, organico medio annuo:
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
Anno, numero di dirigenti
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…]

[ ] Sì [ ] No

se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità.
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[ ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[……….…][……….…][…………]

(26) Per i tecnici o 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.
(27) 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 dei servizi.
(28)

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, vedasi parte II, sezione C.
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12.

Per gli appalti pubblici di forniture:

[ ] Sì [ ] No

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 si dispone:

[…………….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

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

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:

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

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 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 le
persone con disabilità?

[ ] Sì [ ] No

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di
prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:

[………..…] […….……]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(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:

[ ] Sì [ ] No

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

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.
Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano di aver preso piena conoscenza e di obbligarsi, anche in caso di affidamento, ad osservare in ogni
loro parte: tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato tecnico che regolano i rapporti
contrattuali dell’Azienda Sanitaria; tutti i documenti di gara, ovvero i documenti in essi richiamati e citati; tutte le norme che regolano la procedura
di affidamento di servizi e/o forniture e l’esecuzione del relativo contratto.
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 (29), oppure

(29)

A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione)
in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.
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b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (30), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della
documentazione in questione.
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente l’ASL BI di Biella ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui
alla parti II, III e IV del presente documento di gara unico europeo, ai fini della procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento).
Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano di essere informato/informati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:
-

i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento della attività istituzionale dell’ASL BI, ai sensi di quanto
disposto dal Titolo III del D.Lgs. 196/2003;

-

tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa;

-

i dati sopra riportati, forniti in occasione della partecipazione alla presente gara, sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di
regolamento;

-

la comunicazione dei predetti dati ha natura di onere al fine di poter partecipare alla presente gara; un eventuale rifiuto a comunicare i
predetti dati determinerà l’impossibilità per l’Amministrazione di accogliere la presente istanza determinando l’esclusione o l’annullamento
dell’aggiudicazione;

-

in relazione al trattamento dei predetti dati, i concorrenti possono esercitare i diritti di cui al Titolo III del D.Lgs. 196/2003.

Data, luogo e firma/firme: [……………….……]

Allegato: documento di identità in corso di validità del sottoscrittore

(30)

In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
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A.S.L. BI - Regione Piemonte

Procedura n. 3

Allegato_02_Dichiarazione_DLgs_81-2008_art26

Autocertificazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali
(D.Lgs. 81/08, art. 26, comma 1, lett. a)

Io sottoscritto/a :……………………………………………………………………………………………….
In qualità di : …………………………………………………………………………………………………..
della Ditta: ……………………………………………………………………………………………………..

DICHIARO

-

Di accettare le condizioni generali di appalto (vedi allegato B)
Che ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 (comma 1, lettera a, punto 2) del D.lgs. 81/2008, che la
Ditta:

è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per l’esecuzione dell’appalto
di interesse
A tal fine dichiara inoltre gli estremi di iscrizione alla Camera di Commercio (allegare certificato)
________________________________________________;

Timbro e firma
…………………………………

(Allegare anche fotocopia di un documento di identità)
Pag. 1
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Allegato_03_Dichiarazione_flussi_finanziari

Dichiarazione ai sensi dell’art. 3 Legge 136/2010 sui flussi finanziari

Il Sottoscritto .......................................................................................................................................................................
nato a ................................................................................... il............................................................................................
cod. fisc. ....................................................... nella sua qualità di ........................................................................................
autorizzato a rappresentare legalmente la Ditta/Società.........................................................................................................
codice fiscale ............................................................. partita I.V.A. .................................................................................
-

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze
civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi;

-

consapevole che, qualora fosse accertata ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 e 75 del D.P.R. 445/2000, la non
veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’impresa qui rappresentata verrà esclusa dalla procedura di
gara per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima; inoltre, qualora
la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la sottoscrizione e l’inizio
dell’esecuzione del contratto, quest’ultimo potrà essere risolto di diritto dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art.
1456 c.c;
DICHIARA

in relazione al dispositivo dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dall’art. 7 del D.L. 12
novembre 2010, n. 187, che tutte le somme dovute a questa Ditta dovranno essere corrisposte mediante:

1 – Accredito su c/c postale dedicato
2 car

2 car.

PAESE

CHECK

1 car 5 caratteri

CIN

ABI

5 caratteri

12 caratteri

CAB

N°CONTO

Intestato a: _________________________________________________________________ con spese a ns. carico.

2 – Accredito su c/c bancario dedicato
2 car

2 car.

PAESE

CHECK

1 car 5 caratteri

CIN

ABI

5 caratteri

12 caratteri

CAB

N°CONTO

Intestato a: _________________________________________________________________ con spese a ns. carico.
Che le generalità delle persone delegate ad operare su di esso sono:
COGNOME E NOME

CODICE FISCALE
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3 – Altri strumenti di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (determinazione Autorità
per le Vigilanza su contratti pubblici n. 8 in data 18 novembre 2010):

DICHIARA ALTRESÌ
Di impegnarsi, in caso di variazione del conto corrente dedicato, a darne tempestiva comunicazione.
La firma qui apposta vale come consenso, a norma degli artt. 23 e 26 D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, ai soli fini
sopraindicati.

Luogo e data

IL DICHIARANTE

.........................................

.........................................
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Allegato_A_Dichiarazione_registr_Rep_DM

Descrizione del prodotto

Codice catalogo
prodotto

Codice
alternativo del
fabbricante

Nome del fabbricante

il fornitore è
anche il
fabbricante
SI / NO

N° iscrizione
Banca dati
Ministero

N° iscrizione Classe CND (se
al Repertorio
prevista)

Data di
immissione in
commercio
mese / anno

Se il prodotto NON è in banca dati
- precisare con quale modalità è
stata rispettata la richiesta
normativa di comunicazione al
Ministero della Salute
comunicazione
cartacea
SI / NO

Dispositivo
conforme alla
Direttiva Europea
93/42/CE

Se il dispositivo è in
classe "I" e
commercializzato
all'estero, indicare la
Banca dati estera e N°
d'iscrizione

comunicazione per via
telematica attraverso la
vecchia banca dati dei Dis.
Medici SI / NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Firma del legale rappresentante della Ditta
(ai sensi del D.P.R. 445/2000)
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Allegato_Offerta_economica
Ditta offerente:
CIG 8747234DD6
Offerta prezzo (comprensiva degli oneri aziendali di sicurezza)
A)

Materiale di consumo per n.300 pazienti/anno (art. 1 capitolato di gara)
Descrizione

quantità
annua per 300
pazienti

applicatore large (circuito) – codice TNI 4741

300

set igienico – Codice TNI 4746 composto da:

360

cod.
prodotto

prezzo
unitario

prezzo
conf

n° pz conf.

1 camera di umidificazione – c odice TNI 4756
1 ponte di umidificazione – c odice TNI 4758
1 filtro antibatterico – codice TNI 4757
filtro antibatterico – codice TNI 4757

5400

applicatore tracheo – codice TNI 4801

60

interfaccia tracheo - codice TNI 4809

60

Totale materiale di consumo (A)
IMPORTO OFFERTA= (A)
Importo a base d'asta non superabile: € 67.400,00
di cui:
Oneri aziendali di sicurezza relativi allo specifico appalto:
(obbligatorio a pena di inammissibilità dell'offerta)
Ulteriori informazioni di cui non si terrà conto ai fini dell’aggiudicazione
sconto percentuale su listino (da presentare in offerta) da applicare sugli acquisti di materiale
appartenente alla stessa categoria, originariamente non previsto ma divenuto necessario in corso di
contratto

Firma del legale rappresentante della Ditta
(ai sensi del D.P.R. 445/2000)
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costo
annuale

costo per
due anni

% IVA

Allegato_Patto_integrita

PATTO DI INTEGRITA’ TRA ASL BI E GLI OPERATORI ECONOMICI
PARTECIPANTI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO CONTRATTUALE
Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal Rappresentante legale di
ciascun Soggetto Concorrente e presentato insieme all’offerta. Il patto d’integrità, debitamente
sottoscritto dall’operatore economico partecipante alla gara, è considerato elemento essenziale
dell’offerta.
Il presente documento dovrà essere allegato al contratto a formarne parte integrante e
sostanziale.
Il sottoscritto _________________________ in qualità di _________________________________________
della Società ________________________________ con sede legale in _____________________________,
Via ________________________________________ codice fiscale/P.IVA ________________________,
partecipante alla gara per l’affidamento/fornitura/servizi/lavori _____________________________________
(Codice Identificativo Gara – C.I.G.: ________________________________________________)
vista la normativa e gli atti di riferimento seguenti:
•La Legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
•Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ex CIVIT) con
delibera n. 72/2013 dell’11/09/2013;
•Il D.P.R. 16/04/2013, n. 62 col quale è stato emanato il “Regolamento recante il codice di comportamento
dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
•Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di ASL BI pubblicato nella sezione corruzione del sito ASL
• Il Codice di Comportamento ASL BI pubblicato nella pagina trasparenza del sito ASL
DICHIARA DI ACCETTARE QUANTO SEGUE

Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti della
Azienda Sanitaria Locale BI (nel seguito: ASL BI), nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione
degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
2. Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra ASL BI e gli operatori economici individuati al
comma 1, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché
l’espresso impegno anticorruzione consistente - tra l’altro - nel non offrire, accettare o richiedere somme di
denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.
3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante e sostanziale dei contratti stipulati da ASL BI. L’espressa
accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara ed alle procedure
negoziate di importo pari o superiori ad € 40.000,00. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei
bandi di gara e nelle lettere d’invito.
4. Una copia del Patto di Integrità, sottoscritta per accettazione dal soggetto concorrente (legale
rappresentante), deve essere consegnata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini
della procedura di affidamento. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l’obbligo riguarda tutti i
consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.
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Articolo 2

Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione appaltante
1. In sede di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, l’operatore economico:
1.1 dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando
o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’…. di non
aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s’impegna a non corrispondere né promettere
di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati,
somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.2 dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere
praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normative
vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e gli artt.
2 e segg. della legge 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta
normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure di
gara per limitare con mezzi illeciti la concorrenza;
1.3 dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento aziendale e di condividere i principi in esso
enunciati, impegnandosi a rispettarli;
1.4 si impegna a segnalare ad ASL BI qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare, o distorcere le
fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l’esecuzione del contratto;
1.5 si impegna a segnalare ad ASL BI qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti
dell’amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o
all’esecuzione del contratto;
1.6 si impegna, qualora ritenga che i fatti di cui ai precedenti punti 1.4 e 1.5 costituiscano reato, a sporgere
denuncia all’Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;
1.7 si impegna a non concludere rapporti di lavoro subordinato o autonomo e comunque a non attribuire
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e dichiara altresì che all’interno della
propria organizzazione non prestano attività lavorativa o professionale ex dipendenti pubblici che rientrino
nella previsione normativa dell’art. 1, comma 42, lett. l) della legge 190/2012 e s.m.i.
2. Nelle fasi successive all’aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all’aggiudicatario il quale avrà
l’onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto
degli obblighi di cui al presente patto sarà inserita nei contratti stipulati dall’appaltatore con i propri
subcontraenti.

Articolo 3
Obblighi dell’ASL BI
1. Il personale, i collaboratori ed i consulenti di ASL BI impiegati ad ogni livello nell’espletamento di questa
gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto
d’Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di
mancato rispetto di questo Patto.
2. L’ASL BI si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti
disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e
nell’esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la
violazione dei contenuti dell’art. 14 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62 e delle disposizioni di cui alla delibera
aziendale n. 46/2014 del 28/01/2014 sopracitata, o di prescrizioni analoghe per i soggetti non tenuti
all’applicazione dello stesso.
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Articolo 4
Violazione del Patto di Integrità
1. La violazione di uno degli impegni previsti dal presente documento da parte dell’operatore economico, in
veste di concorrente, comporta l’applicazione delle sanzioni di seguito previste:
a) l’esclusione dalla procedura di affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria
2. La violazione di uno degli impegni previsti dal presente documento da parte dell’operatore economico,
riscontrata in un momento successivo all’aggiudicazione, comporta l’applicazione delle sanzioni di seguito
previste, che potranno essere applicate congiuntamente o alternativamente in base alla gravità o alle
modalità con cui viene perpetrata la violazione:
a) revoca dell’aggiudicazione;
b) applicazione di una penale da determinarsi, a seconda della gravità dell’infrazione, sulla base dei criteri
che saranno stabiliti nell’ambito di ciascun capitolato di gara. Tale penale potrà eventualmente essere
detratta dall’importo ancora dovuto all’aggiudicatario;
c) risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del
Codice Civile e incameramento della cauzione definitiva;
d) valutazione della violazione del presente Patto ai fini dell’esclusione degli operatori economici dalle
procedure di affidamento previste dall’articolo 38, comma 1, lett. F d.lgs. 163/06 e s.m.i.
3. L’ASL BI può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole rispetto agli
interessi pubblici, quali quelli indicati all’art. 121, comma 2, d.lgs. 104/2010 e s.m.i..
È fatto salvo in ogni caso l’eventuale diritto al risarcimento del danno.
4. La violazione di cui al presente articolo è dichiarata in esito ad un processo di verifica condotto dalla
struttura aziendale responsabile del relativo procedimento, in cui venga garantito adeguato contraddittorio
con l’operatore economico interessato.
L’accertamento della violazione può anche essere successivo alla completa esecuzione del contratto e
valevole sia ai fini dell’applicazione della penale sia con riferimento all’irrogazione della sanzione accessoria
comportante l’esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione alle successive procedure di gara
indette da ASL BI ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. d) del presente Patto.

PER ACCETTAZIONE
Per la ditta

Per ASL BI

-----------------------

--------------------------
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