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Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI) 
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Presso i locali della  SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO  

 

IL DIRETTORE  

ZAMPESE ELVIRA 

 

 

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:  

 

 

 
 

OGGETTO: APPALTO SPECIFICO PER L'AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DI AUSILI TECNICI PER LE PERSONE DISABILI E DI SERVIZI 
CONNESSI PER LE AZIENDE SANITARIE BI DI BIELLA, NO DI NOVARA, 
VC DI VERCELLI E VCO DI OMEGNA (VB), NELL'AMBITO DEL SISTEMA 
DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER 
LA FORNITURA DI PRODOTTI E DI SERVIZI RELATIVI AGLI AUSILI 
TECNICI PER PERSONE DISABILI 
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OGGETTO: APPALTO SPECIFICO PER L'AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DI AUSILI TECNICI PER LE PERSONE DISABILI E 
DI SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE SANITARIE BI DI 
BIELLA, NO DI NOVARA, VC DI VERCELLI E VCO DI OMEGNA 
(VB), NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI 
ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA 
FORNITURA DI PRODOTTI E DI SERVIZI RELATIVI AGLI AUSILI 
TECNICI PER PERSONE DISABILI 

IL DIRETTORE  

PREMESSO che: 

- con deliberazione del Direttore generale 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 n. 327 del 31/05/2017 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 determinazione della S.C. Amministrazione e Controllo n. 18 del 31/07/2017, è stata 
recepita la programmazione sovrazonale delle attività di approvvigionamento di beni e 
servizi delle Aziende Sanitarie afferenti all'Area Interaziendale di Coordinamento n. 3 per il 
biennio 2017-2018; 

- fra le procedure sovrazonali programmate per cui l’ASL BI svolgerà le funzioni di Stazione 
appaltante vi è la fornitura e la manutenzione degli ausili tecnici per disabili; 

ATTESO che: 

- gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale hanno l’obbligo – ai sensi dell’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 – di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle 
centrali regionali di riferimento o da CONSIP S.p.A., nonché di servirsi degli strumenti 
telematici di negoziazione e acquisto messi a disposizione da queste ultime;   

- per le acquisizioni in parola è attivo dal 14/07/2016 sul portale di CONSIP S.p.A. il Sistema 
dinamico di acquisizione di prodotti e di servizi relativi agli ausili tecnici per persone disabili, 
con scadenza 13/06/2019, per cui è possibile attivare un Appalto Specifico nell’ambito di 
detto Sistema Dinamico, ai sensi dell’art. 55 D.Lgs. 18/04/2016, n. 50; 

- ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.Lgs. 50/2016, per gli acquisti di valore superiore ad 
€ 40.000,00, è richiesto alle Stazioni appaltanti il possesso di apposita qualificazione, che 
tuttavia nel periodo transitorio si intende soddisfatta mediante l'iscrizione all'anagrafe Unica 
delle Stazioni Appaltanti (AUSA) di cui all'articolo 33-ter D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito, 
con modificazioni, dalla L. 17/12/2012, n. 221; 
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- l’ASL BI è iscritta all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) con il codice 
0000191504; 

CONSIDERATO che questa Azienda deve pertanto procedere all'affidamento della fornitura di 
ausili tecnici per le persone disabili e di servizi connessi per le Aziende Sanitarie BI di Biella, 
NO di Novara, VC di Vercelli e VCO di Omegna (VB); 

DATO ATTO che: 

- la S.S. Logistica e Acquisti, in collaborazione con le Strutture e le Aziende Sanitarie 
interessate ha predisposto il Capitolato d’oneri e i relativi allegati (Allegato n. 1), fra cui il 
Capitolato tecnico; 

- la durata prevista dell’appalto è di 3 anni con facoltà di rinnovo per ulteriori 2 anni; 

- è proposto il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, 
D.Lgs. 50/2016, in quanto i beni e i servizi in parola presentano caratteristiche 
standardizzate definite dalla normativa di settore;  

- la procedura è suddivisa nei seguenti lotti ad aggiudicazione separata: 

Lotto Denominazione CIG Importo base asta  
(IVA e oneri di sicurezza esclusi) 

1 ausili per deambulazione, 
carrozzine, sollevatori, ausili 
antidecubito, ausili per 
l'evacuazione, letti 

7598286FF3 € 2 867 000.00 (= € 1 720 000.00 +  
€ 1 147 000.00 rinnovo) 

2 ausili per il superamento di 
barriere verticali 

7598301C55 € 639 000.00 (= € 383 000.00 +  
€ 256 000.00 rinnovo) 

3 servizio di manutenzione, 
consegna e ritiro degli ausili 
tecnici 

759831798A € 5 090 000.00 (= € 3 054 000.00 +  
€ 2 036 000.00 rinnovo) 

  TOTALE € 8 596 000.00 

EVIDENZIATO che per il Lotto 3 è stata prevista l’opzione di consulenza di un tecnico 
ortopedico per ciascuna Azienda Sanitaria (fino ad un massimo di 250 ore annue ciascuna) per 
le eventuali valutazioni che i prescrittori riterranno opportuno fare sui presidi/ausili da dare in 
dotazione, per un importo complessivo stimato pari ad € 110 000.00 (= € 66 000.00 + € 44 
000.00 rinnovo) al netto di IVA;  

RITENUTO di adottare determina a contrarre e indire apposita gara mediante il Sistema 
Dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione; 

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 
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D E T E R M I N A: 

1) di assumere, per le motivazioni sopra esposte e qui integralmente richiamate, la presente 
determina a contrarre per l'affidamento della fornitura di ausili tecnici per le persone disabili 
e di servizi connessi per le Aziende Sanitarie BI di Biella, NO di Novara, VC di Vercelli e 
VCO di Omegna (VB), nell’ambito del Sistema Dinamico di acquisizione della Pubblica 
Amministrazione per la fornitura di prodotti e di servizi relativi agli ausili tecnici per persone 
disabili, per la durata di 3 anni con facoltà di rinnovo per ulteriori 2 anni, prevedendo i 
seguenti Lotti ad aggiudicazione  separata: 

Lotto Denominazione CIG Importo base asta  
(IVA e oneri di sicurezza esclusi) 

1 ausili per deambulazione, 
carrozzine, sollevatori, ausili 
antidecubito, ausili per 
l'evacuazione, letti 

7598286FF3 € 2 867 000.00 (= € 1 720 000.00 +  
€ 1 147 000.00 rinnovo) 

2 ausili per il superamento di 
barriere verticali 

7598301C55 € 639 000.00 (= € 383 000.00 +  
€ 256 000.00 rinnovo) 

3 servizio di manutenzione, 
consegna e ritiro degli ausili 
tecnici 

759831798A € 5 090 000.00 (= € 3 054 000.00 +  
€ 2 036 000.00 rinnovo) 

   € 8 596 000.00 

2) di approvare il Capitolato d’oneri e i relativi allegati (Allegato n. 1), allegati al presente atto 
per farne parte integrante e sostanziale, che verranno integrati con gli elementi necessari ai 
fini dell’attivazione dell’Appalto Specifico; 

3) di dare atto che per il Lotto 3 è stata prevista l’opzione di consulenza di un tecnico 
ortopedico per ciascuna Azienda Sanitaria (fino ad un massimo di 250 ore annue ciascuna) 
per le eventuali valutazioni che i prescrittori riterranno opportuno fare sui presidi/ausili da 
dare in dotazione, per un importo complessivo stimato pari ad € 110 000.00 (= € 66 000.00 
+ € 44 000.00 rinnovo) al netto di IVA; 

4) di attivare, per le acquisizioni in parola, un Appalto Specifico nell’ambito del citato Sistema 
Dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione messo a disposizione da CONSIP 
S.p.A., ai sensi dell’art. 55 D.Lgs. 18/04/2016, n. 50; 

5) di prorogare l’attuale fornitura e il servizio di manutenzione di ausili tecnici fino ad 
aggiudicazione della presente procedura; 

6) di dare atto che, nelle more dell’approvazione del Regolamento, verrà accantonata ai sensi 
dell’art. 113, comma 2, D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, in apposito fondo, una risorsa finanziaria 
in misura non superiore al 2% delll’importo a base di gara e pari ad € 171 920.00; 

7) di pubblicare gli atti di gara sul sito informatico aziendale in ossequio ai principi di 
imparzialità, trasparenza e pubblicità; 
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8) di individuare la Dott.ssa Leila Rossi, Responsabile della S.S. Logistica e Acquisti, come 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ex art. 31 D.Lgs. 50/2016; 

9) di dare mandato alla S.S. Logistica e Acquisti di provvedere agli adempimenti 
consequenziali. 
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DETERMINAZIONE  DELLA  SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 

 

 

 
 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

ZAMPESE ELVIRA 
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CAPITOLATO D’ONERI ALLEGATO ALLA LETTERA DI INVITO PER LA PARTECIPAZIONE ALL’APPALTO 

SPECIFICO INDETTO DALL'ASL BI DI BIELLA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AUSILI TECNICI 
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1. INFORMAZIONI GENERALI 

1.1 Premessa  

Il presente documento disciplina le modalità di svolgimento dell’Appalto Specifico (d’ora in poi anche AS), ai 

sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 50/2016, indetto dall’ASL BI di Biella (di seguito, per brevità, anche stazione 

appaltante) per l’affidamento della fornitura di ausili tecnici per le persone disabili e di servizi connessi per 

le Aziende Sanitarie BI di Biella, NO di Novara, VC di Vercelli e VCO di Omegna (VB), in: n. 3 lotti, come da 

determina a contrarre n. xxx del xx/xx/2018 pubblicata sul sito istituzionale dell’ASL BI 

https://aslbi.piemonte.it, nell’ambito dello SDA Ausili tecnici per persone disabili, pubblicato sulla GUUE S-

115 e sulla GURI 70 e oggetto di Avviso  del 05/06/2017 e pubblicato sul sito www.consip.it e 

www.acquistinretepa.it. 

Il luogo di svolgimento del servizio e di consegna della fornitura è presso i territori di competenza delle 

Aziende Sanitarie sopra indicate codice NUTS ITC12, ITC13, ITC14, ITC15. 

Lotto CIG  codice NUTS 

1 7598286FF3 ausili per deambulazione, carrozzine, sollevatori, ausili 

antidecubito, ausili per l'evacuazione, letti 

ITC12, ITC13, ITC14, ITC15 

2 7598301C55 ausili per il superamento di barriere verticali ITC12, ITC13, ITC14, ITC15 

3 759831798A servizio di manutenzione, consegna e ritiro degli ausili 

tecnici 

ITC12, ITC13, ITC14, ITC15 

 

1.2 Documentazione di gara e reperimento della stessa 

La documentazione dell’AS comprende:  

- Lettera di invito;  

- Capitolato d’oneri (il presente documento); 

- Capitolato tecnico generato dal Sistema e appendici (Allegato A); 

- DUVRI per il lotto 3 (Allegato B); 

- Condizioni generali di appalto ai fini del DUVRI per il lotto 3 (Allegato C); 

- Patto di integrità (Allegato 1); 

- sono a disposizione del concorrente i seguenti modelli dichiarativi: 

o dichiarazione aggiuntiva (Allegato 2) 

o dichiarazione di avvalimento (Allegato 3),  

o allegato dichiarazione del subappaltatore (Allegato 4) 

o dichiarazione DUVRI per lotto 3 (Allegato 5) 

o offerta economica opzione lotto 3 (Allegato 6). 

 

La documentazione ufficiale della presente procedura è in formato elettronico, firmato digitalmente e 

scaricabile dal sito www.acquistinretepa.it nell’area riservata ai soli operatori economici invitati.  

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la 

verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all’articolo 29 del D. Lgs. n. 

82/2005, disponibile sul sito www.agid.gov.it. Nell’area riservata agli invitati presente sul sito Internet 

www.acquistinretepa.it è disponibile anche la versione elettronica della documentazione non firmata 

digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico prevale la versione firmata 

https://aslbi.piemonte.it/
http://www.consip.it/
http://www.acquistinrete.it/
http://www.acquistinretepa.it/
http://www.agid.gov.it/
http://www.acquistinretepa.it/
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digitalmente.  

Eventuali rettifiche alla documentazione saranno rese disponibili secondo le modalità di legge sul 

surrichiamato sito.  

 

1.3 Responsabile del procedimento  

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è la dott.ssa Leila Rossi, 

Responsabile della Struttura Semplice Logistica e Acquisti dell’ASL BI di Biella. 

 

1.4 Il Sistema 

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l’utilizzo di un 

sistema telematico (di seguito, per brevità, anche Sistema ), conforme alle prescrizioni di cui all’art. 40 e 

all’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016, e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005. Mediante il 

Sistema verranno gestite le seguenti fasi: 

a) l’invio della lettera d’invito,  

b) la presentazione delle offerte e l’analisi e valutazione delle stesse;  

c) le comunicazioni e gli scambi di informazioni.  

Anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. l’operatore economico ammesso al Sistema 

Dinamico di acquisizione per la  fornitura di prodotti e di servizi relativi agli ausili tecnici per persone disabili 

con la presentazione della Domanda di ammissione  ha eletto domicilio nell’apposita area comunicazioni  

ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente ogni AS di cui allo SDAPA, nonché 

presso l’indirizzo di posta elettronica certificata ivi indicata. Pertanto, nel caso di indisponibilità del Sistema, 

la stazione appaltante invierà le comunicazioni inerenti l’AS a mezzo PEC.  

L’ Offerta  deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica 

mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.  

*** 

Il Sistema utilizzato da Consip S.p.A. garantisce il rispetto della massima segretezza e riservatezza dei 

documenti prodotti dall’operatore economico nonché la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dei 

documenti medesimi, conformemente alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e al D. Lgs. n. 82/2005.  

La presentazione da parte del concorrente di tutta la documentazione necessaria ai fini della partecipazione 

ed in particolare dei documenti che compongono l’ Offerta  è a totale ed esclusivo rischio del concorrente 

stesso, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della surrichiamata 

documentazione, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti 

telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro 

motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. e/o della stazione appaltante ove 

per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’Offerta non pervenga entro i 

termini perentori previsti.   

L’ora e la data esatta di ricezione dell’ Offerta  sono stabilite in base al tempo del Sistema, come previsto 

dal paragrafo 7.1 e seguenti del Capitolato d’oneri del Bando Istitutivo.  

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l’operatore economico esonera Consip S.p.A. e il Gestore 

del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti, mancati funzionamenti o interruzioni di 

funzionamento del Sistema di qualsiasi natura essi siano. Consip S.p.A. o la stazione appaltante, per quanto 

attiene la partecipazione all’Appalto Specifico, si riservano, comunque, di adottare i provvedimenti che 
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riterranno necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema. 

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative 

presenti sul Sistema, nelle pagine internet relative alla presente procedura.  

Ai fini della presentazione dell’ Offerta  è indispensabile per gli operatori economici: 

 essere stati previamente ammessi dalla Consip S.p.A., prima dell’invio della lettera di invito, al 

Sistema dinamico della PA per la fornitura di prodotti e di servizi relativi agli ausili tecnici per 

persone disabili ed invitati dalla stazione appaltante a presentare offerta alla presente iniziativa, 

sulla base delle regole di seguito stabilite; 

 il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D. Lgs. n. 82/2005, in 

corso di validità, nonché di una casella di posta elettronica certificata; 

 la seguente dotazione tecnica minima: i) un personal computer collegato ad internet e dotato di un 

browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore, oppure Mozilla Firefox 3+ o superiore; Safari 

3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google Chrome 2+ o superiore; ii) un programma 

software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l’offerta. 

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da 

impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante dovrà contattare la Consip affinchè 

siano adottati i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei 

principi di cui all’art. 30 del d. lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione 

delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la 

proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di 

sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta 

la segretezza delle offerte inviate. E’ consentito o agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di 

ritirarla ed eventualmente sostituirla. Resta salvo quanto previsto nelle Regole.  

 

1.5 Chiarimenti relativi all’Appalto Specifico 

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 

inoltrare almeno xx giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

Le richieste dovranno essere trasmesse per via telematica, attraverso l’apposita sezione del Sistema relativa 

all’Appalto Specifico riservata alle richieste di chiarimenti. Solo in caso di indisponibilità della piattaforma 

telematica, si potrà procedere all’invio delle stesse tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC 

approvvigionamentobenieservizi@cert.aslbi.piemonte.it . 

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

Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno 

fornite in formato elettronico, firmato digitalmente almeno 6 giorni prima della scadenza del termine 

fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima, in formato elettronico, 

firmato digitalmente, nell’area riservata agli invitati del sito www.acquistinretepa.it. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

 

2. OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA, IMPORTO e SUDDIVISIONE IN LOTTI 

2.1 Oggetto  

La presente procedura riguarda l’affidamento di un appalto avente ad oggetto le categorie merceologiche 

indicate nel Capitolato Tecnico alle condizioni tutte espressamente stabilite nella documentazione relativa 

mailto:approvvigionamentobenieservizi@cert.aslbi.piemonte.it
http://www.acquistinretepa.it/
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allo stesso Appalto Specifico.  

L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti: 

Descrizione dei lotti 

Numero 

Lotto 
Categoria merceologica  Base d’asta 

1 ausili per deambulazione, carrozzine, sollevatori, ausili 

antidecubito, ausili per l'evacuazione, letti 
€   .  (= €   .  +  

€   .  rinnovo) 

2 ausili per il superamento di barriere verticali €  .  (= €  .  +  

€  .  rinnovo) 

3 servizio di manutenzione, consegna e ritiro degli ausili 

tecnici 
€   .  (= €   .  +  

€   .  

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente: 

Lotto n. 1 CIG 7598286FF3 

L’importo a base d’asta è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la 

sicurezza dovuti a rischi da interferenze.  

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

L’appalto è finanziato con fondi di bilancio propri delle Aziende Sanitarie. 

 

Lotto n. 2 CIG 7598301C55 

L’importo a base d’asta è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la 

sicurezza dovuti a rischi da interferenze.  

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

L’appalto è finanziato con fondi di bilancio propri delle Aziende Sanitarie. 

 

Lotto n. 3 CIG 759831798A 

L’importo a base d’asta è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la 

sicurezza dovuti a rischi da interferenze.  

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a €  .  (= €  .  + €  .  

rinnovo) Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso, che saranno suddivise 

in parti eguali fra le Aziende Sanitarie contraenti. 

L’appalto è finanziato con fondi di bilancio propri delle Aziende Sanitarie. 

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base del lotto comprende i costi della 

manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari all’80% dell’importo a base d’asta.  

 

2.2 Durata del procedimento e del contratto 

Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, comma 2, della L. 241/1990, e dell’art. 32, comma 4, del D. 

Lgs.n. 50/2016, il termine del procedimento è di 6 mesi dalla data di scadenza del termine ultimo per la 

presentazione delle offerte.  
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La durata del Contratto (escluse le eventuali opzioni), che verrà stipulato all’esito della presente procedura, 

è di 36 mesi decorrenti, per ogni singola Azienda Sanitaria, dalla data di sottoscrizione del relativo 

contratto.  

 

2.3 Opzioni e rinnovi 

Opzione lotto 3: è previsto il servizio opzionale di consulenza di un tecnico ortopedico per ciascuna Azienda 

Sanitaria (fino ad un massimo di 250 ore annue ciascuna) per le eventuali valutazioni che i prescrittori 

riterranno opportuno fare sui presidi/ausili da dare in dotazione, per un importo complessivo massimo 

stimato pari ad €  .  (= €  .  + €  .  rinnovo) al netto di Iva e/o di altre imposte e 

contributi di legge. 

 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una 

durata pari a 24 mesi. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante 

posta elettronica certificata almeno 90 giorni prima della scadenza del contratto originario.  

 

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 

106, comma 1, lett. a) del Codice. 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’Azienda Sanitaria contraente, 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. 

 

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario 

alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, 

comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del 

contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.  

 

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari a: 

- lotto 1: €   .  

- lotto 2: €  .  

- lotto 3: €   .  

al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da 

interferenze.  

 

3.  INVITO 

La stazione appaltante ha inviato, tramite l’area Messaggi personali , una comunicazione di invito a 

presentare offerta a tutti gli operatori economici che hanno conseguito l’ammissione allo SDAPA per la/e 
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categoria/e merceologica/e oggetto dell’AS, a prescindere dalla classe di ammissione di appartenenza, al 

momento dell’invio della lettera di invito.  

Resta fermo che coloro che appartengono a una classe di ammissione inferiore a quella richiesta dovranno, 

a pena di esclusione, partecipare al confronto competitivo tramite forme associate (RTI, consorzi ordinari, 

Aggregazioni) o facendo ricorso all’avvalimento, come descritto nei paragrafi successivi.  

Sul Sistema gli operatori invitati possono visionare, nell’area loro riservata, la lettera di invito e l’ulteriore 

documentazione della procedura.  

La lettera di invito specifica il termine (data ed ora) entro il quale l’offerta deve essere presentata.  

Rimane inteso che possono presentare offerta unicamente gli operatori economici invitati (in qualsiasi 

forma intendano partecipare) le cui dichiarazioni, rese in fase di ammissione allo SDAPA, siano ancora valide 

ovvero siano state oggetto di rinnovo dati. Tale regola trova applicazione in caso di RTI e Consorzi ordinari, 

rispetto a tutte le Imprese che ne fanno parte; in caso di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del 

D. Lgs. n. 50/2016 rispetto al Consorzio e alle consorziate esecutrici; in caso di avvalimento, rispetto 

all’Impresa ausiliaria.  

 

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONSORTILE E CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE 

Al presente Appalto Specifico è ammessa la partecipazione oltre che delle imprese singole, degli operatori 

di cui all’art. 45 co. 2 lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e delle Aggregazioni tra imprese aderenti al 

Contratto di rete (d’ora in poi solo Aggregazioni) con soggettività giuridica, già ammessi allo SDAPA al 

momento dell’invito, anche delle imprese raggruppate/consorziate o raggruppande/consorziande, nonché 

delle Aggregazioni prive di soggettività giuridica, ma dotate di organo comune con potere di 

rappresentanza/dotate di organo comune prive di potere di rappresentanza o sprovviste di organo comune 

(d’ora in poi, solo Aggregazioni senza soggettività giuridica ).  

Tutte le imprese che siano interessate a partecipare al presente Appalto Specifico, nelle forme del RTI o del 

Consorzio Ordinario o dell’Aggregazione senza soggettività giuridica, o quali consorziate esecutrici di un 

Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., devono, a pena di 

esclusione, essere state singolarmente ammesse, secondo le modalità previste nel Capitolato d’Oneri del 

Bando Istitutivo, allo SDAPA Ausili tecnici per persone disabili al momento dell’invio dell’invito del presente 

AS, alla luce di quanto previsto al paragrafo 5.1.2 dello stesso Capitolato d’oneri del Bando istitutivo, e 

pertanto invitate. Resta fermo quanto previsto al successivo paragrafo 5. 

Saranno, inoltre, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili 

ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 

Fermo restando quanto precede vale quanto segue.  

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

È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 

aggregazione di imprese di rete). 

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.  

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare 

anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la 
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medesima gara, in forma singola o associata. 

 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 

per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al 

singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di 

inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal 

consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per 

l’esecuzione. 

 

Ai consorzi ordinari si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto 

compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il 

ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. 

 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-

associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti 

di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.  

 

5. CLASSE DI AMMISSIONE DELL’APPALTO SPECIFICO  

5.1 Classe di ammissione 

A) In caso di partecipazione in forma singola, l'Operatore economico dovrà, a pena di esclusione, 

rientrare nella Classe di ammissione  indicata per ciascun lotto nella tabella che segue o in una Classe 

di ammissione ad essa superiore, ed essere in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale 

di cui al punto III.1.1) del Bando istitutivo, di capacità economico-finanziaria di cui al punto III.1.2) del 

Bando Istitutivo, come indicati al paragrafo 2.2 del Capitolato d’Oneri del Bando istitutivo: 

 

Lotto Classe di ammissione 

1 C 

2 B 

3 E 

 

B) In caso di partecipazione in forma aggregata, l’Operatore economico dovrà, a pena di esclusione, 

possedere i requisiti secondo le modalità di seguito riportate.  

Tutte le imprese facenti parte di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti/Aggregazioni senza soggettività 

giuridica, i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e le 

Consorziate indicate come esecutrici, devono essere in possesso dei requisiti di cui al punto III.1.1 lett. a) 

e b) del bando istitutivo.  

In caso di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti/Aggregazioni senza soggettività giuridica, le imprese 

facenti parte del RTI/Consorzio Ordinario/Aggregazione dovranno rientrare nel loro complesso nella 

Classe di Ammissione  richiesta. 



Aggiornato al 03/2018 

Classificazione del documento: Consip Public 

Appalto Spe ifi o i detto dall'ASL BI di Biella per l’affida e to della for itura di ausili te i i per le perso e disa ili e di 

servizi o essi per le Azie de Sa itarie BI di Biella, NO di Novara, VC di Ver elli e VCO di O eg a VB  ell’a ito dello 

SDA Ausili tecnici per persone disabili 

Capitolato d’O eri allegato alla lettera di i vito  
11 di 32 

Con riguardo ai requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al punto III.1.2 del Bando Istitutivo e 

di cui al paragrafo 2.2 del Capitolato d’oneri istitutivo: 

- in caso di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti/Aggregazioni senza soggettività giuridica il 

possesso del valore di fatturato richiesto sarà determinato sulla base della somma dei fatturati 

specifici dichiarati, in fase di ammissione e/o modifica dati, come riscontrati da Consip, dalle 

singole imprese e facenti parte del RTI/Consorzio /Aggregazione;  

- nel caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che siano 

stati ammessi sulla base del proprio fatturato, essi dovranno possedere il valore di fatturato 

richiesto in sede di Appalto Specifico, o quello ad esso superiore, sulla base del fatturato 

riscontrato da Consip in fase di ammissione e/o modifica dati;  

- nel caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che siano 

stati ammessi anche o solo sulla base del fatturato delle proprie consorziate, il valore del fatturato 

delle consorziate che potrà essere fatto valere sarà quello dichiarato e riscontrato da Consip in fase 

di ammissione e/o modifica dati, delle sole Consorziate indicate come esecutrici in sede di AS (in 

base alla sommatoria dei loro fatturati); 

- inoltre, in caso di Aggregazioni con soggettività giuridica trova applicazione la disciplina sopra 

descritta di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

* 

Rimane inteso che, quelli sopra richiamati sono requisiti minimi. L’operatore economico in possesso di 

requisiti superiori potrà partecipare alla presente procedura. 

 

Come previsto nel paragrafo 6 del Capitolato d’oneri del Bando Istitutivo, ai fini della partecipazione all’AS, 

la classe di ammissione dell’operatore economico è quella individuata, a seguito di ammissione o modifica 

dati, al momento dell’invio della lettera di invito. 

 

Resta inteso altresì che, a pena di esclusione:  

- ai sensi dell’art. 83, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di soggetti di cui all’articolo 45, 

comma 2, lettere d), e), f) e g), la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti di carattere 

economico e finanziario in misura maggioritaria rispetto alle mandanti/consorziate/retiste;  

- ai sensi dell’art. 83, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di soggetti di cui all’articolo 45, 

comma 2, lettere d), e), f) e g), la mandataria in ogni caso deve eseguire prestazioni in misura 

maggioritaria rispetto alle mandanti; 

- coloro che appartengono ad una Classe di ammissione  inferiore a quella richiesta potranno 

partecipare al confronto competitivo solo ed esclusivamente tramite forme associate (RTI, consorzi 

ordinari, Aggregazioni) o facendo ricorso all’avvalimento secondo quanto previsto al successivo 

paragrafo 5.2.  

 

5.2 Avvalimento 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, 

può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico e finanziario di cui all’art. 83, comma 1, lett. 

b) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.  

Tuttavia, a pena di esclusione dall’AS, come previsto al punto 5.1.2 del Capitolato d’oneri del bando 
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istitutivo, l’avvalimento in fase di Appalto Specifico è consentito solo se l’ausiliaria ha conseguito 

l’ammissione allo SDAPA alle categorie merceologiche oggetto dell’Appalto Specifico prima dell’invio della 

lettera di invito ed è stata quindi invitata. Tale regola vale anche nel caso in cui ausiliaria sia una consorziata 

non esecutrice del Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad 

esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi). 

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione 

alle prestazioni oggetto del contratto.  

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

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti 

avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria che l’impresa che si 

avvale dei requisiti. 

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

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

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai 

sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. 

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi 

obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante 

impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica 

l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un 

termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale 

termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte 

del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile 

decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante 

procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del 

contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti 

di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è 

sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

 

 

6. PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

L’OFFERTA dovrà essere fatta pervenire, entro il termine indicato nella lettera di Invito, pena l’irricevibilità 

dell’offerta e comunque la sua irregolarità.  

L’OFFERTA si compone dei seguenti documenti: 

1. Documentazione amministrativa, che consiste negli atti di cui al successivo paragrafo 7.1;  

2. Offerta economica autonoma e distinta per ciascun singolo lotto cui si intende partecipare, che 

consiste negli atti di cui al successivo paragrafo 8. 
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Si precisa che, prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta, che non siano già in formato .pdf, 

devono essere tutti convertiti in formato .pdf.  

La presentazione dell’offerta e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata 

prevista dal Sistema, che si conclude attraverso la selezione dell’apposita funzione di Invio” dell’offerta 

medesima.  

La procedura di preparazione ed invio dell’offerta può essere eseguita in fasi successive, attraverso il 

salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l’invio dell’offerta deve necessariamente 

avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione dell’offerta indicato nell’Invito. 

Si precisa inoltre che: 

 l’OFFERTA pervenuta entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente; 

 entro il termine di presentazione dell’OFFERTA, chi ha inviato un’OFFERTA potrà ritirarla (un’OFFERTA 

ritirata equivarrà ad un’OFFERTA non presentata); 

 il Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine di 

presentazione delle OFFERTE, nonché OFFERTE incomplete di una o più parti la cui presenza è 

necessaria ed obbligatoria. 

Si raccomanda di non indicare o comunque fornire i dati dell’offerta economica in sezione diversa da quella 

relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura. 

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative 

presenti a Sistema, nelle pagine internet e nei documenti di supporto relativi alla presente procedura.  

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

*** 

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

essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.  

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua 

italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella 

Documentazione amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. 

*** 

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del 

termine indicato per la presentazione dell’offerta.  

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la 

stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare 

la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la 

validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. 

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

alla partecipazione alla gara. 

 

7. CONTENUTO DELL’OFFERTA 

7.1 Documentazione amministrativa 

Il concorrente dovrà inviare e far pervenire attraverso il Sistema la seguente Documentazione 

amministrativa:  
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1. Dichiarazione sostitutiva di partecipazione (di cui al successivo paragrafo 7.2); 

2. Garanzia provvisoria e impegno del fideiussore (di cui al successivo paragrafo 7.3);  

3. Documento attestante il versamento del contributo all’ANAC (di cui al successivo paragrafo 

7.4); 

4. Passoe di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al 

concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 

89 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE 

dell’impresa subappaltatrice;  

Il concorrente dovrà altresì presentare la documentazione di seguito indicata, qualora sussistano i 

presupposti che rendono obbligatoria tale ulteriore produzione di documenti: 

5. eventuale documentazione relativa all’avvalimento (di cui al successivo paragrafo 7.5);  

6. eventuale documentazione relativa al subappalto (di cui al successivo paragrafo 7.6);  

7. eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzio Ordinario o Aggregazioni senza soggettività giuridica 

(di cui al successivo paragrafo 7.7);  

8. patto di integrità (di cui al successivo paragrafo 7.8); 

9. lotto 3: dichiarazione DUVRI (Allegato 5); 

10. lotto 3: dichiarazione di disponibilità a fornire n. 2 magazzini, come richiesto nel Capitolato 

tecnico (Allegato A). 

 

7.2 Dichiarazione sostitutiva di partecipazione 

Il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione dalla procedura, la Dichiarazione sostitutiva di 

partecipazione generata automaticamente dal Sistema. Detta Dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, contiene, tra le altre le seguenti informazioni:  

- attestazioni relative ai dati del soggetto che sottoscrive la dichiarazione nonché quelli afferenti al 

concorrente e alla forma di partecipazione;  

- l’accettazione delle modalità della procedura;  

- dichiarazione in ordine alla sussistenza o meno, rispetto ad un altro partecipante, di una 

situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 

fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un 

unico centro decisionale;  

- dichiarazione in ordine all’insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del 

D. lgs.n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;  

- indicazione dei Lotti per cui si partecipa;  

- ricorso o meno al subappalto ed in caso positivo le prestazioni da subappaltare. Si fa presente che 

in caso di ricorso al subappalto, l’offerente dovrà alla luce di quanto previsto dall’art. 105, comma 

6, del D. Lgs. n. 50/2016, indicare la terna dei subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia 

di prestazione omogenea specificando in particolare: la ragione sociale, la P.Iva, il Codice Fiscale, la 

sede legale di ogni subappaltatore. Le suddette informazioni dovranno essere rese nello spazio del 

Sistema (funzionale alla compilazione della dichiarazione sostitutiva di partecipazione) dedicato al 

subappalto; si rinvia a quanto precisato al paragrafo 7.6  per i documenti da produrre; 

- l’informativa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo 

decreto legislativo. 

 

Inoltre, in caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzi ordinari costituendi o Aggregazioni senza personalità 

giuridica, il concorrente deve, nella suddetta dichiarazione:  

- (solo per i R.T.I.) indicare l’impresa raggruppanda a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito 

mandato speciale con rappresentanza;  

- in caso di partecipazione in forma associata, i riferimenti degli altri operatori associati le 

prestazioni che ciascuna eseguirà e la misura percentuale delle stesse; 

- assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato speciale alla mandataria e ad 

uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 48 del D. Lgs. 50/2016.  

In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, il consorzio deve 

attestare, se e per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla 

presente iniziativa in qualsiasi altra forma (individuale o associata), pena l’esclusione dalla procedura stessa 

sia del Consorzio che dei consorziati e l’applicazione dell’art. 353 del codice penale. 

 

In caso di partecipazione in R.T.I., Consorzio ordinario di concorrenti o Aggregazioni senza soggettività 

giuridica ogni componente del Raggruppamento/Consorzio/Aggregazione deve produrre una Dichiarazione 

sostitutiva di partecipazione. In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 

50/2016 e di Aggregazioni con soggettività giuridica sia il Consorzio/Aggregazione che le singole imprese 

consorziate esecutrici/imprese retiste esecutrici devono produrre una Dichiarazione sostitutiva di 

partecipazione.  
 

La Dichiarazione verrà generata dal Sistema in formato .pdf e dovrà essere, a pena di esclusione, fatta 

pervenire alla stazione appaltante attraverso il Sistema dopo averla:  

i) scaricata e salvata sul proprio pc;  

ii) sottoscritta con firma digitale: 

 in caso di impresa singola, dal/i legale/i rappresentante/i del concorrente o dal/i soggetto/i 

munito/i di comprovati poteri di firma;   

 in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e di 

Aggregazioni con soggettività giuridica dal/i legale/i rappresentante/i o dal/i soggetto/i munito/i di 

comprovati poteri di firma del Consorzio/Organo comune e delle consorziate esecutrici e delle 

imprese aggregate, con cui il Consorzio/Aggregazione partecipa;  

 in caso di R.T.I. o di Consorzi ordinari di concorrenti sia costituiti che costituendi o di Aggregazioni 

senza soggettività giuridica, dal/i legale/i rappresentante/i o da persona/e munita/e di comprovati 

poteri di firma di ogni singola impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda o 

delle singole imprese retiste designate esecutrici.  

 

La Dichiarazione sostitutiva di partecipazione deve essere prodotta con assolvimento del pagamento 

dell’imposta di bollo. Il bollo è dovuto da:  

- gli operatori singoli;  

- in caso di RTI/Consorzi ordinari costituiti o costituendi e Aggregazioni di rete, dalla 
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mandataria/capogruppo/organo comune;  

- in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 dal Consorzio.  

 

In ragione dell'entrata in vigore delle modifiche apportate al D. Lgs. n. 50/2016 dal D. Lgs. n. 56/2017, gli 

offerenti (operatore singolo, ogni impresa membro di RTI o Consorzi ordinari, Consorzi di cui all'art. 45, 

comma 2, lett. b) e c) e ogni Impresa consorziata indicata come esecutrice e se del caso ogni ausiliaria che 

non abbiano eseguito a Sistema il rinnovo dati e prima della presentazione dell'offerta dovranno produrre 

apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta con firma digitale da soggetto 

munito di idonei poteri conforme all'Allegato 2 al presente Capitolato d'oneri nell'ambito della quale 

dovranno essere rese tra le altre le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, lett. b-bis), 2, 3, 5, lett. a), f-bis), 

l), del suddetto decreto.  

 

7.3 Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, l’offerta deve essere corredata da:  

1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base del 

singolo lotto e precisamente di importo pari a:  

lotto 1: €  . ,  

lotto 2: €  . ,  

lotto 3: €  . ,  

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

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui 

all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a 

rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il 

concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, 

piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle 

medesime costituiti. 

La garanzia provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia 

definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, dovranno essere prodotte attraverso l’apposita 

sezione del Sistema denominata Cauzione provvisoria e documenti a corredo .  

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del 

contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di 

informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. 

Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e 

speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. 

L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del 

Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi 

dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.  

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria 

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione 

appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto 
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legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con 

versamento presso BIVERBANCA S.p.A. – Ufficio Tesoreria Enti, Via Carso, 15 – 13900 

Biella, IBAN IT22Z0609022308000008000088, indicando come causale: Garanzia 

provvisoria gara CIG [indicare il CIG del lotto di riferimento]; 

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 

rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia 

fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. 

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto 

garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- 

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

 

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara 

ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c)  del Codice, al solo consorzio; 

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di 

concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e 

le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 

dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la 

fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività 

produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della 

rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 

30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice); 

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  

5) prevedere espressamente:  

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del 

codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;  

6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 

7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del 

Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della 

sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.  

*** 

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso 

dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: 

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

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità 

previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento 

all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 

22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con 

firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);  

In caso di bonifico dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con 

indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il 

concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione l’impegno al rilascio della garanzia definitiva 

per l’esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario, sopra menzionata.  

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il 

concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della 

precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. 

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

93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il 

possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. 

Il concorrente dovrà produrre i documenti e le dichiarazioni attestanti il possesso da parte del concorrente 

dei requisiti di cui all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 per la riduzione della garanzia nella sezione 

Cauzione provvisoria ed eventuale documentazione a corredo .  

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del 

sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se 

tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le 

imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; 

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la 

predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una 

sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del 

consorzio e/o delle consorziate. 

La riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella prevista per la certificazione del sistema di qualità 

conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, trova applicazione anche nei confronti delle 

microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari 

costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.  

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o 

dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima 

della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano 

costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 

del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se 

apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). 

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra 

quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, 

etc.).  
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Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un 

soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. 

 

7.4 Pagamento del contributo all’ANAC 

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20 

dicembre 2017 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione contributi in sede di gara .  

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella 

sottostante tabella: 

Numero lotto CIG Importo contributo ANAC 

1 7598286FF3 € .  

2 7598301C55 € .  

3 759831798A € .  

 

A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all’ANAC, il partecipante deve inviare e fare pervenire 

attraverso l’apposita sezione del Sistema denominata Documento attestante l’avvenuto pagamento del 

contributo ANAC : 

- in caso di versamento on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American 

Express, copia della ricevuta, trasmessa dal sistema di riscossione , del versamento del contributo; 

- in caso di versamento in contanti – mediante il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di 

riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati -, copia dello scontrino rilasciato 

dal punto vendita corredata da dichiarazione di conformità all’originale, sottoscritta con firma digitale 

del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri del concorrente; 

- in caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale da parte di operatore economico 

straniero copia della ricevuta del bonifico bancario corredata da dichiarazione di conformità all’originale, 

sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri del 

concorrente. 

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante 

consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata 

presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che 

il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.  

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente 

dalla procedura di gara in relazione al lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell’art. 1, 

comma 67 della l. 266/2005. 

 

7.5 Documentazione relativa all’avvalimento 

In caso avvalimento, in conformità all’articolo 89, del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente deve, a pena di 

esclusione dalla procedura, inviare e fare pervenire alla stazione appaltante, attraverso l’apposita sezione 

del Sistema denominata Eventuale documentazione relativa all’avvalimento , le seguenti dichiarazioni rese 

in conformità al documento Modello di dichiarazione di avvalimento , Allegato 3 al presente Capitolato 

d’Oneri: 

a) Dichiarazione sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante avente i poteri necessari per 



Aggiornato al 03/2018 

Classificazione del documento: Consip Public 

Appalto Spe ifi o i detto dall'ASL BI di Biella per l’affida e to della for itura di ausili te i i per le perso e disa ili e di 

servizi o essi per le Azie de Sa itarie BI di Biella, NO di Novara, VC di Ver elli e VCO di O eg a VB  ell’a ito dello 

SDA Ausili tecnici per persone disabili 

Capitolato d’O eri allegato alla lettera di i vito  
20 di 32 

impegnare il concorrente attestante il ricorso all’avvalimento e l’identità dell’ausiliaria;  

b) Dichiarazione sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante avente i poteri necessari per 

impegnare l’impresa ausiliaria attestante  

-  l’obbligo incondizionato e irrevocabile, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di 

messa a disposizione per tutta la durata del Contratto di appalto delle risorse necessarie e dei 

mezzi di cui è carente il concorrente;  

- la non partecipazione alla procedura in proprio o associata o consorziata;  

c) Originale (firmato digitalmente dal concorrente e dall’ausiliaria) o copia autentica notarile del 

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 e/o i mezzi prestati necessari per tutta la durata del 

contratto. Il predetto contratto dovrà essere determinato nell’oggetto, nella durata, e dovrà 

contenere ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento.  

 

7.6 Subappalto  

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere 

in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto 

dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.  

Il concorrente è tenuto ad indicare nella dichiarazione sostitutiva di partecipazione obbligatoriamente tre 

subappaltatori (si veda quanto previsto al paragrafo 7.2). 

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto: 

 l’omessa dichiarazione della terna; 

 l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre; 

 l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio all’AS. 

È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti. 

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara. Pertanto, 

entro il termine di presentazione dell’offerta, dovranno essere prodotti a Sistema 

- tanti documenti, conformi all’Allegato 4 al presente Capitolato d’Oneri, contenenti, tra l’altro, le 

dichiarazioni sull’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016 e 

sottoscritti digitalmente dal legale rappresentate o da soggetto munito di idonei poteri di ciascuno 

dei subappaltatori;  

- Passoe dei subappaltatori.  

Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del 

medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l’esclusione del 

concorrente dalla gara. 

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

 

7.7 Atti relativi a R.T.I., Consorzi, Aggregazioni 

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio ordinario, già costituiti al momento della presentazione 

dell’offerta, il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, inviare e far pervenire alla stazione 

appaltante attraverso l’apposita sezione del Sistema denominata Eventuali atti relativi a R.T.I., Consorzi e 

altre forme aggregate , copia dell’atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza 

all’impresa capogruppo o dell’atto costitutivo del Consorzio. Il mandato collettivo speciale del RTI e l’atto 
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costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l’impegno delle singole imprese facenti parte 

del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., anche 

nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità alla Determinazione dell’AVCP n. 4 del 

7 luglio 2011). Ove mancante, lo stesso dovrà necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, 

al momento della presentazione dei documenti per la stipula del Contratto.  

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con 

potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica: copia autentica del contratto di rete, redatto 

per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 

del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa 

mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi 

dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà 

obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi 

dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo 

del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è 

privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:  

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con 

allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante 

l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, 

ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma 

digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma 

dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 

82/2005 (nella dichiarazione sostitutiva di partecipazione ogni aderente al contratto di rete dovrà 

comportarsi come una mandante/mandataria e chiarire a quale concorrente, in caso di 

aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo, e 

dichiarare l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

raggruppamenti temporanei e le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso 

di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in 

rete devono essere inserite nella dichiarazione sostitutiva di partecipazione). 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con 

scrittura privata.  

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 

del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 

autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 

 

7.8 Patto d’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 
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della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro, l’ASL BI ha redatto un Patto di Integrità (Allegato 6) che 

dovrà essere sottoscritto, per accettazione, dalla Ditta concorrente. 

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce 

causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012. 

 

7.9 Soccorso Istruttorio  

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla 

cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva 

correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze 

preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. 

Nello specifico valgono le seguenti regole:  

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 

istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità di cui alla 

dichiarazione sostitutiva di partecipazione , ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, 

ad eccezione delle false dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può 

essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con 

documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del 

fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno 

a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se 

preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione 

dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza 

in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 

del Codice) sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine -  non superiore a 

dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e 

i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente 

coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando 

un termine perentorio a pena di esclusione.  

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

procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, 

se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e 

dichiarazioni presentati. 

 

8. OFFERTA ECONOMICA 

Il concorrente dovrà inviare e fare pervenire, a pena di esclusione, attraverso il Sistema alla stazione 
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appaltante, con riferimento a ciascun singolo Lotto cui si intende partecipare, un’Offerta Economica 

costituita da una dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf Offerta economica , che il 

concorrente dovrà, a pena di esclusione: i) scaricare e salvare sul proprio PC; ii) sottoscrivere digitalmente; 

iii) immettere a sistema e quindi fare pervenire alla stazione appaltante. 

Tale dichiarazione deve contenere, tra le altre le seguenti informazioni:  

a) i valori economici richiesti (da intendersi al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, 

nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze). Tali valori dovranno essere 

espressi con modalità solo in cifre e con 2 (due) decimali dopo la virgola. Qualora il concorrente 

inserisca valori con un numero maggiore di decimali, tali valori saranno troncati dal Sistema al 

secondo decimale. Ad esempio (in caso di arrotondato al secondo decimale): 21,214 viene 

arrotondato a 21,21; 

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, 

comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno 

risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto; 

c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice; 

d) la manifestazione di impegno a mantenere ferma l’offerta per un periodo non inferiore a 180 

giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della medesima; 

e) le ulteriori dichiarazioni ivi previste. 

 

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta. 

 

Dovranno essere inoltre allegati all’offerta economica i seguenti documenti: 

- per i lotti 1 e 2: schede tecniche degli ausili offerti; 

- per il lotto 3:  

o progetto tecnico operativo con indicazione di: ubicazione dei magazzini, numero di 

operatori da impiegare con relativa qualifica, numero e tipologia di automezzi da utilizzare 

per lo svolgimento del servizio; 

o offerta economica (Allegato 6) relativa al servizio opzionale di consulenza di un tecnico 

ortopedico per ciascuna Azienda Sanitaria (fino ad un massimo di 250 ore annue ciascuna) 

per le eventuali valutazioni che i prescrittori riterranno opportuno fare sui presidi/ausili da 

dare in dotazione. 

 

*** 

9. SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 

L’offerta Economica, sempre a pena di esclusione dalla gara, deve essere sottoscritta con firma digitale: 

 dal legale rappresentante/procuratore del concorrente avente i poteri necessari per impegnare 

l’impresa/Consorzio nella presente procedura, in caso di impresa singola o dei Consorzi di cui all’art. 45, 

comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila. 

 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti 

che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

 nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista 
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per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, 

ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione 

deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 

partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché 

da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;  

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione 

richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta 

dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di 

partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al 

contratto di rete che partecipa alla gara.  

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 

lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.  

 

10. REDAZIONE E INVIO DELL’OFFERTA IN MODALITÀ MASSIVA 

Ferme restando le modalità di produzione della Documentazione amministrativa di gara di cui ai precedenti 

paragrafi l’operatore economico potrà – in alternativa alla produzione puntuale per singolo Lotto - 

compilare e inviare l’offerta e la Documentazione Amministrativa di Lotto, di cui ai precedenti paragrafi, in 

una forma massiva secondo la procedura che segue.  

L’operatore economico in caso di partecipazione a più Lotti dovrà: i) scaricare e salvare sul proprio pc il 

foglio di calcolo generato dal Sistema (modello di offerta), contenente i campi da compilare per i lotti 

selezionati; ii) inserire i dati richiesti; iii) allegare a Sistema il documento medesimo così come compilato. 

Il Sistema per tale modalità di inserimento prevede la validazione dei dati presenti nel modello di offerta 

immesso a Sistema con scadenza temporale predefinita ovvero almeno ogni tre ore nell’arco delle 24 ore. Si 

fa, altresì, presente che per tale modalità di compilazione dell’offerta l’immissione a Sistema di un nuovo 

modello di offerta comporta la sostituzione definitiva del modello allegato in precedenza e dei relativi dati.  

Inoltre, si precisa che tale modalità di presentazione dell’offerta può essere utilizzata fino a 24 ore prima 

del termine ultimo di presentazione dell’offerta medesima indicato nell’Invito.  

L’operatore economico potrà, altresì, procedere al caricamento massivo della documentazione 

amministrativa e di offerta relativa ai singoli Lotti abbinando, successivamente, ciascun  documento al Lotto 

e alla sezione a cui si riferisce.    

I dati e i documenti immessi a Sistema in modalità massiva potranno essere modificati accedendo per 

singolo Lotto alle apposite sezioni del Sistema.  

Tale modalità è descritta più dettagliatamente nel materiale di supporto pubblicato su sito 

www.acquistinretepa.it. 

 

11. PARTECIPAZIONE A PIÙ LOTTI 

Nel caso di partecipazione a più Lotti rispetto al fatturato il concorrente dovrà rientrare nella classe di 

ammissione prevista per il Lotto di più alto valore posto a base d’asta, tra quelli per i quali si presenta 
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offerta. 

In caso di partecipazione a più lotti, il concorrente dovrà produrre tante offerte economiche quanti sono i 

Lotti cui si intende partecipare.  

Nel caso di partecipazione a più Lotti aventi ad oggetto diverse categorie merceologiche, il concorrente 

dovrà rientrare nella Classe di ammissione  prescritta per ogni categoria. 

La Stazione appaltante provvederà ad aggiudicare al concorrente unicamente i lotti per i quali risulti in 

possesso dei requisiti della/e classe di ammissione prescritta e come sopra individuata per la relativa 

categoria merceologica. 

 

12. AGGIUDICAZIONE 

12.1 Criterio di aggiudicazione 

Ciascun Lotto della presente procedura verrà aggiudicato, previa verifica di conformità (per lotti 1 e 2: sulla 

base delle schede tecniche prodotte; per il lotto 3: sulla base del progetto tecnico operativo presentato) 

secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 in quanto si tratta 

di beni e servizi le cui caratteristiche sono standardizzate, definite dalla normativa di settore. 

Il fornitore per ciascun Lotto della presente procedura dovrà inserire a Sistema il prezzo unitario offerto 

(IVA esclusa) per ciascun prodotto.  

Il fornitore in relazione a ciascun lotto, dovrà indicare a Sistema il valore espresso in euro, in modalità solo 

in cifre con 2 (due) cifre decimali. 

Il sistema procederà al calcolo del valore complessivo offerto moltiplicando le quantità richieste dalla 

Stazione appaltante per il prezzo unitario offerto per ciascun prodotto.  

L’Appalto Specifico verrà aggiudicato al concorrente che avrà offerto il valore più basso. 

 

12.2 Ulteriori regole e vincoli  

I soggetti invitati potranno formulare la propria offerta secondo le regole stabilite nel presente Capitolato 

d’Oneri e specificatamente dettagliate, per gli aspetti meramente tecnici relativi all'utilizzo della 

piattaforma tecnologica del Sistema, nel materiale informativo di supporto presente sul sito 

www.acquistinretepa.it. 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche il RUP procederà, ai sensi dell’art. 

76, comma 5, lett. b) del Codice, a disporre l’esclusione per:  

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi 

dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi 

comprese le specifiche tecniche; 

- presentazione di offerte prive della qualificazione necessaria o inammissibili, ai sensi dell’art. 59, 

comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli 

estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o 

ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara. 

 

12.3 Fase di aggiudicazione  

Allo scadere del termine di presentazione delle offerte le stesse sono acquisite definitivamente nel Sistema 

e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate dal Sistema medesimo.   
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La data e l’ora in cui si terrà la prima seduta pubblica in modalità telematica sono comunicate nella lettera 

di invito. 

Durante la prima seduta aperta al pubblico il RUP procederà allo svolgimento delle seguenti attività: 

a) alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate attraverso il Sistema. La 

tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di Documentazione 

amministrativa e Offerta economica (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun 

documento presentato) per ogni Lotto è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte 

medesime in quanto, come meglio precedentemente stabilito, le eventuali offerte intempestive ed 

incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate 

dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema;  

b) al sorteggio tra i criteri da applicare ai fini del calcolo della soglia di anomalia di cui all’art. 97, 

comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) del d. lgs. n. 50/2016 e all’ulteriore estrazione del coefficiente 

di cui alla precedente lettera e) della citata norma.  

Si precisa che il calcolo sarà successivamente eseguito solo nel caso in cui il numero delle offerte 

valide sia pari o superiore a cinque come stabilito dall’art. 97, comma 3 bis; resta salva in ogni caso 

la facoltà di valutare la congruità delle offerte che appaiano in base ad elementi specifici 

anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

c) all’apertura delle offerte presentate e, quindi, all’accesso all’area contenente la Documentazione 

amministrativa di ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte economiche resteranno 

segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile, né alla Stazione 

appaltante né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l’accesso alla 

Documentazione amministrativa e il RUP procederà alla verifica della presenza dei documenti 

richiesti ed ivi contenuti. 

 

Si evidenzia che a tale seduta, nonché alla/e successiva/e seduta/e pubblica/che, il concorrente potrà 

assistere collegandosi al Sistema a distanza attraverso la propria postazione come più dettagliatamente 

descritto nel materiale di supporto pubblicato su sito www.acquistinretepa.it. 

 

Successivamente il RUP procederà a:  

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente CDO; 

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 7.9; 

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura, 

provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. 

 

Della data e ora delle sedute pubbliche diverse dalla prima verrà data preventiva comunicazione ai 

concorrenti ammessi, sempre mediante Sistema. 

 

12.4 Apertura offerte economiche 

Nella seduta pubblica di apertura delle offerte economiche, che verrà comunicata agli offerenti 

tempestivamente, la stazione appaltante renderà visibile per ciascun concorrente per singolo Lotto il valore 

complessivo offerto e gli eventuali singoli valori economici offerti.  
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In seguito all’esame delle offerte economiche, in caso di parità in graduatoria, si chiederà un rilancio con le 

modalità che saranno successivamente definite dalla stazione appaltante. 

 

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 2, del Codice, sulla 

base del criterio e del coefficiente sorteggiati durante la prima seduta e in ogni altro caso in cui, in base a 

elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione dà comunicazione al RUP, che 

procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo. 

 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione 

provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, 

lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre  per:  

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi 

concernenti il prezzo in documenti relativi alla documentazione amministrativa o all’offerta 

tecnica; 

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi 

dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi 

comprese le specifiche tecniche; 

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in 

quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura 

della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento 

rispetto all’importo a base di gara. 

 

12.5 Anomalia  

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 2, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a 

elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della 

commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono 

anormalmente basse. 

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si 

procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta 

ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di 

congruità di tutte le offerte anormalmente basse.  

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto e tramite Sistema, delle spiegazioni, 

se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.  

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

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, 

ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, 

ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.  

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base 

all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del 

successivo paragrafo. 

*** 
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13. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità 

delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato 

la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della 

gara ai fini dei successivi adempimenti.  

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione 

appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12, del 

Codice. 

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la 

stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. 

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al 

concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai 

fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai 

subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. 

Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. 

Comprova  

La comprova del requisito è fornita, rispetto al fatturato specifico, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII 

parte I, del Codice 

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati al momento dell’invio della lettera di invito; 

- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone 

mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA presentati al momento dell’invio della lettera di 

invito. 

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di 

presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un 

qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.  

Il concorrente sarà tenuto a comprovare il valore minimo di fatturato della Classe di ammissione  richiesta 

per la partecipazione all’Appalto Specifico, per ogni Lotto per il quale si presenta offerta.  

Il concorrente sarà tenuto a comprovare il valore di fatturato minimo della/e Classe/i di ammissione 

richiesta/e per la partecipazione all’Appalto Specifico per ogni categoria merceologica.  

*** 

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non 

effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto 

previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. 

*** 

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 

32, comma 5, e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.  

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

del possesso dei requisiti prescritti. 

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, 

alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante 

aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 
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Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al 

secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la 

graduatoria. 

*** 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente 

in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 

3 del d.lgs. 159/2011.  

Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, 

automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata 

tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la 

stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il 

successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di 

infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.  

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, 

comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. 

La stazione appaltante effettuerà la comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a) 

del D.Lgs. n. 50/2016. Trova applicazione quanto previsto dall’art. 32, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016. 

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare 

sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.  

Il contratto sarà stipulato dalle singole Aziende Sanitarie con le modalità di cui all’art. 32, comma 14, del 

Codice. 

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

136.  

Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti 

che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un 

nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.  

 

Le spese relative alla pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 

216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico 

dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni 

dall’aggiudicazione. In caso di suddivisione dell’appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno 

suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.  

L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a xxxxx. La stazione appaltante comunicherà 

all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.  

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi 

comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto e alla registrazione dei 

verbali delle sedute redatti in forma pubblica amministrativa.  

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce 

subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della 

prestazione.  

L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti 
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continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice 

 

14. AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE AI FINI DELL’AMMISSIONE 

Ai sensi dell’art. 19 delle Regole e del paragrafo ____ del Capitolato d’Oneri del Bando Istitutivo, in caso di 

ammissione allo SDAPA, le dichiarazioni rilasciate, unitamente ai dati identificativi dell’operatore 

economico, del legale rappresentante nonché di tutti gli altri eventuali soggetti registrati e abilitati al 

Sistema dovranno essere mantenute costantemente aggiornate, complete, veritiere e corrette e, in ogni 

caso, rinnovate ogni sei mesi dal rilascio, pena la sospensione o la revoca dell’Ammissione allo SDAPA.  

Pertanto, nel caso di modifica di qualsiasi informazione contenuta nella Domanda di ammissione  ovvero 

nelle dichiarazioni successivamente rilasciate dall’operatore economico ai fini dell’ammissione allo SDAPA o 

del mantenimento dell’ammissione medesima, l’operatore economico è tenuto, con le modalità di cui al 

paragrafo ____ del Capitolato d’Oneri del Bando Istitutivo e utilizzando l’apposita procedura prevista nel 

Sistema, ad aggiornare le dichiarazioni e tutte le informazioni presenti sullo SDAPA.  

Ogni modifica dati sarà efficace solo in seguito alla sua approvazione da parte di Consip.  

La modifica dati relativa al requisito economico per produrre effetti rispetto all’AS deve essere approvata da 

Consip prima dell’invio della lettera di invito. 

Indipendentemente dall’adozione di un provvedimento di revoca o sospensione dall’Ammissione allo 

SDAPA nei casi soprarichiamati, si ribadisce che nel caso di scadenza delle dichiarazioni, l’operatore 

economico non potrà presentare offerta per il presente Appalto Specifico qualora non abbia eseguito la 

procedura disponibile a sistema per il rinnovo delle autocertificazioni. 

 

15. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO 

In seguito alla comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, viene richiesto 

all’aggiudicatario di ciascun singolo lotto di far pervenire alla stazione appaltante:  

nel termine di 15 giorni la seguente documentazione: 

a) documentazione ai fini degli adempimenti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 6/09/2011, n. 159, ove tali 

informazioni non siano state acquisite in precedenza dalla stazione appaltante;  

b) dichiarazione sugli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via 

esclusiva al contratto, nonché le generalità (nome e cognome) ed il Codice Fiscale delle persone 

delegate ad operare su di detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall’art.3 comma 7 

della Legge n.136/2010;   

c) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore della stazione 

appaltante, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nel 

successivo paragrafo 16.1 del presente Capitolato d’Oneri.  

d) idonea copertura assicurativa nel rispetto di quanto stabilito al successivo paragrafo 16.2 del 

presente Capitolato d’Oneri; 

In caso di R.T.I. Consorzi ordinari e Aggregazioni senza soggettività giuridica dovranno altresì essere prodotti:  

- in caso di RTI e di Aggregazioni senza soggettività giuridica, qualora non prodotta già in fase di 

partecipazione, copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza 

alla impresa capogruppo con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei 

servizi/forniture che ciascuna impresa svolgerà; 

- in caso di Consorzi ordinari l’atto costitutivo del Consorzio.  
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Il mandato speciale del RTI/Aggregazione e l’atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente 

contenere l’impegno delle singole imprese facenti parte del RTI/Rete o del Consorzio al puntuale rispetto 

degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o 

consorziate (in conformità alla Determinazione dell’AVCP - ora A.N.AC. - n. 4 del 7 luglio 2011).  

In caso di mancata produzione di quanto richiesto, la Stazione appaltante provvederà ad aggiudicare il lotto 

in questione al secondo classificato nella graduatoria e all’incameramento della garanzia provvisoria. 

 

16. GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA 

 

16.1 Garanzia definitiva per la stipula del contratto  

A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contratto, l’aggiudicatario di ciascun 

lotto dovrà prestare, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, una garanzia.  

La garanzia definitiva dovrà rispettare tutte le condizioni previste dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.  

 

16.2 Polizza assicurativa  

La Ditta aggiudicataria risponderà direttamente di ogni danno a cose e/o persone che possa derivare a 

ciascuna Azienda Sanitaria contraente e a terzi – assistiti, dipendenti, fornitori, visitatori ed altri – a causa o 

in relazione all’espletamento del servizio, anche per l’operato e la condotta dei propri collaboratori e/o di 

personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte. 

La Ditta aggiudicataria, oltre alle coperture assicurative obbligatorie ai sensi delle vigenti leggi, si impegna a 

stipulare le seguenti polizze mantenendole per tutta la durata della concessione, incluse eventuali 

proroghe: 

- polizza contro furto, incendio e tutti i rischi diretti e materiali, ad eccezione del dolo, a copertura 

degli ausili tecnici ed in genere ogni bene oggetto di contratto con espressa rinuncia alla rivalsa nei 

confronti dell’Azienda Sanitaria contraente; gli eventuali scoperti e/o franchigie devono es-sere 

integralmente indennizzati/risarciti dall’aggiudicatario;  

- polizza RCT/RCO con massimale non inferiore ad Euro 1.500.000,0 , o  i li iti di € . . ,  
per perso a e di € . . ,  per da i a ose. 

Fermi restando gli obblighi derivanti dall’applicazione dell’art. 26 D.Lgs. 9/04/2008, n. 81, ogni Azienda 

Sanitaria contraente dovrà essere manlevata e tenuta indenne da ogni costo, risarcimento o responsabilità 

per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale di cui si avvarrà a qualsiasi titolo la Ditta 

aggiudicataria nell’esecuzione del servizio.  

Inoltre ogni Azienda Sanitaria contraente non sarà responsabile dei danni, diretti o indiretti, che la Ditta 

aggiudicataria dovesse subire in conseguenza di un fatto doloso o colposo di terzi, compresi i dipendenti 

dell’Azienda Sanitaria stessa. 

 

17. ACCESSO 

Fermo restando quanto previsto in materia di accesso agli atti nel D. Lgs. n. 50/2016 all’art. 53, l’esercizio 

del diritto di accesso può essere esercitato ai sensi degli artt. 22 e segg. della l. n. 241/1990. 

 

18. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
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Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro della sede legale di ogni Azienda Sanitaria 

contraente, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.  

 

19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e 

del Regolamento Europeo della Privacy n. 2016/679 (GDPR), esclusivamente nell’ambito della gara regolata 

dal presente disciplinare di gara. 

 

20. GESTORE DEL SISTEMA 

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante è l’ASL BI di Biella, la stessa si avvale 

del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it 

risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all’uopo esperita), incaricato anche dei servizi 

di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, il quale 

assume ogni responsabilità al riguardo. 

Per quanto attiene la disciplina delle responsabilità, le regole tecniche di utilizzo, di mancato utilizzo o di 

mancato funzionamento del Sistema si rinvia a quanto previsto al paragrafo ____  e seguenti del Capitolato 

d’Oneri del Bando Istitutivo.  

 

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e 

del Regolamento Europeo della Privacy n. 2016/679 (GDPR), esclusivamente nell’ambito della presente 

procedura di gara.  
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Appalto Specifico – Prima Parte 

 

Appalto specifico "Fornitura di ausili tecnici per le persone disabili e di servizi connessi per le 
Aziende Sanitarie BI di Biella, NO di Novara, VC di Vercelli e VCO di Omegna (VB)" 

ID Negoziazione: 2027754 

Codice univoco IPA: UF601J 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

Criterio di aggiudicazione Prezzo più basso 

Presentazione delle offerte al netto di IVA Si 
Ordinamento delle offerte Al ribasso 

Unità di misura delle offerte Valuta euro 

Valore Appalto specifico 8720000 

Durata del contratto (n° mesi) 60 

Cifre decimali offerta economica 2 

Soglia di rilevanza comunitaria Sopra soglia 

Numero Lotti 3 

 

 

DETTAGLIO LOTTI 

N°LOTTO DENOMINAZIONE CIG TOTALE BASE 
D'ASTA/VALORE 

PRESUNTO 

1 Ausili per deambulazione, carrozzine, sollevatori, ausili 
antidecubito, ausili per l'evacuazione, letti 

7598286FF3 2.867.000,00  

2 Ausili per il superamento di barriere verticali 7598301C55 639.000,00  
3 Servizio di manutenzione, consegna e ritiro degli ausili tecnici 759831798A 

 

 

LOTTO 1 - DATI DI LOTTO 

N° Lotto 1 

Denominazione Ausili per deambulazione, carrozzine, sollevatori, ausili antidecubito, 
ausili per l'evacuazione, letti 

CIG 7598286FF3 

Categoria/e di ammissione Ausili per la mobilita' e per la casa 

N° articoli 66 

Totale base d'asta 2.867.000,00 

 

Lotto 1 - Carrozzine a spinta con telaio pieghevole (COD. 12.22.18.003) 
Quantità: 315 

 



 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Descrizione tecnica Si Valore unico ammesso Carrozzina a spinta con telaio 
pieghevole 

Tipo telaio Si Valore unico ammesso Pieghevole 

Ruote grandi posteriori [mm] Si Valore unico ammesso Due ruote fisse medie di diametro 
pari a 300 mm (con tolleranza di 
±50 mm) 

Ruote piccole anteriori [mm] Si Valore unico ammesso Due ruote piroettanti in posizione 
anteriore: - piccole di diametro 

200 mm o, in alternativa, - medie 

di diametro pari a 300 mm (con 
tolleranza sul diametro ruote 
medie di ±50 mm) 

Appoggiagambe Si Valore unico ammesso Ribaltabile, estraibile e regolabile 
in altezza 

Appoggiapiedi Si Valore unico ammesso Separati, ribaltabili e regolabili in 
altezza 

Freni Si Valore unico ammesso Ausilio dotato di freni di 
stazionamento 

Schienale e seduta Si Valore unico ammesso Imbottiti 
Ruotine di transito Si Valore unico ammesso Necessarie per consentire il 

movimento dell'ausilio con le ruote 
grandi posteriori estratte (ad es. 
nei casi di accesso in ascensore o 
di transito in passaggi stretti) 

Larghezza seduta (range e 
misure) [cm] 

Si Valore unico ammesso Range da 38 cm a 48 cm (misure 
disponibili: 38 - 40 - 42- 44- 48 con 
tolleranza di ±0,5 cm su ciascuna 
misura) 

Portata [kg] Si Lista di scelte >=100 
>=120 

Fiancate con braccioli imbottiti, 
ribaltabili o estraibili, regolabili 
in altezza 

Si Lista di scelte Estraibili 
Ribaltabili 

Accessibilità al WC (possibilità 
di inserire la carrozzina sopra il 
WC) 

Si Lista di scelte No 
Si 

Rivestimento impermeabile, 
lavabile, non infiammabile 

Si Lista di scelte No 
Si 

Seduta e schienale Si Lista di scelte No 
Si 

Unità di misura Si Valore unico ammesso Pezzo 

Prezzo Si Nessuna regola 
 

 

 

Lotto 1 - Carrozzine a spinta con telaio rigido - Ruote posteriori medie (COD. 12.22.18.006-1) 
Quantità: 180 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Descrizione tecnica Si Valore unico ammesso Carrozzina a spinta con telaio 
rigido - Ruote posteriori medie 

Tipo telaio Si Valore unico ammesso Rigido 



 

Ruote grandi posteriori [mm] Si Valore unico ammesso Due ruote fisse medie di diametro 
pari a 300 mm (con tolleranza di 
±50 mm) 

Ruote piccole anteriori [mm] Si Valore unico ammesso Due ruote piroettanti in posizione 

anteriore, piccole di diametro 200 

mm 

Appoggiagambe Si Valore unico ammesso Ribaltabile, estraibile e regolabile 
in altezza 

Appoggiapiedi Si Valore unico ammesso Separati, ribaltabili e regolabili in 
altezza 

Freni Si Valore unico ammesso Ausilio dotato di freni di 
stazionamento 

Schienale Si Valore unico ammesso Imbottito, realizzato in materiale 
facilmente lavabile 

Sedile Si Valore unico ammesso Rigido e imbottito, realizzato in 
materiale facilmente lavabile 

Larghezza seduta (range e 
misure) [cm] 

Si Valore unico ammesso Range da 38 cm a 48 cm (misure 
disponibili: 38 - 40 - 42- 44- 48 con 
tolleranza di ±0,5 cm su ciascuna 
misura) 

Portata [kg] Si Lista di scelte >=100 
>=120 

Fiancate con braccioli imbottiti, 
ribaltabili o estraibili, regolabili 
in altezza 

Si Lista di scelte Estraibili 
Ribaltabili 

Accessibilità al WC (possibilità 
di inserire la carrozzina sopra il 
WC) 

Si Lista di scelte No 
Si 

Seduta e schienale realizzati 
con materiale impermeabile, 
lavabile, resistente fuoco 

Si Lista di scelte No 
Si 

Unità di misura Si Valore unico ammesso Pezzo 

Prezzo Si Nessuna regola 
 

 

 

Lotto 1 - Carrozzine a spinta con telaio rigido con ruote posteriori grandi complete di corrimani di 
spinta per limitati spostamenti autonomi (COD. 12.22.18.006-2) 
Quantità: 480 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Descrizione tecnica Si Valore unico ammesso Carrozzina a spinta con telaio 
rigido con ruote posteriori grandi 
complete di corrimani di spinta per 
limitati spostamenti autonomi 

Tipo telaio Si Valore unico ammesso Rigido 

Ruote grandi posteriori [mm] Si Valore unico ammesso Due ruote fisse grandi di diametro 
>= 500 mm con gommatura 
pneumatica provviste di anello 
corrimani di spinta 

Ruote piccole anteriori [mm] Si Valore unico ammesso Due ruote piroettanti in posizione 

anteriore, piccole di diametro 200 

mm 



 

Appoggiagambe Si Valore unico ammesso Ribaltabile, estraibile e regolabile 
in altezza 

Appoggiapiedi Si Valore unico ammesso Separati, ribaltabili e regolabili in 
altezza 

Freni Si Valore unico ammesso Ausilio dotato di freni di 
stazionamento 

Schienale Si Valore unico ammesso Imbottito, realizzato in materiale 
facilmente lavabile 

Sedile Si Valore unico ammesso Rigido e imbottito, realizzato in 
materiale facilmente lavabile 

Ruotine di transito Si Valore unico ammesso Necessarie per consentire il 
movimento dell'ausilio con le ruote 
grandi posteriori estratte (ad es. 
nei casi di accesso in ascensore o 
di transito in passaggi stretti) 

Larghezza seduta (range e 
misure) [cm] 

Si Valore unico ammesso Range da 38 cm a 48 cm (misure 
disponibili: 38 - 40 - 42- 44- 48 con 
tolleranza di ±0,5 cm su ciascuna 
misura) 

Portata [kg] Si Lista di scelte >=100 
>=120 

Fiancate con braccioli imbottiti, 
ribaltabili o estraibili, regolabili 
in altezza 

Si Lista di scelte Estraibili 
Ribaltabili 

Accessibilità al WC (possibilità 
di inserire la carrozzina sopra il 
WC) 

Si Lista di scelte No 
Si 

Rivestimento impermeabile, 
lavabile, non infiammabile 

Si Lista di scelte No 
Si 

Unità di misura Si Valore unico ammesso Pezzo 

Prezzo Si Nessuna regola 
 

 

 

Lotto 1 - Carrozzine a spinta con telaio basculante - Ruote posteriori medie (COD. 12.22.18.009-1) 
Quantità: 170 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Descrizione tecnica Si Valore unico ammesso Carrozzina a spinta con telaio 
basculante - Ruote posteriori 
medie 

Tipo telaio Si Valore unico ammesso Basculante 

Ruote grandi posteriori [mm] Si Valore unico ammesso Due ruote fisse medie di diametro 
pari a 300 mm (con tolleranza di 
±50 mm) 

Ruote piccole anteriori [mm] Si Valore unico ammesso Due ruote piroettanti in posizione 

anteriore, piccole di diametro 200 

mm 

Appoggiagambe Si Valore unico ammesso Ribaltabile in inclinazione con 
appoggiapolpacci regolabile in 
altezza e profondita' 

Appoggiapiedi Si Valore unico ammesso Separati, ribaltabili e regolabili in 
altezza 

Freni Si Valore unico ammesso Ausilio dotato di freni di 



 

stazionamento 

Schienale Si Valore unico ammesso Imbottito regolabile in inclinazione, 
realizzato in materiale e facilmente 
lavabile, con appoggiatesta 
regolabile in altezza 

Sedile Si Valore unico ammesso Rigido e imbottito, realizzato in 
materiale facilmente lavabile 

Fiancate o spondine Si Valore unico ammesso Con lato interno imbottito 

Larghezza seduta (range e 
misure) [cm] 

Si Valore unico ammesso Range da 38 cm a 48 cm (misure 
disponibili: 38 - 40 - 42- 44- 48 con 
tolleranza di ±0,5 cm su ciascuna 
misura) 

Portata [kg] Si Lista di scelte >=100 
>=120 

Fiancate con braccioli imbottiti, 
ribaltabili o estraibili, regolabili 
in altezza 

Si Lista di scelte Estraibili 
Ribaltabili 

Seduta e schienale realizzati 
con materiale impermeabile, 
lavabile, resistente fuoco 

Si Lista di scelte No 
Si 

Accessibilità al WC (possibilità 
di inserire la carrozzina sopra il 
WC) 

Si Lista di scelte No 
Si 

Unità di misura Si Valore unico ammesso Pezzo 

Prezzo Si Nessuna regola 
 

 

 

Lotto 1 - Divaricatori imbottiti, regolabili ed estraibili (COD. 12.22.91.324) 
Quantità: 10 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Nome commerciale Si Nessuna regola 
 

 

Unità di misura Si Valore unico ammesso Pezzo 

Prezzo Si Nessuna regola 
 

 

 

Lotto 1 - Carrozzine a spinta con telaio basculante con ruote posteriori grandi complete di 
corrimani di spinta per limitati spostamenti autonomi (COD. 12.22.18.009-2) 
Quantità: 25 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Descrizione tecnica Si Valore unico ammesso Carrozzina a spinta con telaio 
basculante con ruote posteriori 
grandi complete di corrimani di 
spinta per limitati spostamenti 



 

autonomi 
Tipo telaio Si Valore unico ammesso Basculante 

Ruote posteriori [mm] Si Valore unico ammesso Due ruote fisse grandi di diametro 
>= 500 mm con corrimani di spinta 
per limitati spostamenti autonomi, 
in posizione posteriore 

Ruote anteriori [mm] Si Valore unico ammesso Due ruote piroettanti in posizione 

anteriore, piccole di diametro 200 

mm 

Appoggiagambe Si Valore unico ammesso Regolabile in inclinazione con 
appoggiapolpacci regolabile in 
altezza e profondita' 

Appoggiapiedi Si Valore unico ammesso Separati, ribaltabili e regolabili in 
altezza 

Freni Si Valore unico ammesso Ausilio dotato di freni di 
stazionamento 

Schienale Si Valore unico ammesso Imbottito regolabile in inclinazione, 
realizzato in materiale e facilmente 
lavabile, con appoggiatesta 
regolabile in altezza 

Sedile Si Valore unico ammesso Rigido e imbottito, realizzato in 
materiale facilmente lavabile 

Fiancate o spondine Si Valore unico ammesso Con lato interno imbottito 

Ruotine di transito Si Valore unico ammesso Necessarie per consentire il 
movimento dell'ausilio con le ruote 
grandi posteriori estratte (ad es. 
nei casi di accesso in ascensore o 
di transito in passaggi stretti) 

Larghezza seduta (range e 
misure) [cm] 

Si Valore unico ammesso Range da 38 cm a 48 cm (misure 
disponibili: 38 - 40 - 42- 44- 48 con 
tolleranza di ±0,5 cm su ciascuna 
misura) 

Portata [kg] Si Lista di scelte >=100 
>=120 

Braccioli imbottiti ribaltabili o 
estraibili, regolabili in altezza 

Si Lista di scelte Estraibili 
Ribaltabili 

Accessibilità al WC (possibilità 
di inserire la carrozzina sopra il 
WC) 

Si Lista di scelte No 
Si 

Materiale seduta/schienale Si Lista di scelte No 
Si 

Unità di misura Si Valore unico ammesso Pezzo 

Prezzo Si Nessuna regola 
 

 

 

Lotto 1 - Divaricatori imbottiti, regolabili ed estraibili (COD. 12.22.91.324) 
Quantità: 25 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Nome commerciale Si Nessuna regola 
 

 



 

Unità di misura Si Valore unico ammesso Pezzo 

Prezzo Si Nessuna regola 
 

 

 

Lotto 1 - Letti articolati elettrici ad altezza fissa (COD. 18.12.10.003) 
Quantità: 255 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Nome commerciale Si Valore unico ammesso Letto articolato elettrico ad altezza 
fissa (COD. 18.12.10.003) 

Prezzo Si Nessuna regola 
 

 

Descrizione tecnica Si Valore unico ammesso Letto articolato elettrico ad altezza 
fissa con quattro ruote piroettanti 
di diametro >= 100 mm 

Struttura di supporto munita di 
due testiere 

Si Valore unico ammesso Costituito da una struttura di 
supporto adeguata al carico da 
sostenere munita di una testiera u 
una pediera e predisposta per 
l’applicazione di sponde di 
contenimento; la rete e' collegata 
ad un fondo articolato che 
permette la movimentazione 
motorizzata del tronco e delle 
gambe 

Materiale struttura Si Valore unico ammesso Acciaio cromato; Acciaio 
verniciato; Acciaio cromato e 
verniciato 

Ruote Si Valore unico ammesso Piroettanti, complete di freni di 
stazionamento sia sulle ruote che 
sull’asse di rotazione 

Fondo Si Valore unico ammesso Articolato a tre snodi a regolazione 
elettrica 

Tipologia movimentazione Si Valore unico ammesso Comandabile tramite pulsantiera 
utilizzabile dall’assistito stesso o 
dall’assistente 

Telaio Si Valore unico ammesso Predisposto per l’applicazione di 
sponde di contenimento 

Portata del letto Si Valore unico ammesso Secondo norma CEI UNI EN 
60601-2-52, ovvero >= 135 kg per 
il “Paziente”e >= 170 Kg per il 
“Carico di lavoro in sicurezza” 

Struttura testata e pediera 
removibili senza attrezzi 

Si Lista di scelte NO 
SI 

Rete ortopedica elettrosaldata 
con resistenze appropriate in 
base all'uso e al carico 

Si Lista di scelte SI 
NO 

Fondo del letto a quattro sezioni 
e tre articolazioni 

Si Lista di scelte NO 
SI 

Batteria tampone per discesa 
attuatore in assenza di corrente 

Si Lista di scelte NO 
SI 

Letto elettrico con altezza della Si Lista di scelte NO 



 

rete compresa tra un minimo di 
40 cm e un massimo di 80 cm 
da terra a filo rete, come da 
norma specifica (su richiesta) 

SI 

Variazione di altezza rete letto 
+/- 10 cm (su richiesta) 

Si Lista di scelte NO 
SI 

La movimentazione tramite 
pulsantiera deve consentire di 
comandare sia testiera che 
pediera 

Si Lista di scelte SI 
NO 

Movimentazione elettrica 
combinata di trendelenburg e 
anti-trendelenburg (funzione 
bloccabile da tastiera) 

Si Lista di scelte SI 
NO 

Letto smontabile per facilitarne 
il trasporto e l’installazione 

Si Lista di scelte SI 
NO 

Unità di misura Si Valore unico ammesso Pezzo 

 

Lotto 1 - Sponde per letto (COD. 18.12.91.006) 
Quantità: 20 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Nome commerciale Si Valore unico ammesso Sponda per letto 

Unità di misura Si Valore unico ammesso Pezzo 

Prezzo Si Valore minimo ammesso >=0 

 

Lotto 1 - Cuscini in fibra cava siliconata (COD. 04.33.03.003) 
Quantità: 3630 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Nome commerciale Si Valore unico ammesso Cuscino in fibra cava siliconata 
(COD. 04.33.03.003) 

Prezzo Si Nessuna regola 
 

 

Descrizione tecnica Si Valore unico ammesso Cuscino costituito da una sacca in 
tessuto traspirante, asportabile, in 
genere, trapuntato che contiene la 
fibra cava all’interno di uno o piu' 
canali per garantire la necessaria 
resistenza e in filo continuo 
siliconato per evitare 
l’ammassamento e mantenere 
costanti le caratteristiche di 
elasticita'; la fibra deve presentare 
valori di denaraggio alti e costanti 
(>= 12 den) per consentire 
l'appoggio delle parti con 
prominenze ossee evitando il 
fenomeno del bottom out (toccare 
il fondo) e lo spessore della parte 
interna dovra' essere compreso tra 



 

6 e 9 cm ed oltre 

Denaraggio [denari] Si Valore unico ammesso >= 12 

Sacca Si Valore unico ammesso Sacca di tessuto traspirante, 
trapuntata per evitare spostamenti 
della fibra, ricoperta da una fodera 

Fodera Si Valore unico ammesso Traspirante, impermeabile ai 
liquidi, permeabile all'aria, 
bielastica (per evitare l’effetto 
amaca), asportabile e lavabile a 
caldo –realizzata in tessuto fuoco 
ritardante - (generalmente con 
cerniera). Realizzata con materiale 
antiscivolo e/o con velcro posto sul 
lato inferiore del cuscino che 
permetta di ancorarsi alla seduta 
della carrozzina 

Caratteristiche delle dimensioni Si Valore unico ammesso Il cuscino dovra' essere di 
dimensioni adeguate alle misure 
dell'assistito e alla seduta della 
carrozzina sulla quale sara' 
utilizzato; la prescrizione indichera' 
le misure prima di procedere 
all'acquisto 

Formato cuscino [cm x cm] Si Nessuna regola 
 

 

Portata [kg] Si Lista di scelte >= 100 
>= 120 

Spessore fibra [cm] Si Lista di scelte >= 6 
>= 9 

Il cuscino dovrà essere fornito 
in almeno 5 differenti misure 
standard (Larghezza-Profondità) 

Si Lista di scelte NO 
SI 

Fodera di ricambio, con le 
stesse caratteristiche della 
fodera base 

Si Lista di scelte NO 
SI 

Unità di misura Si Valore unico ammesso Pezzo 

 

Lotto 1 - Cuscini compositi con fluidi automodellanti (alta prevenzione) (COD. 04.33.03.012) 
Quantità: 370 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Nome commerciale Si Valore unico ammesso Cuscino composito con fluidi 
automodellanti (alta prevenzione) 
(COD. 04.33.03.012) 

Prezzo Si Nessuna regola 
 

 

Descrizione tecnica Si Valore unico ammesso Cuscino costituito da una fodera 
traspirante e/o impermeabile, 
asportabile, flessibile, contenente 
materiale espanso o altri materiali 
polimerici, preformato in modo da 
seguire l'anatomia della zona 
ischio-trocanterica (per impedire lo 



 

scivolamento in avanti della 
persona), puo' essere conformata 
una conca di appoggio per le 
cosce; si compone di inserti di 
fluidi automodellanti in quantita' e 
densita' da consentire la 
deformazione necessaria per 
determinare l'appoggio delle parti 
con prominenze ossee evitando il 
fenomeno del bottom out e 
contenendo i rischi di decubito 

Fodera Si Valore unico ammesso Traspirante, impermeabile ai 
liquidi, permeabile all'aria, 
bielastica (per evitare l’effetto 
amaca), asportabile e lavabile a 
caldo - realizzata in tessuto fuoco 
ritardante - (generalmente, con 
cerniera). Realizzata con materiale 
antiscivolo e/o con velcro posto sul 
lato inferiore del cuscino che 
permetta di ancorarsi alla seduta 
della carrozzina 

Spessore cuscino nella parte 
più bassa [cm] 

Si Valore unico ammesso >= 4 

Caratteristiche delle dimensioni Si Valore unico ammesso Il cuscino dovra' essere di 
dimensioni adeguate alle misure 
dell'assistito ed alla seduta della 
carrozzina sulla quale sara' 
utilizzato; la prescrizione indichera' 
le misure prima di procedere 
all'acquisto 

Formato cuscino [cm x cm] Si Nessuna regola 
 

 

Portata [kg] Si Lista di scelte >= 100 
>= 120 

Disponibile in almeno due 
spessori (alto e basso profilo) 

Si Lista di scelte NO 
SI 

Il cuscino dovrà essere fornito 
in almeno 5 differenti misure 
standard (Larghezza-Profondità) 

Si Lista di scelte NO 
SI 

Fodera di ricambio, con le 
stesse caratteristiche della 
fodera base 

Si Lista di scelte NO 
SI 

Unità di misura Si Valore unico ammesso Pezzo 

 

Lotto 1 - Cuscini a bolle d’aria (o celle) con strutture a micro-interscambio (completo di pompa di 
gonfiaggio (alta prevenzione)) (COD. 04.33.03.015) 
Quantità: 250 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Nome commerciale Si Valore unico ammesso Cuscino a bolle d’aria (o celle) con 
strutture a micro-interscambio 
(completo di pompa di gonfiaggio 
(alta prevenzione)) (COD. 
04.33.03.015) 



 

Prezzo Si Nessuna regola 
 

 

Descrizione tecnica Si Valore unico ammesso Cuscino a bolle d’aria (o celle) con 
strutture a micro-interscambio 
(completo di pompa di gonfiaggio 
costituito da una fodera 
traspirante, realizzata in tessuto 
bielastico e ignifugo, asportabile; 
e' realizzato in neoprene o altro 
materiale non permeabile all'aria 
per assicurare il mantenimento di 
una pressione costante all'interno; 
composto da celle di forma e 
disposizione apposita per favorire 
un buon passaggio dell'aria sulla 
superficie a contatto del corpo ed 
in grado di contenerne una 
quantita' variabile entro ciascuna 
cella senza determinare forti 
distorsioni della superficie 

Descrizione tecnica Si Valore unico ammesso Ècomposto da canali di 
collegamento tra le celle che 
facilitano il micro-interscambio 
controllato che realizza la 
distribuzione uniforme della 
pressione per soggetti di qualsiasi 
peso, in qualsiasi posizione e 
dopo qualsiasi movimento; lo 
spessore deve essere compreso 
tra 5 e 8 cm ed oltre 

Fodera Si Valore unico ammesso Traspirante, impermeabile ai 
liquidi, permeabile all'aria, 
bielastica (per evitare l’effetto 
amaca), asportabile e lavabile a 
caldo - realizzata in tessuto fuoco 
ritardante - (generalmente, con 
cerniera). Realizzata con materiale 
antiscivolo e/o con velcro posto sul 
lato inferiore del cuscino che 
permetta di ancorarsi alla seduta 
della carrozzina 

Spessore cuscino [cm] Si Valore unico ammesso Compreso tra 5 e 8 

Canali di collegamento tra le 
celle 

Si Valore unico ammesso Presenza di canali di collegamento 
tra le celle che facilitino un 
microinterscambio "controllato" di 
aria, che permetta una 
distribuzione uniforme della 
pressione con persone di qualsiasi 
peso, in qualsiasi posizione e 
dopo qualsiasi movimento 

Caratteristiche delle dimensioni Si Valore unico ammesso Il cuscino dovra' essere di 
dimensioni adeguate alle misure 
dell'assistito ed alla seduta della 
carrozzina sulla quale sara' 
utilizzato; la prescrizione indichera' 
le misure prima di procedere 
all'acquisto 

Formato cuscino [cm x cm] Si Nessuna regola 
 



 

 

Portata [kg] Si Lista di scelte >= 100 
>= 120 

Disponibile in almeno due 
spessori: alto profilo (9-12 cm) e 
basso profilo (5-8 cm) 

Si Lista di scelte NO 
SI 

Il cuscino dovrà essere fornito 
in almeno 5 differenti misure 
standard (Larghezza-Profondità) 

Si Lista di scelte NO 
SI 

Fodera di ricambio, con le 
stesse caratteristiche della 
fodera base 

Si Lista di scelte NO 
SI 

Unità di misura Si Valore unico ammesso Pezzo 

 

Lotto 1 - Cuscini a bolle d’aria a settori differenziati (completo di pompa di gonfiaggio) (COD. 
04.33.03.018) 
Quantità: 40 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Nome commerciale Si Valore unico ammesso Cuscino a bolle d’aria a settori 
differenziati (completo di pompa di 
gonfiaggio) (COD. 04.33.03.018) 

Prezzo Si Nessuna regola 
 

 

Descrizione tecnica Si Valore unico ammesso Cuscino a bolle d'aria a settori 
differenziati (completo di pompa di 
gonfiaggio) (alta prevenzione) 
costituito da due o piu' settori 
indipendenti a pressione 
differenziata, differenziabile e a 
conformazione variabile; e' 
realizzato in neoprene e composto 
da celle pneumatiche telescopiche 
(6 cm di altezza); dispone di 
valvole di gonfiaggio per settori 
differenziati; completo di fodera 
rimovibile antiscivolo e di pompa di 
gonfiaggio; indicato anche nei casi 
in cui occorre compensare 
asimmetrie e obliquita' per la 
diversa regolazione della 
pressione dei due distinti settori. 
La prescrizione ne indichera' le 
misure prima di procedere 
all'acquisto. Il cuscino dovra' avere 
uno spessore tale da impedire il 
fenomeno del "Bottom out" 
(toccare il fondo) anche nei cuscini 
a basso profilo di altezza. 

Fodera Si Valore unico ammesso Traspirante, impermeabile ai 
liquidi, permeabile all'aria, 
bielastica (per evitare l’effetto 
amaca), asportabile e lavabile a 
caldo - realizzata in tessuto fuoco 



 

ritardante - (generalmente, con 
cerniera). Realizzata con materiale 
antiscivolo e/o con velcro posto sul 
lato inferiore del cuscino che 
permetta di ancorarsi alla seduta 
della carrozzina 

Spessore cuscino [cm] Si Valore unico ammesso >= 6 

Canali di collegamento tra le 
celle 

Si Valore unico ammesso Presenza di canali di collegamento 
tra le celle che facilitino un 
microinterscambio "controllato" di 
aria, che permetta una 
distribuzione uniforme della 
pressione con persone di qualsiasi 
peso, in qualsiasi posizione e 
dopo qualsiasi movimento 

Caratteristiche delle dimensioni Si Valore unico ammesso Il cuscino dovra' essere di 
dimensioni adeguate alle misure 
dell'assistito ed alla seduta della 
carrozzina sulla quale sara' 
utilizzato; la prescrizione indichera' 
le misure prima di procedere 
all'acquisto 

Formato cuscino [cm x cm] Si Nessuna regola 
 

 

Portata [kg] Si Lista di scelte >= 100 
>= 120 

Disponibile in almeno due 
spessori: alto profilo (9-12 cm) e 
basso profilo (6-8 cm) 

Si Lista di scelte NO 
SI 

Il cuscino dovrà essere fornito 
in almeno 5 differenti misure 
standard (Larghezza-Profondità) 

Si Lista di scelte NO 
SI 

Fodera di ricambio, con le 
stesse caratteristiche della 
fodera base 

Si Lista di scelte NO 
SI 

Unità di misura Si Valore unico ammesso Pezzo 

 

Lotto 1 - Materasso ventilato in espanso composito (COD. 04.33.06.006) 
Quantità: 330 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Descrizione Si Valore unico ammesso Materasso ventilato in espanso 
composito, costituito da una 
fodera traspirante, asportabile, 
lavabile a caldo, bielastica (per 
evitare l'effetto amaca) contenente 
materiali di diversa densita' per 
garantire lo scarico differenziato 
delle pressioni delle specifiche 
zone corporee. Il materasso e' 
costituito da almeno 2 strati 
sovrapposti di materiale espanso a 
cellule aperte, di spessore 
adeguato (almeno 14 cm) e 
densita' idonea a sorreggere il 



 

peso dell'assistito conformandosi 
ad esso e consentendo 
l'alloggiamento delle parti con 
prominenze ossee evitando il 
fenomeno del bottom out (toccare 
il fondo). Tali strati devono essere 
differenziati in modo da avere le 
maggiori portanze nelle zone che 
sopportano piu' peso del corpo e 
viceversa. 

Fodera Si Valore unico ammesso Traspirante, impermeabile ai 
liquidi, permeabile all'aria, 
bielastica (per evitare l’effetto 
amaca), asportabile e lavabile a 
caldo 

Lunghezza [cm] Si Valore unico ammesso >= 190 

Spessore [cm] Si Lista di scelte >= 14 
>= 15 
>= 18 

Bordi laterali compatti per 
favorire il trasferimento 

Si Lista di scelte Si' 
No 

Utilizzo di materiale espanso 
viscoelastico termomodellante a 

bassa memoria di spessore 5 

cm 

Si Lista di scelte Si' 
No 

Unità di misura Si Valore unico ammesso Pezzo 

Prezzo Si Nessuna regola 
 

 

Portata [kg] Si Valore unico ammesso >= 120 

 

Lotto 1 - Materasso in fibra cava siliconata (COD. 04.33.06.009) 
Quantità: 140 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Descrizione Si Valore unico ammesso Materasso in fibra cava siliconata 
costituito da una sacca in cotone 
trapuntata per evitare eventuali 
spostamenti della persona e 
realizzata in tessuto traspirante 
contenente fibra cava a uno o piu' 
canali per garantire la necessaria 
resilienza e con filo continuo 
siliconato per evitare 
l'ammassamento e mantenere 
costanti le caratteristiche di 
elasticita'. La fibra deve presentare 
valori di denaraggio alti e costanti 
(>= 14 denari) per consentire 
l'appoggio delle parti con 
prominenze ossee evitando il 
fenomeno del bottom out (toccare 
il fondo). Lo spessore deve essere 
compreso tra 10 e 14 cm e la 
quantita' di fibra deve essere di 
peso non inferiore a 4,5 Kg. La 



 

lunghezza non deve essere 
inferiore a 190 cm. 

Portata [kg] Si Valore unico ammesso >= 120 

Denaraggio [denari] Si Valore unico ammesso >= 14 

Sacca Si Valore unico ammesso Sacca di tessuto traspirante e 
trapuntata per evitare spostamenti 
della fibra 

Lunghezza [cm] Si Valore unico ammesso >= 190 

Quantità di fibra [kg] Si Valore unico ammesso >= 4,5 

Spessore dello strato di fibra 
[cm] 

Si Valori compresi tra >=10||<=14 

Unità di misura Si Valore unico ammesso Pezzo 

Prezzo Si Nessuna regola 
 

 

 

Lotto 1 - Materassi in fibra cava siliconata ad inserti asportabili (COD. 04.33.06.012) 
Quantità: 45 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Descrizione Si Valore unico ammesso Materasso in fibra cava siliconata 
costituito da un rivestimento 
esterno in cotone che contiene 
diversi segmenti (non inferiore a 
13), rivestiti di cotone traspirante, 
lavabile in lavatrice fino a 70°. I 
segamenti si presentano come 
cilindri trasversali contenenti la 
fibra cava siliconata in quantita' 
non inferiore 5,5 Kg e di valori di 
denaraggio costanti non inferiore a 
16 denari. La fibra deve essere 
cava, a uno o piu' canali (per una 
idonea resilienza) e siliconata in 
filo continuo (per evitare 
l’ammassamento e mantenere 
costanti caratteristiche di 
elasticita'). Inoltre la fibra deve 
essere presente in quantita' 
idonea a sorreggere il peso 
dell’utente consentendo la 
penetrazione delle parti del corpo 
soggette a prominenze ossee, 
evitando il fenomeno del "Bottom 
out" (toccare il fondo). 

Portata [kg] Si Valore unico ammesso >= 120 

Denaraggio [denari] Si Valore unico ammesso >= 16 

Fodera Si Valore unico ammesso Traspirante, con separatori per 
mantenere in loco i cilindri 

Lunghezza [cm] Si Valore unico ammesso >= 190 

Quantità di fibra [kg] Si Valore unico ammesso >= 5,5 

Presenza di materiale espanso 
sagomato, per alloggiare gli 
elementi, che interagisca con la 
fibra per migliorare le 

No Lista di scelte NO 
SI 



 

caratteristiche e l'efficacia 
dell'ausilio 

Unità di misura Si Valore unico ammesso Pezzo 

Prezzo Si Nessuna regola 
 

 

 

Lotto 1 - Materassi a bolle d'aria con struttura a micro-interscambio (con compressore) (COD. 
04.33.06.015) 
Quantità: 1100 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Descrizione Si Valore unico ammesso Materasso ad aria costituito da 
bolle d'aria (o celle) che 
permettono di mantenere una 
pressione costante all'interno e 
mantenere le celle morbide in tutte 
le condizioni ambientali, rivestito 
esternamente da una fodera. 
L'indipendenza delle celle 
favorisce un maggior flusso d'aria 
fra le stesse mediante canali di 
ventilazione connessi ad una 
pompa di alimentazione 
(Compressore elettrico) che 
consente il gonfiaggio di alcuni 
segmenti e contemporaneamente 
lo sgonfiaggio di altri in modo 
regolabile relativamente al peso 
dell'assistito (ciclo alternato). 
Realizzato in materiale plastico, 
assente di metalli pesanti. Lo 
spessore del materasso deve 
essere non inferiore a 12 cm. 

Portata [kg] Si Valore unico ammesso >= 120 

Resistente alla fiamma Si Valore unico ammesso SI 
Ciclo alternanza [minuti] Si Valore unico ammesso >= 5 

Lunghezza [cm] Si Valore unico ammesso >= 190 

Spessore materasso gonfio 
[cm] 

Si Valore unico ammesso >= 12 

Spessore materiale plastico 
[mm] 

Si Lista di scelte >= 0,3 
>= 0,4 

Compressore dotato di 
meccanismo di regolazione 
della pressione in funzione del 
peso del paziente 

Si Lista di scelte Si' 
No 

Unità di misura Si Valore unico ammesso Pezzo 

Prezzo Si Nessuna regola 
 

 

 

Lotto 1 - Materassi ad aria a bassa pressione di contatto, a pressione alternata a due o piùvie 
(con pompa di gonfiaggio) (COD. 04.33.06.018) 



 

Quantità: 3620 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Descrizione Si Valore unico ammesso Materasso ad aria a bassa 
pressione di contatto, a pressione 
alternata a due o piu' vie costituito 
da tubolari trasversali al piano di 
appoggio che mantiene una bassa 
pressione di contatto su tutto il 
corpo dell'assistito, anche nella 
fase di massimo gonfiaggio dei 
tubolari. Gli elementi sono 
collegati ad un compressore per il 
gonfiaggio di alcuni segmenti e il 
contestuale sgonfiaggio degli altri 
in modo regolabile e 
programmabile [cosiddetto ciclo 
alternato (di solito, occorre 
assicurare che il tempo di 
gonfiaggio/sgonfiaggio coincidano) 
della durata di circa 5 - 10 min] in 
relazione al peso e alle dimensioni 
dell'assistito. 

Pompa regolabile Si Valore unico ammesso La pompa di regolazione deve 
permettere diverse regolazioni per 
adeguarsi al peso dell’utente. Il 
ciclo deve assicurare un tempo di 
sgonfiaggio, con la conseguente 
riduzione delle pressioni di 
contatto, almeno pari al tempo di 
gonfiaggio 

Portata [kg] Si Valore unico ammesso >= 120 

Resistente alla fiamma Si Valore unico ammesso SI 
Lunghezza [cm] Si Valore unico ammesso >= 190 

Spessore materasso gonfio 
[cm] 

Si Valore unico ammesso >= 12 

Spessore materiale plastico 
[mm] 

Si Lista di scelte >= 0,3 
>= 0,4 

Tipologia pressione Si Valore unico ammesso Il compressore deve garantire piu' 
regolazioni di gonfiaggio. L'ausilio 
e' dotato di due flaps (a testa e a 
piedi) che vanno rimboccati sotto il 
normale materasso per renderlo 
piu' stabile o di sistema idoneo a 
garantire la stabilita' dell'ausilio 
posizionato sopra il normale 
materasso. Lo spessore del 
materasso deve essere non 
inferiore a 12 cm. 

Unità di misura Si Valore unico ammesso Pezzo 

Prezzo Si Nessuna regola 
 

 

 

Lotto 1 - Letti a due manovelle con ruote (COD. 18.12.07.006) 
Quantità: 425 



 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Nome commerciale Si Valore unico ammesso Letto a due manovelle con ruote 
(COD. 18.12.07.006) 

Prezzo Si Nessuna regola 
 

 

Descrizione tecnica Si Valore unico ammesso Letto a due manovelle, a 
regolazione manuale, con quattro 
ruote piroettanti di diametro >= 
100 mm 

Struttura di supporto munita di 
due testiere 

Si Valore unico ammesso Costituito da una struttura di 
supporto adeguata al carico da 
sostenere munita di una testiera u 
una pediera e predisposta per 
l’applicazione di sponde di 
contenimento; la rete e' collegata 
ad un fondo articolato che 
permette la movimentazione 
manuale del tronco e delle gambe 

Materiale struttura Si Lista di scelte Acciaio cromato 
Acciaio verniciato 
Acciaio cromato e verniciato 

Ruote Si Valore unico ammesso Piroettanti, complete di freni di 
stazionamento sia sulle ruote che 
sull’asse di rotazione 

Fondo Si Valore unico ammesso Articolato a due snodi (tre 
posizioni) 

Telaio Si Valore unico ammesso Predisposto per l’applicazione di 
sponde di contenimento, con rete 
collegata 

Meccanismo manovella Si Valore unico ammesso Con pistone dotato di limitatore di 
fine corsa nella estensione 
massima e minima 

Portata letto Si Valore unico ammesso Secondo norma CEI UNI EN 
60601-2-52, ovvero >= 135 kg per 
il “Paziente”e >= 220 Kg per il 
“Carico di lavoro in sicurezza” 

Struttura testata e pediera 
removibili senza attrezzi 

Si Lista di scelte NO 
SI 

Manovelle Si Valore unico ammesso Pieghevoli e rientranti 
Rete ortopedica elettrosaldata 
con resistenze appropriate in 
base all'uso e al carico 

Si Lista di scelte NO 
SI 

Fondo del letto a quattro sezioni 
e tre articolazioni 

Si Lista di scelte NO 
SI 

Unità di misura Si Valore unico ammesso Pezzo 

 

Lotto 1 - Letti a due manovelle senza ruote (COD. 18.12.07.003) 
Quantità: 1215 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Nome commerciale Si Valore unico ammesso Letto a due manovelle senza ruote 



 

(COD. 18.12.07.003) 
Prezzo Si Nessuna regola 

 

 

Descrizione tecnica Si Valore unico ammesso Letto a due manovelle, a 
regolazione manuale, senza ruote 

Struttura di supporto munita di 
due testiere 

Si Valore unico ammesso Costituito da una struttura di 
supporto adeguata al carico da 
sostenere munita di una testiera u 
una pediera e predisposta per 
l’applicazione di sponde di 
contenimento; la rete e' collegata 
ad un fondo articolato che 
permette la movimentazione 
manuale del tronco e delle gambe 

Materiale struttura Si Lista di scelte Acciaio cromato 
Acciaio verniciato 
Acciaio cromato e verniciato 

Fondo Si Valore unico ammesso Articolato a due snodi (tre 
posizioni) 

Telaio Si Valore unico ammesso Predisposto per l’applicazione di 
sponde di contenimento, con rete 
collegata 

Meccanismo manovella Si Valore unico ammesso Con pistone dotato di limitatore di 
fine corsa nella estensione 
massima e minima 

Portata del letto Si Valore unico ammesso Secondo norma CEI UNI EN 
60601-2-52, ovvero >= 135 kg per 
il “Paziente”e >= 170 Kg per il 
“Carico di lavoro in sicurezza” 

Struttura testata e pediera 
removibili senza attrezzi 

Si Lista di scelte NO 
SI 

Manovelle Si Valore unico ammesso Pieghevoli e rientranti 
Rete ortopedica elettrosaldata 
con resistenze appropriate in 
base all'uso e al carico 

Si Lista di scelte NO 
SI 

Fondo del letto a quattro sezioni 
e tre articolazioni 

Si Lista di scelte NO 
SI 

Variazione di altezza rete letto 
+/- 10 cm (su richiesta) 

Si Lista di scelte NO 
SI 

Unità di misura Si Valore unico ammesso Pezzo 

 

Lotto 1 - Sponde per letto (COD. 18.12.91.006) 
Quantità: 2405 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Nome commerciale Si Valore unico ammesso Sponda per letto 

Unità di misura Si Valore unico ammesso Pezzo 

Prezzo Si Valore minimo ammesso >=0 

 

Lotto 1 - Aste solleva-persona con base (COD. 18.12.91.003) 
Quantità: 985 



 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Nome commerciale Si Valore unico ammesso Asta solleva-persona con base 

Unità di misura Si Valore unico ammesso Pezzo 

Prezzo Si Valore minimo ammesso >=0 

 

Lotto 1 - Sedie a comoda senza ruote (complete dei seguenti aggiuntivi di serie: Schienale 
reclinabile, prolunga dello schienale, appoggiagambe) (COD. 09.12.03.003) 
Quantità: 130 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Nome commerciale Si Valore unico ammesso Sedia a comoda senza ruote 
(completa dei seguenti aggiuntivi 
di serie: Schienale reclinabile, 
prolunga dello schienale, 
appoggiagambe) (COD. 
09.12.03.003) 

Prezzo Si Nessuna regola 
 

 

Descrizione tecnica Si Valore unico ammesso Sedia a comoda con dispositivo 
WC, senza ruote [comprende 
COD. 09.12.91.003; 09.12.91.006; 
09.12.91.009; 09.12.91.012] 

Struttura telaio resistente 
umidità, detergenti e acidi (COD. 
09.12.91.009) 

Si Valore unico ammesso Struttura pieghevole/facilmente 
riducibile, senza attrezzature, per il 
trasporto 

Materiale telaio Si Lista di scelte Alluminio 
Alluminio verniciato 
Duralluminio 
Acciaio 
Acciaio plastificato inox 18/8 
Rilsan 

Schienale e sedile idrorepellenti Si Lista di scelte Imbottiti 
Rigidi 
Imbottiti e rigidi 

Schienale regolabile in 
inclinazione (COD. 09.12.91.003) 

Si Valore unico ammesso SI 

Dispositivo WC Si Valore unico ammesso Estraibile 

Posizionabile sul WC Si Valore unico ammesso SI 
Appoggiagambe (COD. 
09.12.91.006) 

Si Valore unico ammesso Regolazione in altezza e 
dell'inclinazione degli 
appoggiagambe (coppia) 

Prolunga dello schienale (COD. 
09.12.91.012) 

Si Valore unico ammesso SI 

Tipologia pedane appoggiapiedi Si Valore unico ammesso Regolabili in altezza e ribaltabili (le 
pedane devono essere estraibili) 

Braccioli imbottiti Si Lista di scelte Estraibili 
Ribaltabili 

Tipologia seduta Si Valore unico ammesso Seduta con foro di evacuazione 
aperto anteriormente per facilitare 
l’igiene personale dell’assistito 



 

Portata [kg] Si Lista di scelte >= 100 
>= 120 

Guide supporto WC in materiale 
composito 

Si Lista di scelte NO 
SI 

Sedile asportabile, senza 
attrezzature, per sanificazione 

Si Lista di scelte NO 
SI 

Schienale e seduta imbottiti in 
poliuretano ad alta densità a 
cellule chiuse, idrorepellenti 

Si Lista di scelte NO 
SI 

Braccioli ribaltabili imbottiti in 
poliuretano ad alta densità a 
cellule chiuse, idrorepellenti 

Si Lista di scelte NO 
SI 

Unità di misura Si Valore unico ammesso Pezzo 

 

Lotto 1 - Cinghie a bretellaggio (COD. 09.12.91.015) 
Quantità: 110 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Nome commerciale Si Valore unico ammesso Cinghia a bretellaggio 

Unità di misura Si Valore unico ammesso Pezzo 

Prezzo Si Valore minimo ammesso >=0 

 

Lotto 1 - Pelotte toracali (coppia) (COD. 09.12.91.018) 
Quantità: 5 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Nome commerciale Si Valore unico ammesso Pelotte toracali 
Unità di misura Si Valore unico ammesso Paio 

Prezzo Si Valore minimo ammesso >=0 

 

Lotto 1 - Sedie a comoda con ruote per doccia/water manovrabile dall'accompagnatore (completa 
dei seguenti aggiuntivi di serie: Schienale reclinabile, prolunga dello schienale, appoggiagambe) 
(COD. 09.12.03.006) 
Quantità: 110 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Nome commerciale Si Valore unico ammesso Sedia a comoda con ruote per 
doccia/water manovrabile 
dall'accompagnatore (completa dei 
seguenti aggiuntivi di serie: 
Schienale reclinabile, prolunga 
dello schienale, appoggiagambe) 
(COD. 09.12.03.006) 

Prezzo Si Nessuna regola 
 

 

Descrizione tecnica Si Valore unico ammesso Sedia a comoda con ruote per 
doccia/water manovrabile 



 

dall'accompagnatore [comprende 
COD. 09.12.91.003; 09.12.91.006; 
09.12.91.009; 09.12.91.012] 

Struttura telaio resistente 
umidità, detergenti e acidi (COD. 
09.12.91.009) 

Si Valore unico ammesso Struttura pieghevole/facilmente 
riducibile, senza attrezzature, per il 
trasporto 

Materiale telaio Si Lista di scelte Alluminio 
Alluminio verniciato 
Duralluminio 
Acciaio plastificato inox 18/8 
Rilsan 

Schienale e sedile idrorepellenti Si Lista di scelte Imbottiti 
Rigidi 
Imbottiti e rigidi 

Schienale regolabile in 
inclinazione (COD. 09.12.91.003) 

Si Valore unico ammesso SI 

Ruote Si Valore unico ammesso 4 ruote piroettanti di diametro >= 
100 mm, di cui 2 con freno 

Tipologia supporti ruota Si Valore unico ammesso Supporti e corpo ruota fornibili in 
materiali compositi resistenti 
all’acqua e agli acidi 

Dispositivo WC Si Valore unico ammesso Estraibile 

Posizionabile sul WC Si Valore unico ammesso SI 
Appoggiagambe (COD. 
09.12.91.006) 

Si Valore unico ammesso Regolazione in altezza e 
dell'inclinazione degli 
appoggiagambe (coppia) 

Prolunga dello schienale (COD. 
09.12.91.012) 

Si Valore unico ammesso SI 

Pedane appoggiapiedi Si Valore unico ammesso Regolabili in altezza ed estraibili o 
ribaltabili 

Tipologia seduta Si Valore unico ammesso Seduta con foro di evacuazione 
aperto anteriormente per facilitare 
l’igiene personale dell’assistito 

Braccioli imbottiti Si Lista di scelte Estraibili 
Ribaltabili 

Portata [kg] Si Lista di scelte >= 100 
>= 120 

Guide supporto WC in materiale 
composito 

Si Lista di scelte NO 
SI 

Sedile asportabile, senza 
attrezzature, per sanificazione 

Si Lista di scelte NO 
SI 

Schienale e seduta imbottiti in 
poliuretano ad alta densità a 
cellule chiuse, idrorepellenti 

Si Lista di scelte NO 
SI 

Braccioli ribaltabili imbottiti in 
poliuretano ad alta densità a 
cellule chiuse, idrorepellenti 

Si Lista di scelte NO 
SI 

Unità di misura Si Valore unico ammesso Pezzo 

 

Lotto 1 - Sedie a comoda con ruote per doccia/water ad autospinta (completa dei seguenti 
aggiuntivi di serie: Schienale reclinabile, prolunga dello schienale, appoggiagambe) (COD. 
09.12.03.012) 
Quantità: 5 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 



 

Nome commerciale Si Valore unico ammesso Sedia a comoda con ruote per 
doccia/water ad autospinta 
(completa dei seguenti aggiuntivi 
di serie: Schienale reclinabile, 
prolunga dello schienale, 
appoggiagambe) (COD. 
09.12.03.012) 

Prezzo Si Nessuna regola 
 

 

Descrizione tecnica Si Valore unico ammesso Sedia a comoda per doccia/water 
ad autospinta con due ruote 
posteriori grandi munite di freni e 
di anello corrimano con diametro 
>= 500 mm [comprende COD. 
09.12.91.003; 09.12.91.006; 
09.12.91.009; 09.12.91.012] 

Struttura telaio resistente 
umidità, detergenti e acidi (COD. 
09.12.91.009) 

Si Valore unico ammesso Struttura pieghevole/facilmente 
riducibile, senza attrezzature, per il 
trasporto 

Materiale telaio Si Lista di scelte Alluminio 
Alluminio verniciato 
Duralluminio 
Acciaio inox 18/8 
Rilsan 

Schienale e sedile idrorepellenti Si Lista di scelte Imbottiti|Rigidi 
Imbottiti e rigidi 

Schienale regolabile in 
inclinazione (COD. 09.12.91.003) 

Si Valore unico ammesso SI 

Tipologia ruote anteriori (ruote 
piccole) 

Si Valore unico ammesso 2 ruote anteriori piroettanti di 
diametro >= 100 mm, con freni 

Tipologia ruote posteriori (ruote 
grandi) 

Si Valore unico ammesso 2 ruote posteriori grandi munite di 
freni e di anello corrimano con 
diametro >= 500 mm 

Tipologia supporti ruota Si Valore unico ammesso Supporti e corpo ruota anteriori 
fornibili in materiali compositi 
resistenti all’acqua e agli acidi 

Dispositivo WC Si Valore unico ammesso Estraibile 

Appoggiagambe (COD. 
09.12.91.006) 

Si Valore unico ammesso Regolazione in altezza e 
dell'inclinazione degli 
appoggiagambe (coppia) 

Prolunga dello schienale (COD. 
09.12.91.012) 

Si Valore unico ammesso SI 

Tipologia pedane appoggiapiedi Si Valore unico ammesso Regolabili in altezza e ribaltabili (le 
pedane devono essere estraibili) 

Braccioli imbottiti Si Lista di scelte Estraibili 
Ribaltabili 

Tipologia seduta Si Valore unico ammesso Seduta con foro di evacuazione 
aperto anteriormente per facilitare 
l’igiene personale dell’assistito 

Portata [kg] Si Lista di scelte >= 100 
>= 120 

Guide supporto WC in materiale 
composito 

Si Lista di scelte NO 
SI 

Sedile asportabile, senza 
attrezzature, per sanificazione 

Si Lista di scelte NO 
SI 

Schienale e seduta imbottiti in 
poliuretano ad alta densità a 

Si Lista di scelte NO 
SI 



 

cellule chiuse, idrorepellenti 

Braccioli ribaltabili imbottiti in 
poliuretano ad alta densità a 
cellule chiuse, idrorepellenti 

Si Lista di scelte NO 
SI 

Unità di misura Si Valore unico ammesso Pezzo 

 

Lotto 1 - Sgabello per WC (COD. 09.12.12.003) 
Quantità: 5 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Nome commerciale Si Valore unico ammesso Sgabello per WC (COD. 
09.12.12.003) 

Prezzo Si Nessuna regola 
 

 

Descrizione tecnica Si Valore unico ammesso Sgabello WC con sostegno 
autonomo ad altezza regolabile, 
dotato di braccioli e posizionabile 
sopra la tazza WC. 

Struttura telaio resistente 
umidità, detergenti e acidi 

Si Lista di scelte Alluminio 
Alluminio verniciato 
Duralluminio 
Acciaio inox 18/8 
Rilsan 

Presenza di braccioli Si Valore unico ammesso SI 
Portata [kg] Si Lista di scelte >= 100 

>= 120 

Gambe regolabili in altezza Si Lista di scelte SI 
4 o piu' altezze fisse 

Braccioli regolabili in altezza Si Lista di scelte NO 
SI 

Telaio pieghevole Si Lista di scelte NO 
SI 

Unità di misura Si Valore unico ammesso Pezzo 

 

Lotto 1 - Rialzi rimovibili morbidi per WC ad altezza fissa (COD. 09.12.15.003) 
Quantità: 65 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Nome commerciale Si Valore unico ammesso Rialzo rimovibile morbido per WC 
ad altezza fissa (COD. 
09.12.15.003) 

Prezzo Si Nessuna regola 
 

 

Descrizione tecnica Si Valore unico ammesso Rialzo rimovibile morbido per wc 
ad altezza fissa, lavabile e 
disinfettabile. Seduta del 
dispositivo realizzato in materiale 
morbido. Applicabile sopra la 
maggior parte dei WC. 



 

Materiale struttura Si Valore unico ammesso Idrorepellente, lavabile, 
disinfettabile e antiruggine 

Coperchio, braccioli sostegno Si Valore unico ammesso SI 
Sistema di ancoraggio Si Valore unico ammesso Dotato di fissaggi laterali (staffe 

regolabili in larghezza) o sistema 
autobloccante per effetto 
dell'attrito esercitato sul bordo del 
WC dalla parte inferiore sagomata 

Tipologia seduta Si Valore unico ammesso Realizzata in materiale morbido, 
anatomica con foro di evacuazione 
aperto anteriormente per facilitare 
l’igiene personale dell’assistito 

Compatibilità Si Valore unico ammesso Applicabile direttamente sulla 
struttura e adattabile a tutti i WC 

Unità di misura Si Valore unico ammesso Pezzo 

Codice articolo fornitore Si Nessuna regola 
 

 

 

Lotto 1 - Rialzi rimovibili morbidi per WC ad altezza regolabile (COD. 09.12.15.006) 
Quantità: 50 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Nome commerciale Si Valore unico ammesso Rialzo rimovibile morbido per WC 
ad altezza regolabile (COD. 
09.12.15.006) 

Prezzo Si Nessuna regola 
 

 

Descrizione tecnica Si Valore unico ammesso Rialzo rimovibile morbido per WC 
ad altezza regolabile, lavabile e 
disinfettabile. Dispositivo 
regolabile in altezza (fissabile in 
tre posizioni). La seduta del 
dispositivo deve essere realizzata 
in materiale morbido, Applicabile 
sopra la maggior parte dei WC. In 
alcuni modelli e' prevista la 
possibilita' di una leggera 
inclinazione in avanti per facilitare 
la seduta e l'alzata. 

Regolazione in altezza rialzo 
[mm] (range) 

Si Lista di scelte da 40 mm a 60 mm 
da 80 mm a 110 mm 
da 130 mm a 150 mm 

Materiale struttura Si Valore unico ammesso Idrorepellente, lavabile, 
disinfettabile e antiruggine 

Coperchio, braccioli sostegno Si Valore unico ammesso SI 
Sistema di ancoraggio Si Valore unico ammesso Dotato di fissaggi laterali (staffe 

regolabili in larghezza) o sistema 
autobloccante per effetto 
dell'attrito esercitato sul bordo del 
WC dalla parte inferiore sagomata. 

Tipologia seduta Si Valore unico ammesso Realizzata in materiale morbido, 
anatomica con foro di evacuazione 



 

aperto anteriormente per facilitare 
l’igiene personale dell’assistito 

Compatibilità Si Valore unico ammesso Applicabile direttamente sulla 
struttura e adattabile a tutti i WC 

Unità di misura Si Valore unico ammesso Pezzo 

 

Lotto 1 - Deambulatore con quattro puntali rigido (COD. 12.06.03.003) 
Quantità: 10 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Descrizione tecnica Si Valore unico ammesso Deambulatore rigido con appoggio 
al terreno, con regolazione della 
base in altezza e con telaio 
pieghevole 

Materiale struttura rigida Si Lista di scelte Acciaio cromato 
Acciaio verniciato 
Acciaio cromato e verniciato 
Lega leggera 

Puntali di appoggio Si Valore unico ammesso Quattro puntali di appoggio 
completi di tappi antiscivolo alla 
base 

Dimensioni deambulatore Si Valore unico ammesso A richiesta fornibile nelle misure 
piccolo, medio o grande 

Portata [kg] Si Lista di scelte >=100 
>=120 

Sistema graduato sulle altezze Si Lista di scelte NO 
SI 

Gambe regolabili in altezza con 
almeno 6 altezze 

Si Lista di scelte NO 
SI 

Sistema innesto rapido o 
similari per apertura/chiusura 

Si Lista di scelte SI 
NO 

Impugnature anatomiche  Si Lista di scelte SI 
NO 

Marca Si Nessuna regola 
 

 

Nome commerciale Si Nessuna regola 
 

 

Codice articolo fornitore Si Nessuna regola 
 

 

Prezzo Si Nessuna regola 
 

 

Unità di misura Si Valore unico ammesso Pezzo 

 

Lotto 1 - Stampelle canadesi antibrachiali, con puntale di appoggio regolabile inferiormente 
(COD. 12.03.06.003) 
Quantità: 320 



 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Descrizione tecnica Si Valore unico ammesso Stampella con appoggio 
antibrachiale monoblocco in 
materiale plastico (infrangibile) e 
puntale di appoggio ad alto attrito 
in gomma, regolabile nella parte 
inferiore 

Materiale struttura Si Valore unico ammesso Alluminio; Acciaio; Lega leggera 

Portata [kg] Si Valore unico ammesso >= 100 

Disco catarifrangente posto 
anteriormente all’impugnatura 

Si Valore unico ammesso SI 

Impugnatura Si Valore unico ammesso Anatomica in materiale 
biocompatibile, antiscivolo 

Unità di misura Si Valore unico ammesso Pezzo 

Prezzo Si Valore minimo ammesso >=0 

 

Lotto 1 - Stampelle canadesi antibrachiali, con puntale di appoggio regolabile con 
ammortizzatore (COD. 12.03.06.006) 
Quantità: 125 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Descrizione tecnica Si Valore unico ammesso Stampella con appoggio 
antibrachiale monoblocco in 
materiale plastico (infrangibile) e 
puntale di appoggio ad alto attrito 
in gomma, regolabile nella parte 
inferiore, con ammortizzatore 

Materiale struttura Si Valore unico ammesso Alluminio; Acciaio; Lega leggera 

Portata [kg] Si Valore unico ammesso >=100 

Disco catarifrangente posto 
anteriormente all’impugnatura 

Si Valore unico ammesso SI 

Impugnatura Si Valore unico ammesso Anatomica in materiale 
biocompatibile, antiscivolo 

Unità di misura Si Valore unico ammesso Pezzo 

Prezzo Si Valore minimo ammesso >=0 

 

Lotto 1 - Tripodi (COD. 12.03.16.003) 
Quantità: 60 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Descrizione tecnica Si Valore unico ammesso Tripode regolabile con puntali di 
appoggio al terreno ad alto attrito 

Materiale struttura Si Valore unico ammesso Alluminio; Acciaio; Lega leggera 

Portata [kg] Si Valore unico ammesso >=100 

Impugnatura Si Valore unico ammesso Anatomica in materiale 
biocompatibile, antiscivolo 

Unità di misura Si Valore unico ammesso Pezzo 

Prezzo Si Valore minimo ammesso >=0 



 

 

Lotto 1 - Quadripodi (COD. 12.03.16.006) 
Quantità: 30 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Descrizione tecnica Si Valore unico ammesso Quadripode regolabile con puntali 
di appoggio al terreno ad alto 
attrito 

Materiale struttura Si Valore unico ammesso Alluminio; Acciaio; Lega leggera 

Portata [kg] Si Valore unico ammesso >=100 

Impugnatura Si Valore unico ammesso Anatomica in materiale 
biocompatibile, antiscivolo 

Ampiezza base d’appoggio Si Valore unico ammesso Larga;Stretta 

Unità di misura Si Valore unico ammesso Pezzo 

Prezzo Si Nessuna regola 
 

 

 

Lotto 1 - Letti articolati elettrici con regolazione elettrica dell'altezza (COD. 18.12.10.009) 
Quantità: 165 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Nome commerciale Si Valore unico ammesso Letto articolato elettrico con 
regolazione elettrica dell'altezza 
(COD. 18.12.10.009) 

Prezzo Si Nessuna regola 
 

 

Descrizione tecnica Si Valore unico ammesso Letto articolato elettrico, con 
quattro ruote piroettanti di 
diametro >= 100 mm e con 
regolazione elettrica dell'altezza 

Struttura di supporto munita di 
due testiere 

Si Valore unico ammesso Costituito da una struttura di 
supporto adeguata al carico da 
sostenere munita di una testiera u 
una pediera e predisposta per 
l’applicazione di sponde di 
contenimento; la rete e' collegata 
ad un fondo articolato che 
permette la movimentazione 
motorizzata del tronco e delle 
gambe 

Materiale struttura Si Valore unico ammesso Acciaio cromato; Acciaio 
verniciato; Acciaio cromato e 
verniciato 

Base Si Valore unico ammesso Regolabile in altezza tramite 
dispositivi elettrici con comando 
utilizzabile dal paziente o 
dall’assistente e con la struttura in 
acciaio con parti verniciate e 
cromate 



 

Ruote Si Valore unico ammesso Piroettanti, complete di freni di 
stazionamento sia sulle ruote che 
sull’asse di rotazione 

Fondo Si Valore unico ammesso Articolato a tre snodi a regolazione 
elettrica 

Tipologia movimentazione Si Valore unico ammesso Comandabile tramite pulsantiera 
utilizzabile dall’assistito stesso o 
dall’assistente 

Telaio Si Valore unico ammesso Predisposto per l’applicazione di 
sponde di contenimento 

Portata del letto Si Valore unico ammesso Secondo norma CEI UNI EN 
60601-2-52, ovvero >= 135 kg per 
il “Paziente”e >= 220 Kg per il 
“Carico di lavoro in sicurezza” 

Struttura testata e pediera 
removibili senza attrezzi 

Si Lista di scelte NO 
SI 

Rete ortopedica elettrosaldata 
con resistenze appropriate in 
base all'uso e al carico 

Si Lista di scelte SI 
NO 

Fondo del letto a quattro sezioni 
e tre articolazioni 

Si Lista di scelte NO 
SI 

Batteria tampone per discesa 
attuatore in assenza di corrente 

Si Lista di scelte NO 
SI 

Letto elettrico con altezza della 
rete compresa tra un minimo di 
40 cm e un massimo di 80 cm 
da terra a filo rete, come da 
norma specifica (su richiesta) 

Si Lista di scelte NO 
SI 

La movimentazione tramite 
pulsantiera deve consentire di 
comandare sia testiera che 
pediera 

Si Lista di scelte SI 
NO 

Movimentazione elettrica 
combinata di trendelenburg e 
anti-trendelenburg (funzione 
bloccabile da tastiera) 

Si Lista di scelte SI 
NO 

Letto smontabile per facilitarne 
il trasporto e l’installazione 

Si Lista di scelte SI 
NO 

Unità di misura Si Valore unico ammesso Pezzo 

 

Lotto 1 - Aste solleva-persona con base (COD. 18.12.91.003) 
Quantità: 35 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Nome commerciale Si Valore unico ammesso Asta solleva-persona con base 

Unità di misura Si Valore unico ammesso Pezzo 

Prezzo Si Valore minimo ammesso >=0 

 

Lotto 1 - Sponde per letto (COD. 18.12.91.006) 
Quantità: 60 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 



 

Nome commerciale Si Valore unico ammesso Sponda per letto 

Unità di misura Si Valore unico ammesso Pezzo 

Prezzo Si Valore minimo ammesso >=0 

 

Lotto 1 - Sedie a comoda senza ruote (COD. 09.12.03.003) 
Quantità: 440 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Nome commerciale Si Valore unico ammesso Sedia a comoda senza ruote 
(COD. 2.21.03.003) 

Prezzo Si Nessuna regola 
 

 

Descrizione tecnica Si Valore unico ammesso Sedia a comoda con dispositivo 
WC, senza ruote [comprende 
COD. 09.12.91.009] 

Struttura telaio resistente 
umidità, detergenti e acidi (COD. 
09.12.91.009) 

Si Valore unico ammesso Struttura pieghevole/facilmente 
riducibile, senza attrezzature, per il 
trasporto 

Materiale telaio Si Lista di scelte Alluminio 
Alluminio verniciato 
Duralluminio 
Acciaio 
Acciaio plastificato inox 18/8 
Rilsan 

Schienale e sedile idrorepellenti Si Lista di scelte Imbottiti 
Rigidi 
Imbottiti e rigidi 

Dispositivo WC Si Valore unico ammesso Estraibile 

Posizionabile sul WC Si Valore unico ammesso SI 
Tipologia pedane appoggiapiedi Si Valore unico ammesso Regolabili in altezza e ribaltabili (le 

pedane devono essere estraibili) 
Braccioli imbottiti Si Lista di scelte Estraibili 

Ribaltabili 
Tipologia seduta Si Valore unico ammesso Seduta con foro di evacuazione 

aperto anteriormente per facilitare 
l’igiene personale dell’assistito 

Portata [kg] Si Lista di scelte >= 100 
>= 120 

Guide supporto WC in materiale 
composito 

Si Lista di scelte NO 
SI 

Sedile asportabile, senza 
attrezzature, per sanificazione 

Si Lista di scelte NO 
SI 

Schienale e seduta imbottiti in 
poliuretano ad alta densità a 
cellule chiuse, idrorepellenti 

Si Lista di scelte NO 
SI 

Braccioli ribaltabili imbottiti in 
poliuretano ad alta densità a 
cellule chiuse, idrorepellenti 

Si Lista di scelte NO 
SI 

Unità di misura Si Valore unico ammesso Pezzo 

 

Lotto 1 - Cinghie a bretellaggio (COD. 09.12.91.015) 
Quantità: 10 



 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Nome commerciale Si Valore unico ammesso Cinghia a bretellaggio 

Unità di misura Si Valore unico ammesso Pezzo 

Prezzo Si Valore minimo ammesso >=0 

 

Lotto 1 - Pelotte toracali (coppia) (COD. 09.12.91.018) 
Quantità: 10 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Nome commerciale Si Valore unico ammesso Pelotte toracali 
Unità di misura Si Valore unico ammesso Paio 

Prezzo Si Valore minimo ammesso >=0 

 

Lotto 1 - Deambulatore a sedile con quattro ruote piroettanti (COD. 12.06.09.003) 
Quantità: 805 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Descrizione tecnica Si Valore unico ammesso Deambulatore a sedile su quattro 
ruote piroettanti, con coppia di 
freni a cavo azionabili durante la 
deambulazione con leve, con 
freno di stazionamento per la 
sosta e prima della seduta, con 
regolazione della base in altezza, 
con telaio pieghevole 

Materiale struttura Si Lista di scelte Acciaio cromato 
Acciaio verniciato 
Acciaio cromato e verniciato 
Lega leggera 

Dimensioni deambulatore Si Valore unico ammesso A richiesta fornibile nelle misure 
piccolo, medio o grande 

Piano di appoggio Si Valore unico ammesso Piano morbido di appoggio con 
funzione di sedile per riposo 

Cestino o borsa porta oggetti 
amovibile 

Si Valore unico ammesso SI 

Gancio porta-borse Si Valore unico ammesso SI 
Portata [kg] Si Lista di scelte >=100 

>=120 

Diametro delle quattro ruote in 
gomma [mm] 

Si Lista di scelte >=200 
>=220 

Sistema graduato sulle altezze Si Lista di scelte SI 
NO 

Gambe regolabili in altezza con 
almeno 6 altezze 

Si Lista di scelte NO 
SI 

Sistema innesto rapido o 
similari per apertura/chiusura 

Si Lista di scelte SI 
NO 

Impugnature anatomiche  Si Lista di scelte SI 
NO 

Presenza sostegno dorsale Si Lista di scelte NO 



 

SI 
Presenza porta-bastone Si Lista di scelte NO 

SI 
Marca Si Nessuna regola 

 

 

Nome commerciale Si Nessuna regola 
 

 

Codice articolo fornitore Si Nessuna regola 
 

 

Prezzo Si Nessuna regola 
 

 

Unità di misura Si Valore unico ammesso Pezzo 

 

Lotto 1 - Deambulatore con due ruote e due puntali (COD. 12.06.06.003) 
Quantità: 1750 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Descrizione tecnica Si Valore unico ammesso Deambulatore con due ruote 
anteriori e due puntali posteriori di 
appoggio al terreno completi di 
tappi antiscivolo alla base, con 
regolazione della base in altezza e 
con telaio pieghevole 

Materiale struttura Si Lista di scelte Acciaio cromato 
Acciaio verniciato 
Acciaio cromato e verniciato 
Lega leggera 

Dimensioni deambulatore  Si Valore unico ammesso A richiesta fornibile nelle misure 
piccolo, medio o grande 

Portata [kg] Si Lista di scelte >=100 
>=120 

Diametro ruote anteriori in 
gomma antitraccia [mm] 

Si Lista di scelte >=60 
>=100 

Sistema graduato sulle altezze Si Lista di scelte NO 
SI 

Gambe regolabili in altezza con 
almeno 6 altezze 

Si Lista di scelte NO 
SI 

Ruote anteriori piroettanti in 
gomma antitraccia (su richiesta) 

Si Lista di scelte SI 
NO 

Sistema innesto rapido o 
similari per apertura/chiusura 

Si Lista di scelte SI 
NO 

Impugnature anatomiche  Si Lista di scelte SI 
NO 

Marca Si Nessuna regola 
 

 



 

Nome commerciale Si Nessuna regola 
 

 

Codice articolo fornitore Si Nessuna regola 
 

 

Prezzo Si Nessuna regola 
 

 

Unità di misura Si Valore unico ammesso Pezzo 

 

Lotto 1 - Girello per deambulazione eretta con appoggi antibrachiali e quattro ruote piroettanti 
(COD. 12.06.12.003) 
Quantità: 25 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Descrizione tecnica Si Valore unico ammesso Girello per deambulazione eretta 
con appoggi antibrachiali e quattro 
ruote piroettanti di cui due con 
freni 

Materiale struttura Si Valore unico ammesso Acciaio (o analogo materiale per 
consistenza e rigidita') 

Impugnature Si Valore unico ammesso Anatomiche e regolabili in 
inclinazione e larghezza 

Piano di appoggio Si Valore unico ammesso Ampio piano imbottito con 
supporto regolabile in altezza e 
con incavo per appoggio 
antibrachiale 

Portata [kg] Si Lista di scelte >=100 
>=120 

Diametro delle quattro ruote 
piroettanti [mm] 

Si Lista di scelte >=60 
>=100 

Sistema graduato sulle altezze Si Lista di scelte SI 
NO 

Gambe regolabili in altezza con 
almeno 6 altezze 

Si Lista di scelte NO 
SI 

Sistema innesto rapido o 
similari per apertura/chiusura 

Si Lista di scelte SI 
NO 

Marca Si Nessuna regola 
 

 

Nome commerciale Si Nessuna regola 
 

 

Codice articolo fornitore Si Nessuna regola 
 

 

Prezzo Si Nessuna regola 
 



 

 

Unità di misura Si Valore unico ammesso Pezzo 

 

Lotto 1 - Girello per deambulazione con appoggi sotto-ascellari (COD. 12.06.12.006) 
Quantità: 35 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Descrizione tecnica Si Valore unico ammesso Girello per deambulazione con 
appoggi sotto-ascellari e quattro 
ruote piroettanti, di cui le due ruote 
posteriori dotate di freno di 
stazionamento e con telaio 
pieghevole 

Materiale struttura Si Valore unico ammesso Acciaio (o analogo materiale per 
consistenza e rigidita') 

Ascellari di appoggio Si Valore unico ammesso Girevoli e regolabili in altezza 

Portata [kg] Si Lista di scelte >=100 
>=120 

Diametro delle quattro ruote 
piroettanti [mm] 

Si Lista di scelte >=60 
>=100 

Sistema graduato sulle altezze Si Lista di scelte SI 
NO 

Gambe regolabili in altezza con 
almeno 6 altezze 

Si Lista di scelte NO 
SI 

Sistema innesto rapido o 
similari per apertura/chiusura 

Si Lista di scelte SI 
NO 

Presenza del sedile Si Lista di scelte NO 
SI 

Marca Si Nessuna regola 
 

 

Nome commerciale Si Nessuna regola 
 

 

Codice articolo fornitore Si Nessuna regola 
 

 

Prezzo Si Nessuna regola 
 

 

Unità di misura Si Valore unico ammesso Pezzo 

 

Lotto 1 - Deambulatore con quattro ruote da interni (COD. 12.06.06.006) 
Quantità: 115 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Descrizione tecnica Si Valore unico ammesso Deambulatore scorrevole su 



 

quattro ruote, di cui due fisse e 
direzionali e due fisse o piroettanti, 
che possono essere collocate 
indifferentemente in posizione 
anteriore o posteriore, con freno di 
emergenza e stazionamento che 
agisca direttamente sulle ruote 
lineari, con regolazione della base 
in altezza e con telaio pieghevole 

Materiale struttura Si Lista di scelte Acciaio cromato 
Acciaio verniciato 
Acciaio cromato e verniciato 
Lega leggera 

Dimensioni deambulatore  Si Valore unico ammesso A richiesta fornibile nelle misure 
piccolo, medio o grande 

Portata [kg] Si Lista di scelte >=100 
>=120 

Diametro ruote anteriori 
piroettanti in gomma antitraccia 
[mm] 

Si Lista di scelte >=80 
>=100 

Sistema graduato sulle altezze Si Lista di scelte NO 
SI 

Gambe regolabili in altezza con 
almeno 6 altezze 

Si Lista di scelte NO 
SI 

Sistema innesto rapido o 
similari per apertura/chiusura 

Si Lista di scelte NO 
SI 

Impugnature anatomiche  Si Lista di scelte SI 
NO 

Marca Si Nessuna regola 
 

 

Nome commerciale Si Nessuna regola 
 

 

Codice articolo fornitore Si Nessuna regola 
 

 

Prezzo Si Nessuna regola 
 

 

Unità di misura Si Valore unico ammesso Pezzo 

 

Lotto 1 - Deambulatore con quattro puntali articolato, pieghevole, regolabile in altezza (COD. 
12.06.03.006) 
Quantità: 25 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Descrizione tecnica Si Valore unico ammesso Deambulatore articolato in grado 
di assecondare meccanicamente 
la deambulazione, con regolazione 
della base in altezza e con telaio 
pieghevole 



 

Materiale struttura articolata Si Lista di scelte Acciaio cromato 
Acciaio verniciato 
Acciaio cromato e verniciato 
Lega leggera 

Puntali di appoggio Si Valore unico ammesso Quattro puntali di appoggio 
completi di tappi antiscivolo alla 
base 

Dimensioni deambulatore  Si Valore unico ammesso A richiesta fornibile nelle misure 
piccolo, medio o grande 

Sistema graduato sulle altezze Si Valore unico ammesso SI 
Portata [kg] Si Lista di scelte >=100 

>=120 

Gambe regolabili in altezza con 
almeno 6 altezze 

Si Lista di scelte NO 
SI 

Sistema innesto rapido o 
similari per apertura/chiusura 

Si Lista di scelte SI 
NO 

Impugnature anatomiche  Si Lista di scelte SI 
NO 

Marca Si Nessuna regola 
 

 

Nome commerciale Si Nessuna regola 
 

 

Codice articolo fornitore Si Nessuna regola 
 

 

Prezzo Si Nessuna regola 
 

 

Unità di misura Si Valore unico ammesso Pezzo 

 

Lotto 1 - Carrozzine ad autospinta sulle ruote posteriori, leggere (COD. 12.22.03.006) 
Quantità: 380 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Descrizione tecnica Si Valore unico ammesso Carrozzina ad autospinta sulle 
ruote posteriori, leggera 

Tipo telaio Si Valore unico ammesso Pieghevole, realizzato in lega 
leggera ad alta resistenza 

Ruote grandi posteriori [mm] Si Valore unico ammesso Due ruote fisse grandi di diametro 
>= 500 mm ad estrazione rapida 
dotate di perno spostabile in piu' 
posizioni rispetto al telaio, 
provviste di anello corrimani di 
spinta 

Ruote piccole anteriori [mm] Si Valore unico ammesso Due ruote piccole piroettanti di 

diametro 200 mm in posizione 

anteriore con forcella spostabile in 
piu' posizioni rispetto al telaio e 
regolabile in inclinazione 



 

Appoggiagambe Si Valore unico ammesso Ribaltabile, estraibile e regolabile 
in altezza 

Appoggiapiedi Si Valore unico ammesso Separati, ribaltabili e regolabili in 
altezza 

Freni Si Valore unico ammesso Ausilio dotato di freni di 
stazionamento 

Materiale seduta/schienale Si Valore unico ammesso Peso massimo in configurazione 
standard 16 Kg 

Peso ausilio Si Valore unico ammesso Peso massimo in configurazione 
standard 16 Kg 

Larghezza seduta (range e 
misure) [cm] 

Si Valore unico ammesso Range da 38 cm a 48 cm (misure 
disponibili: 38 - 40 - 42- 44- 48 con 
tolleranza di ±0,5 cm su ciascuna 
misura) 

Portata [kg] Si Lista di scelte >=100 
>=120 

Fiancate con braccioli imbottiti, 
ribaltabili o estraibili, regolabili 
in altezza 

Si Lista di scelte Estraibili 
Ribaltabili 

Accessibilità al WC (possibilità 
di inserire la carrozzina sopra il 
WC) 

Si Lista di scelte No 
Si 

Rivestimento impermeabile, 
lavabile, non infiammabile 

Si Lista di scelte No 
Si 

Unità di misura Si Valore unico ammesso Pezzo 

Prezzo Si Nessuna regola 
 

 

 

Lotto 1 - Prolunghe dello schienale o schienale regolabile (COD. 12.22.91.709) 
Quantità: 35 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Nome commerciale Si Nessuna regola 
 

 

Unità di misura Si Valore unico ammesso Pezzo 

Prezzo Si Nessuna regola 
 

 

 

Lotto 1 - Cuscinetti per lordosi per carrozzina (solo se esplicitamente indicato nella prescrizione) 
(COD. 12.22.91.712) 
Quantità: 70 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Nome commerciale Si Nessuna regola 
 



 

 

Unità di misura Si Valore unico ammesso Pezzo 

Prezzo Si Nessuna regola 
 

 

 

Lotto 1 - Tavoli con incavo avvolgente (solo se esplicitamente indicato nella prescrizione) (COD. 
12.22.91.715) 
Quantità: 55 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Nome commerciale Si Nessuna regola 
 

 

Unità di misura Si Valore unico ammesso Pezzo 

Prezzo Si Nessuna regola 
 

 

 

Lotto 1 - Pedane elevabili a richiesta (destra, sinistra o entrambe) (COD. 12.22.91.718) 
Quantità: 60 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Nome commerciale Si Nessuna regola 
 

 

Unità di misura Si Valore unico ammesso Pezzo 

Prezzo Si Nessuna regola 
 

 

 

Lotto 1 - Carrozzine ad autospinta sulle ruote posteriori, pieghevoli (COD. 12.22.03.003) 
Quantità: 3235 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Descrizione tecnica Si Valore unico ammesso Carrozzina ad autospinta sulle 
ruote posteriori, pieghevole 

Tipo telaio Si Valore unico ammesso Pieghevole 

Ruote grandi posteriori [mm] Si Valore unico ammesso Due ruote fisse grandi di diametro 
>= 500 mm con gommatura 
pneumatica provviste di anello 
corrimani di spinta 



 

Ruote piccole anteriori [mm] Si Nessuna regola 
 

 

Appoggiagambe Si Nessuna regola 
 

 

Appoggiapiedi Si Nessuna regola 
 

 

Freni Si Valore unico ammesso Ausilio dotato di freni di 
stazionamento 

Schienale e seduta Si Valore unico ammesso Imbottiti, realizzati in materiale 
resistente fuoco e facilmente 
lavabili 

Larghezza seduta [cm] Si Valore unico ammesso Range da 38 cm a 48 cm (misure 
disponibili: 38 - 40 - 42- 44- 48 con 
tolleranza di ±0,5 cm su ciascuna 
misura) 

Portata [kg] Si Lista di scelte >=100 
>=120 

Fiancate con braccioli imbottiti, 
ribaltabili o estraibili, regolabili 
in altezza 

Si Lista di scelte Estraibili 
Ribaltabili 

Accessibilità al WC (possibilità 
di inserire la carrozzina sopra il 
WC) 

Si Lista di scelte No 
Si 

Rivestimento impermeabile, 
lavabile e resistente fuoco 

Si Lista di scelte No 
Si 

Unità di misura Si Valore unico ammesso Pezzo 

Prezzo Si Nessuna regola 
 

 

 

Lotto 1 - Cuscinetti per lordosi per carrozzina (solo se esplicitamente indicato nella prescrizione) 
(COD. 12.22.91.712) 
Quantità: 15 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Nome commerciale Si Nessuna regola 
 

 

Unità di misura Si Valore unico ammesso Pezzo 

Prezzo Si Nessuna regola 
 

 

 

Lotto 1 - Tavoli con incavo avvolgente (solo se esplicitamente indicato nella prescrizione) (COD. 
12.22.91.715) 



 

Quantità: 570 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Nome commerciale Si Nessuna regola 
 

 

Unità di misura Si Valore unico ammesso Pezzo 

Prezzo Si Nessuna regola 
 

 

 

Lotto 1 - Pedane elevabili a richiesta (destra, sinistra o entrambe) (COD. 12.22.91.718) 
Quantità: 90 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Nome commerciale Si Nessuna regola 
 

 

Unità di misura Si Valore unico ammesso Pezzo 

Prezzo Si Nessuna regola 
 

 

 

Lotto 1 - Prolunghe dello schienale o schienale regolabile (COD. 12.22.91.709) 
Quantità: 75 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Nome commerciale Si Nessuna regola 
 

 

Unità di misura Si Valore unico ammesso Pezzo 

Prezzo Si Nessuna regola 
 

 

 

Lotto 1 - Sedili girevoli per vasca da bagno (COD. 09.33.03.015) 
Quantità: 205 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Nome commerciale Si Valore unico ammesso Sedile girevole per vasca da 
bagno (COD. 09.33.03.015) 



 

Prezzo Si Nessuna regola 
 

 

Descrizione tecnica Si Valore unico ammesso Ausilio progettato per consentire 
l'uso della vasca a soggetti non in 
grado di stare in piedi e con 
difficoltoso controllo del tronco 
anche da seduti. Predisposto con 
seduta antiscivolo e idrorepellente 
e con staffe che impediscono lo 
scivolamento sui bordi della vasca. 
La rotazione del sedile di 
360°deve avere una leva con 
funzione di fermo di sicurezza. I 
componenti degli ausili destinati 
ad un contatto continuativo con 
acqua e detergenti dovranno 
essere costituiti da materiali 
idrorepellenti idonei, onde evitare 
un precoce deterioramento. 

Materiale struttura Si Lista di scelte ABS 
Acciaio cromato 
Acciaio inox 304 
Acciaio verniciato 
Acciaio zincato 
Alluminio 

Forma seduta Si Valore unico ammesso A doghe o Ergonomica 

Materiale seduta Si Valore unico ammesso HDPE (polietilene ad alta densita') 
o Plastica o Plastica stampata o 
Polipropilene o Poliuretano 

Braccioli di contenimento Si Valore unico ammesso Altezza minima dalla seduta non 
inferiore a 24 cm 

Portata minima [Kg] Si Lista di scelte 100 
120 
130 
150 

Unità di misura Si Valore unico ammesso Pezzo 

 

Lotto 1 - Sedie a comoda con ruote per doccia/water manovrabile dall’accompagnatore (COD. 
09.12.03.006) 
Quantità: 115 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Nome commerciale Si Valore unico ammesso Sedie a comoda con ruote per 
doccia/water manovrabile 
dall’accompagnatore (COD. 
09.12.03.006) 

Prezzo Si Nessuna regola 
 

 

Descrizione tecnica Si Valore unico ammesso Sedia a comoda con ruote per 
doccia/water manovrabile 
dall'accompagnatore [comprende 
COD. 09.12. 91.009] 

Struttura telaio resistente Si Valore unico ammesso Struttura pieghevole/facilmente 



 

umidità, detergenti e acidi (COD. 
09.12.91.009) 

riducibile, senza attrezzature, per il 
trasporto 

Materiale telaio Si Lista di scelte Alluminio 
Alluminio verniciato 
Duralluminio 
Acciaio 
Acciaio plastificato inox 18/8 
Rilsan 

Schienale e sedile idrorepellenti Si Lista di scelte Imbottiti 
Rigidi 
Imbottiti e rigidi 

Ruote Si Valore unico ammesso 4 ruote piroettanti di diametro >= 
100 mm, di cui 2 con freno 

Tipologia supporti ruota Si Valore unico ammesso Supporti e corpo ruota fornibili in 
materiali compositi resistenti 
all’acqua e agli acidi 

Dispositivo WC Si Valore unico ammesso Estraibile 

Pedane appoggiapiedi Si Valore unico ammesso Regolabili in altezza ed estraibili o 
ribaltabili 

Tipologia seduta Si Valore unico ammesso Seduta con foro di evacuazione 
aperto anteriormente per facilitare 
l’igiene personale dell’assistito 

Braccioli imbottiti Si Lista di scelte Estraibili 
Ribaltabili 

Posizionabile sul WC Si Valore unico ammesso SI 
Portata [kg] Si Lista di scelte >= 100 

>= 120 

Guide supporto WC in materiale 
composito 

Si Lista di scelte NO 
SI 

Sedile asportabile, senza 
attrezzature, per sanificazione 

Si Lista di scelte NO 
SI 

Schienale e seduta imbottiti in 
poliuretano ad alta densità a 
cellule chiuse, idrorepellenti 

Si Lista di scelte NO 
SI 

Braccioli ribaltabili imbottiti in 
poliuretano ad alta densità a 
cellule chiuse, idrorepellenti 

Si Lista di scelte NO 
SI 

Unità di misura Si Valore unico ammesso Pezzo 

 

Lotto 1 - Cinghie a bretellaggio (COD. 09.12.91.015) 
Quantità: 5 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Nome commerciale Si Valore unico ammesso Cinghia a bretellaggio 

Unità di misura Si Valore unico ammesso Pezzo 

Prezzo Si Valore minimo ammesso >=0 

 

Lotto 1 - Pelotte toracali (coppia) (COD. 09.12.91.018) 
Quantità: 5 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Nome commerciale Si Valore unico ammesso Pelotte toracali 



 

Unità di misura Si Valore unico ammesso Paio 

Prezzo Si Valore minimo ammesso >=0 

 

Lotto 1 - Sedie a comoda con ruote per doccia/water ad autospinta (COD. 09.12.03.012) 
Quantità: 10 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Nome commerciale Si Valore unico ammesso Sedia a comoda con ruote per 
doccia/water ad autospinta (COD. 
09.12.03.012) 

Prezzo Si Nessuna regola 
 

 

Descrizione tecnica Si Valore unico ammesso Sedia a comoda per doccia/water 
ad autospinta con due ruote 
posteriori grandi munite di freni e 
di anello corrimano con diametro 
>= 500 mm [comprende COD. 
09.12.91.009] 

Struttura telaio resistente 
umidità, detergenti e acidi (COD. 
09.12.91.009) 

Si Valore unico ammesso Struttura pieghevole/facilmente 
riducibile, senza attrezzature, per il 
trasporto 

Materiale telaio Si Lista di scelte Alluminio 
Alluminio verniciato 
Duralluminio 
Acciaio inox 18/8 
Rilsan 

Schienale e sedile idrorepellenti Si Lista di scelte Imbottiti 
Rigidi 
Imbottiti e rigidi 

Tipologia ruote anteriori (ruote 
piccole) 

Si Valore unico ammesso 2 ruote anteriori piroettanti di 
diametro >= 100 mm, con freni 

Tipologia ruote posteriori (ruote 
grandi) 

Si Valore unico ammesso 2 ruote posteriori grandi munite di 
freni e di anello corrimano con 
diametro >= 500 mm 

Tipologia supporti ruota Si Valore unico ammesso Supporti e corpo ruota anteriori 
fornibili in materiali compositi 
resistenti all’acqua e agli acidi 

Dispositivo WC Si Valore unico ammesso Estraibile 

Tipologia pedane appoggiapiedi Si Valore unico ammesso Regolabili in altezza e ribaltabili (le 
pedane devono essere estraibili) 

Braccioli imbottiti Si Lista di scelte Estraibili 
Ribaltabili 

Tipologia seduta Si Valore unico ammesso Seduta con foro di evacuazione 
aperto anteriormente per facilitare 
l’igiene personale dell’assistito 

Portata [kg] Si Lista di scelte >= 100 
>= 120 

Guide supporto WC in materiale 
composito 

Si Lista di scelte NO 
SI 

Sedile asportabile, senza 
attrezzature, per sanificazione 

Si Lista di scelte NO 
SI 

Schienale e seduta imbottiti in 
poliuretano ad alta densità a 
cellule chiuse, idrorepellenti 

Si Lista di scelte NO 
SI 



 

Braccioli ribaltabili imbottiti in 
poliuretano ad alta densità a 
cellule chiuse, idrorepellenti 

Si Lista di scelte NO 
SI 

 

Lotto 1 - Sollevatori mobili ad imbracatura, elettrici, con imbracatura standard (COD. 
12.36.03.006) 
Quantità: 670 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Descrizione tecnica Si Valore unico ammesso Sollevatore mobile con 
sollevamento realizzato mediante 
sistema motorizzato a bassa 
tensione alimentato da batteria 
ricaricabile e dotato di 
caricabatteria, con struttura di 
sostegno adeguata ai carichi da 
sollevare, con base regolabile in 
larghezza tramite leva manuale, 
munito di braccio di sollevamento 
con aggancio per i sistemi di 
sostegno, previsti per questo 
specifico ausilio, e indicati come 
"Aggiuntivi". I sistemi di sostegno 
dovranno essere forniti nella 
tipologia e misura indicati dal 
medico prescrittore. 

Diametro delle ruote piroettanti 
[mm] 

Si Valore unico ammesso <=100 

Ruote posteriori munite di freno 
attivabile a piede 

Si Valore unico ammesso SI 

Pulsantiera elettrica (azionabile 
tramite comando che permette 
alla persona di allontanarsi 
dall'assistito) 

Si Valore unico ammesso SI 

Avviso luminoso di batteria 
quasi scarica 

Si Valore unico ammesso SI 

Pulsante di emergenza Si Valore unico ammesso SI 
Sistema di abbassamento di 
emergenza 

Si Valore unico ammesso Il sollevatore deve possedere un 
sistema che garantisce 
l’abbassamento di emergenza del 
braccio di sollevamento. Tale 
sistema deve permettere, nel caso 
di malfunzionamento del 
sollevatore, il riposizionamento 
dell'utente in condizioni di 
sicurezza 

Pacco batteria estraibile senza 
manutenzione 

Si Valore unico ammesso SI 

Altezza della base da terra [cm] Si Lista di scelte >15 
<=15 

Portata [kg] Si Lista di scelte >=130 
>=150 

Sicurezza antischiacciamento Si Lista di scelte No 
Si 

Carica batterie, alloggiato 
all'interno del sollevatore, 
provvisto di dispositivo che 

Si Lista di scelte No 
Si 



 

segnala lo stato di carica della 
batteria (acustico o luminoso o 
entrambi) 

Dispositivo che segnala, con 
avviso acustico, lo stato di 
batteria quasi scarica 

Si Lista di scelte No 
Si 

Sollevatore facilmente 
smontabile per il trasporto: 
braccio di sollevamento e base 
devono essere predisposte per 
potersi separare 

Si Lista di scelte No 
Si 

Unità di misura Si Valore unico ammesso Pezzo 

Prezzo Si Nessuna regola 
 

 

 

Lotto 1 - Imbracature a presa sottoascellare e fascia di sostegno per le gambe (COD. 
12.36.21.009) 
Quantità: 60 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Nome commerciale Si Nessuna regola 
 

 

Unità di misura Si Valore unico ammesso Pezzo 

Prezzo Si Nessuna regola 
 

 

Struttura regolabile Si Valore unico ammesso Realizzata in tessuto resistente al 
fuoco, idrorepellente e facilmente 
lavabile a caldo 

Ulteriori misure disponibili: S, 
XXL 

Si Lista di scelte No 
Si 

Imbracatura provvista di fascia 
avvolgente dorsale con 
imbottitura, con fasce di 
sostegno imbottite. 

Si Lista di scelte No 
Si 

 

Lotto 1 - Imbracature ad anelli per l’intero corpo con supporto per il capo (e divisione delle 
gambe), complete di stecche di irrigidimento (COD. 12.36.21.006) 
Quantità: 135 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Nome commerciale Si Nessuna regola 
 

 

Unità di misura Si Valore unico ammesso Pezzo 



 

Prezzo Si Nessuna regola 
 

 

Struttura regolabile Si Valore unico ammesso Realizzata in tessuto resistente al 
fuoco, idrorepellente e facilmente 
lavabile a caldo 

Ulteriori misure disponibili: S, 
XXL 

Si Lista di scelte No 
Si 

Imbracatura provvista di 
poggiatesta completo di 
stecche di irrigidimento 
facilmente estraibile, con 
sostegno lombare. 

Si Lista di scelte No 
Si 

 

Lotto 1 - Imbracature standard ad anelli (a capo libero), senza testiera che faciliti la presa ed il 
trasporto della persona (COD. 12.36.21.003) 
Quantità: 365 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Nome commerciale Si Nessuna regola 
 

 

Unità di misura Si Valore unico ammesso Pezzo 

Prezzo Si Nessuna regola 
 

 

Struttura regolabile Si Valore unico ammesso Realizzata in tessuto resistente al 
fuoco, idrorepellente e facilmente 
lavabile a caldo 

Ulteriori misure disponibili: S, 
XXL 

Si Lista di scelte No 
Si 

Imbracatura provvista di 
sostegno lombare 

Si Lista di scelte No 
Si 

 

LOTTO 2 - DATI DI LOTTO 

N° Lotto 2 

Denominazione Ausili per il superamento di barriere verticali 
CIG 7598301C55 

Categoria/e di ammissione Ausili per la mobilita' e per la casa 

N° articoli 5 

Totale base d'asta 639.000,00 

 

Lotto 2 - Montascale mobili a cingoli, per carrozzina (COD. 18.30.08.009) 
Quantità: 140 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Nome commerciale Si Valore unico ammesso Montascale mobile a cingoli, per 



 

carrozzina (COD. 18.30.08.009) 
Prezzo Si Nessuna regola 

 

 

Descrizione tecnica Si Valore unico ammesso Montascale mobile a cingoli con 
aggancio per carrozzine con ruote 
posteriori di diametro >= 600 mm 

Base Si Valore unico ammesso In metallo recante cingoli dentati 
ad alto attrito in gomma 
antisdrucciolevoli, che assicurano 
elevata aderenza senza lasciare 
tracce 

Telaio Si Valore unico ammesso Telaio porta carrozzina smontabile 
o riducibile, dotato di staffe 
regolabili di appoggio e bloccaggio 
della carrozzina. Le staffe 
regolabili dovranno adattarsi al 
modello di carrozzina indicato, 
nell'ordinativo di fornitura, 
dall'Amministrazione 

Comandi Si Valore unico ammesso Comandi di marcia (avanti, 
indietro). Pulsante di arresto (Stop 
di emergenza) 

Chiave Si Valore unico ammesso Chiave di accensione/arresto 

Motore Si Valore unico ammesso A corrente continua a bassa 
tensione, munito di batteria, 
caricabatteria e indicatore 
luminoso dello stato di carica della 
batteria 

Pendenza Si Valore unico ammesso Possibilita' di superare pendenze 
fino a 35°(70%) con presenza di 
indicatore di pendenza 

Comandi ritardati o 
accorgimenti equivalenti 

Si Valore unico ammesso SI 

Sistema di movimentazione di 
emergenza 

Si Valore unico ammesso Sistema che in caso di guasto 
sulla scala permette di muovere 
l'ausilio a velocita' ridotta 

Poggiatesta e cintura di 
sicurezza fissata al telaio 

Si Valore unico ammesso SI 

Autonomia a moto continuo a 
pieno carico (salita e discesa) 
su scale [piani] 

Si Lista di scelte >= 10 
>= 20 

Carico utile (assistito + 
carrozzina) [kg] 

Si Lista di scelte >= 130 
>= 150 

Peso complessivo montascale 
[kg] 

Si Lista di scelte <= 55 
<= 45 

Batteria sigillata senza 
manutenzione 

Si Lista di scelte NO 
SI 

Sistema di ruote ausiliarie per 
un più facile spostamento in 
piano 

Si Lista di scelte NO 
SI 

Montascale smontabile in due 
parti senza attrezzi, con motrice 
accessoriata di almeno due 
maniglie 

Si Lista di scelte NO 
SI 

Indicatore autonomia di batteria 

in riserva tre piani 

Si Lista di scelte NO 
SI 

Accumulatore e carica batteria Si Lista di scelte NO 



 

incorporati nel mezzo SI 
Spazio di manovra su 
pianerottolo [cm x cm] 

Si Lista di scelte < 100 x 100 
>= 100 x 100 

Unità di misura Si Valore unico ammesso Pezzo 

 

Lotto 2 - Montascale mobili a cingoli, per carrozzina con ruote piccole (COD. 18.30.08.009) 
Quantità: 5 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Nome commerciale Si Valore unico ammesso Montascale mobile a cingoli, per 
carrozzina con ruote piccole 
(COD. 18.30.08.009) 

Prezzo Si Nessuna regola 
 

 

Descrizione tecnica Si Valore unico ammesso Montascale mobile a cingoli con 
aggancio per carrozzine con ruote 
piccole 

Base Si Valore unico ammesso In metallo recante cingoli dentati 
ad alto attrito in gomma 
antisdrucciolevoli, che assicurano 
elevata aderenza senza lasciare 
tracce 

Telaio Si Valore unico ammesso Telaio porta carrozzina smontabile 
o riducibile, dotato di staffe 
regolabili di appoggio e bloccaggio 
della carrozzina. Le staffe 
regolabili dovranno adattarsi al 
modello di carrozzina indicato, 
nell'ordinativo di fornitura, 
dall'Amministrazione 

Comandi Si Valore unico ammesso Comandi di marcia (avanti, 
indietro). Pulsante di arresto (Stop 
di emergenza) 

Chiave Si Valore unico ammesso Chiave di accensione/arresto 

Motore Si Valore unico ammesso A corrente continua a bassa 
tensione, munito di batteria, 
caricabatteria e indicatore 
luminoso dello stato di carica della 
batteria 

Pendenza Si Valore unico ammesso Possibilita' di superare pendenze 
fino a 35°(70%) con presenza di 
indicatore di pendenza 

Comandi ritardati o 
accorgimenti equivalenti 

Si Valore unico ammesso SI 

Sistema di movimentazione di 
emergenza 

Si Valore unico ammesso Sistema che in caso di guasto 
sulla scala permette di muovere 
l'ausilio a velocita' ridotta 

Poggiatesta e cintura di 
sicurezza fissata al telaio 

Si Valore unico ammesso SI 

Autonomia a moto continuo a 
pieno carico (salita e discesa) 
su scale [piani] 

Si Lista di scelte >= 10 
>= 20 

Carico utile (assistito + 
carrozzina) [kg] 

Si Lista di scelte >= 130 
>= 150 



 

Peso complessivo montascale 
[kg] 

Si Lista di scelte <= 55 
<= 45 

Batteria sigillata senza 
manutenzione 

Si Lista di scelte NO 
SI 

Sistema di ruote ausiliarie per 
un più facile spostamento in 
piano 

Si Lista di scelte NO 
SI 

Montascale smontabile in due 
parti senza attrezzi, con motrice 
accessoriata di almeno due 
maniglie 

Si Lista di scelte NO 
SI 

Indicatore autonomia di batteria 

in riserva tre piani 

Si Lista di scelte NO 
SI 

Accumulatore e carica batteria 
incorporati nel mezzo 

Si Lista di scelte NO 
SI 

Spazio di manovra su 
pianerottolo [cm x cm] 

Si Lista di scelte < 100 x 100 
>= 100 x 100 

Unità di misura Si Valore unico ammesso Pezzo 

 

Lotto 2 - Montascale mobilI a cingoli, per carrozzina con pedana funzionale (COD. 18.30.08.009) 
Quantità: 5 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Nome commerciale Si Valore unico ammesso Montascale mobile a cingoli, per 
carrozzina con pedana funzionale 
(COD. 18.30.08.009) 

Prezzo Si Nessuna regola 
 

 

Descrizione tecnica Si Valore unico ammesso Montascale mobile a cingoli con 
pedana polifunzionale 

Base Si Valore unico ammesso In metallo recante cingoli dentati 
ad alto attrito in gomma 
antisdrucciolevoli, che assicurano 
elevata aderenza senza lasciare 
tracce 

Telaio Si Valore unico ammesso Telaio porta carrozzina smontabile 
o riducibile, dotato di staffe 
regolabili di appoggio e bloccaggio 
della carrozzina. Le staffe 
regolabili dovranno adattarsi al 
modello di carrozzina indicato, 
nell'ordinativo di fornitura, 
dall'Amministrazione 

Comandi Si Valore unico ammesso Comandi di marcia (avanti, 
indietro). Pulsante di arresto (Stop 
di emergenza) 

Chiave Si Valore unico ammesso Chiave di accensione/arresto 

Motore Si Valore unico ammesso A corrente continua a bassa 
tensione, munito di batteria, 
caricabatteria e indicatore 
luminoso dello stato di carica della 
batteria 

Pendenza Si Valore unico ammesso Possibilita' di superare pendenze 
fino a 35°(70%) con presenza di 



 

indicatore di pendenza 

Comandi ritardati o 
accorgimenti equivalenti 

Si Valore unico ammesso SI 

Sistema di movimentazione di 
emergenza 

Si Valore unico ammesso Sistema che in caso di guasto 
sulla scala permette di muovere 
l'ausilio a velocita' ridotta 

Poggiatesta e cintura di 
sicurezza fissata al telaio 

Si Valore unico ammesso SI 

Autonomia a moto continuo a 
pieno carico (salita e discesa) 
su scale [piani] 

Si Lista di scelte >= 10 
>= 20  

Carico utile (assistito + 
carrozzina) [kg] 

Si Lista di scelte >= 130 
>= 150 

Peso complessivo montascale 
[kg] 

Si Lista di scelte <= 75 
<= 65 

Batteria sigillata senza 
manutenzione 

Si Lista di scelte NO 
SI 

Sistema di ruote ausiliarie per 
un più facile spostamento in 
piano 

Si Lista di scelte NO 
SI 

Montascale smontabile in due 
parti senza attrezzi, con motrice 
accessoriata di almeno due 
maniglie 

Si Lista di scelte NO 
SI 

Indicatore autonomia di batteria 

in riserva tre piani 

Si Lista di scelte NO 
SI 

Accumulatore e carica batteria 
incorporati nel mezzo 

Si Lista di scelte NO 
SI 

Spazio di manovra su 
pianerottolo [cm x cm] 

Si Lista di scelte < 100 x 100 
>= 100 x 100 

Unità di misura Si Valore unico ammesso Pezzo 

 

Lotto 2 - Montascale a ruote, a sedile (COD. 18.30.08.003) 
Quantità: 35 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Nome commerciale Si Valore unico ammesso Montascale a ruote, a sedile 
(COD. 18.30.08.003) 

Prezzo Si Nessuna regola 
 

 

Descrizione tecnica Si Valore unico ammesso Montascale a ruote con 
poltroncina, dotata di braccioli, 
poggiatesta e cintura di sicurezza. 
Inoltre deve essere munito di un 
dispositivo atto a consentire la 
salita e la discesa di gradini con 
alzata fino a 20 cm (a richiesta fino 
a 24 cm) 

Movimentazione Si Valore unico ammesso Base di mobilita' con ruote ad alto 
attrito munite di dispositivo atto a 
consentire la salita e la discesa di 
gradini di alzata fino a 20 cm (a 
richiesta fino a 24 cm) 



 

Dispositivo di inserimento 
automatico del freno motore o 
dispositivo di arresto 
automatico a bordo scalino 

Si Valore unico ammesso SI 

Dispositivo elettrico di 
segnalazione e di blocco 
automatico nel caso 
l'inclinazione del montascale 
superi i limiti di sicurezza per 
l'utente 

Si Valore unico ammesso SI 

Motore Si Valore unico ammesso A corrente continua a bassa 
tensione, munito di batteria, 
caricabatteria e indicatore 
luminoso dello stato di carica della 
batteria 

Comandi elettrici di 
salita/discesa e chiave di 
arresto-abilitazione 

Si Valore unico ammesso SI 

Cintura di sicurezza fissata al 
telaio 

Si Valore unico ammesso SI 

Comandi, a uomo presente, 
posti in posizione di comando 
del mezzo 

Si Valore unico ammesso SI 

Pulsante di arresto di sicurezza 
(Pulsante Stop di emergenza) 

Si Valore unico ammesso SI 

Comandi ritardati o 
accorgimenti equivalenti 

Si Valore unico ammesso SI 

Autonomia a moto continuo a 
pieno carico (salita e discesa) 
su scale [piani] 

Si Lista di scelte >= 10 
>= 15 

Carico utile (assistito + 
carrozzina) [kg] 

Si Lista di scelte >= 120 
>=150 

Peso complessivo montascale 
[kg] 

Si Lista di scelte <= 65 
<= 55 

Batteria sigillata senza 
manutenzione 

Si Lista di scelte NO 
SI 

Montascale riducibile senza 
attrezzi 

Si Lista di scelte NO 
SI 

Indicatore autonomia di batteria 

in riserva tre piani 

Si Lista di scelte NO 
SI 

Regolazione dell'altezza del 
timone o della posizione di 
comando del mezzo 

Si Lista di scelte NO 
SI 

Accumulatore e carica batteria 
incorporati nel mezzo 

Si Lista di scelte NO 
SI 

Spazio di manovra su 
pianerottolo [cm x cm] 

Si Lista di scelte < 85 x 85 
>= 85 x 85 

Unità di misura Si Valore unico ammesso Pezzo 

 

Lotto 2 - Montascale a ruote, per carrozzina (COD. 18.30.08.006) 
Quantità: 5 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Nome commerciale Si Valore unico ammesso Montascale a ruote, per carrozzina 
(COD. 18.30.08.006) 



 

Prezzo Si Nessuna regola 
 

 

Descrizione tecnica Si Valore unico ammesso Montascale a ruote per carrozzina 
munito di dispositivo atto a 
consentire la salita e la discesa di 
gradini con alzata fino a 20 cm (a 
richiesta fino a 24 cm) 

Struttura Si Valore unico ammesso Con staffe di appoggio e 
bloccaggio della carrozzina, 
poggiatesta e cintura di sicurezza 

Movimentazione Si Valore unico ammesso Base di mobilita' con ruote ad alto 
attrito munite di dispositivo atto a 
consentire la salita e la discesa di 
gradini di alzata fino a 20 cm (a 
richiesta fino a 24 cm) 

Dispositivo di inserimento 
automatico del freno motore o 
dispositivo di arresto 
automatico a bordo scalino 

Si Valore unico ammesso SI 

Dispositivo elettrico di 
segnalazione e di blocco 
automatico nel caso 
l'inclinazione del montascale 
superi i limiti di sicurezza per 
l'utente 

Si Valore unico ammesso SI 

Motore Si Valore unico ammesso A corrente continua a bassa 
tensione, munito di batteria, 
caricabatteria e indicatore 
luminoso dello stato di carica della 
batteria 

Comandi elettrici di 
salita/discesa e chiave di 
arresto-abilitazione 

Si Valore unico ammesso SI 

Cintura di sicurezza fissata al 
telaio 

Si Valore unico ammesso SI 

Comandi, a uomo presente, 
posti in posizione di comando 
del mezzo 

Si Valore unico ammesso SI 

Pulsante di arresto di sicurezza 
(Pulsante Stop di emergenza) 

Si Valore unico ammesso SI 

Comandi ritardati o 
accorgimenti equivalenti 

Si Valore unico ammesso SI 

Autonomia a moto continuo a 
pieno carico (salita e discesa) 
su scale [piani] 

Si Lista di scelte >= 10 
>= 15 

Carico utile (assistito + 
carrozzina) [kg] 

Si Lista di scelte >= 130 
>= 150 

Peso complessivo montascale 
[kg] 

Si Lista di scelte <= 45 
<= 35 

Batteria sigillata senza 
manutenzione 

Si Lista di scelte NO 
SI 

Fornito a richiesta, senza oneri 
aggiuntivi, con accessori che 
permettano l'adattamento a tutte 
le carrozzine 

Si Lista di scelte NO 
SI 

Montascale riducibile senza 
attrezzi 

Si Lista di scelte NO 
SI 



 

Indicatore autonomia di batteria 

in riserva tre piani 

Si Lista di scelte NO 
SI 

Regolazione dell'altezza del 
timone o della posizione di 
comando del mezzo 

Si Lista di scelte NO 
SI 

Accumulatore e carica batteria 
incorporati nel mezzo 

Si Lista di scelte NO 
SI 

Spazio di manovra su 
pianerottolo [cm x cm] 

Si Lista di scelte < 85 x 85 
>= 85 x 85 

Unità di misura Si Valore unico ammesso Pezzo 

 

LOTTO 3 - DATI DI LOTTO 

N° Lotto 3 

Denominazione Servizio di manutenzione, consegna e ritiro degli ausili tecnici 
CIG 759831798A 

Categoria/e di ammissione Servizi relativi agli ausili tecnici per persone disabili 
N° articoli 24 

 

Lotto 3 - Gestione degli ausili (nuovi e di riciclo) CON messa a disposizione del magazzino 

Quantità: 1 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Nome del servizio Si Valore unico ammesso Gestione degli ausili (nuovi e di 
riciclo) con messa a disposizione 
del magazzino 

Descrizione attività di gestione 
ausili nuovi e degli aggiuntivi 

Si Valore unico ammesso Attivita' di ricevimento degli ausili 
terapeutici e degli aggiuntivi nuovi, 
messa a disposizione di spazi 
necessari per il ricovero degli 
stessi ausili e relativa 
immatricolazione, compresi gli 
oneri di gestione del sistema 
informativo 

Descrizione attività di gestione 
ausili di riciclo 

Si Valore unico ammesso Messa a disposizione di spazi 
necessari per il ricovero degli 
ausili di riciclo, della connessa 
gestione logistica tutta, compresi 
gli oneri di gestione dei fuori uso e 
del sistema informativo 

Interfacciamento con Software 
dell’Amministrazione 

Si Valore unico ammesso SI 

Tipologia e quantità ausili Si Valore unico ammesso L'elenco degli ausili e' specificato 
nell'allegato alla documentazione 
di gara 

Tempi di avvio del servizio di 
ricevimento e consegna degli 
ausili nuovi [giorni lavorativi] 

Si Lista di scelte >= 60 
< 60 

Tempi di avvio del servizio di 
ritiro, sanificazione e 
riconsegna degli ausili di riciclo 
[giorni lavorativi] 

Si Lista di scelte >= 180 
< 180 

Unità di misura Si Valore unico ammesso Servizio 



 

Importo offerto per la durata 
complessiva del servizio 

Si Nessuna regola 
 

 

 

Lotto 3 - Installazione e istruzione (sollevatori e montascale) 
Quantità: 6060 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Descrizione tecnica Si Valore unico ammesso Attivita' di installazione e istruzione 
all'uso e alla gestione degli ausili 

Tipologia Si Valore unico ammesso Sollevatore mobile realizzato 
mediante sistema oleo-dinamico o 
meccanico, sollevatore mobile 
realizzato mediante sistema a 
bassa tensione alimentato a 
batteria, montascale 

Unità di misura Si Valore unico ammesso Servizio 

Importo offerto per la durata 
complessiva del servizio 

Si Nessuna regola 
 

 

 

Lotto 3 - Manutenzione preventiva montascale 

Quantità: 190 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Descrizione tecnica Si Valore unico ammesso Manutenzione preventiva 
montascale 

Tipologia Si Valore unico ammesso Montascale (18.30.12.003, 
18.30.12.006); Montascale a 
cingoli con pedana (18.30.12.003); 
Montascale a ruote con aggancio 
carrozzina (18.30.12.006) 

Unità di misura Si Valore unico ammesso Pezzo 

Importo unitario offerto per la 
durata complessiva del servizio 

Si Nessuna regola 
 

 

 

Lotto 3 - Ricondizionamento letti e sponde 

Quantità: 19920 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Descrizione tecnica Si Valore unico ammesso Ricondizionamento per ciascun 
ausilio, indipendentemente dal 
numero degli aggiuntivi applicati 
sullo stesso, comprese le spese di 
ripristino manutentivo dello stesso, 
di igienizzazione ed 



 

immagazzinamento pronto per il 
reintegro 

Tipologia Si Valore unico ammesso Letto regolabile manualmente 
(18.12.07.003, 18.12.07.006); 
Letto regolabile manualmente con 
base manuale regolabile 
(18.12.07.003 e 18.12.07.006 + 
18.12.12.106); Letto articolato 
elettrico (18.12.10.003); Letto 
articolato elettrico con base 
elettrica regolabile (18.12.10.003 + 
18.12.12.103); Supporti per alzarsi 
dal letto (12.30.09.103); Sponde 
per letto (18.12.27.103) e Sponde 
universali 

Unità di misura Si Valore unico ammesso Pezzo 

Importo unitario offerto per la 
durata complessiva del servizio 

Si Nessuna regola 
 

 

 

Lotto 3 - Ricondizionamento montascale 

Quantità: 370 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Descrizione tecnica Si Valore unico ammesso Ricondizionamento per ciascun 
ausilio, indipendentemente dal 
numero degli aggiuntivi applicati 
sullo stesso, comprese le spese di 
ripristino manutentivo dello stesso, 
di igienizzazione ed 
immagazzinamento pronto per il 
reintegro 

Tipologia Si Valore unico ammesso Montascale (18.30.12.003 e 
18.30.12.006) 

Importo unitario offerto Si Nessuna regola 
 

 

 

Lotto 3 - Manutenzione preventiva sollevatori 
Quantità: 670 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Descrizione tecnica Si Valore unico ammesso Manutenzione preventiva 
sollevatori 

Tipologia Si Valore unico ammesso Sollevatore mobile realizzato 
mediante sistema oleo-dinamico o 
meccanico (12.36.03.003); 
Sollevatore mobile realizzato 
mediante sistema a bassa 
tensione alimentato a batteria 
(12.36.03.006) 

Unità di misura Si Valore unico ammesso Pezzo 



 

Importo unitario offerto per la 
durata complessiva del servizio 

Si Nessuna regola 
 

 

 

Lotto 3 - Ritiro di ausilio singolo 

Quantità: 1623 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Descrizione tecnica Si Valore unico ammesso Ritiro di un solo ausilio con codice 
dominante e dei relativi aggiuntivi 
dal domicilio del paziente o da 
altro luogo indicato 
dall'Amministrazione 

Prezzo Si Nessuna regola 
 

 

Tempi di ritiro del dispositivo 
dal domicilio del paziente 
[giorni] 

Si Lista di scelte >= 10 
< 10 

 

Lotto 3 - Ritiro di ausili multiplo 

Quantità: 5527 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Descrizione tecnica Si Valore unico ammesso Ritiro di due o piu' ausili con 
codice dominante e dei relativi 
aggiuntivi dal domicilio del 
paziente o da altro luogo indicato 
dall'Amministrazione 

Prezzo Si Nessuna regola 
 

 

Tempi di ritiro dei dispositivi dal 
domicilio del paziente [giorni] 

Si Lista di scelte >= 10 
<10 

 

Lotto 3 - Consegna di ausilio singola 

Quantità: 1526 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Descrizione tecnica Si Valore unico ammesso Trasporto e consegna di un solo 
ausilio con codice dominante e dei 
relativi aggiuntivi presso il 
domicilio del paziente o presso 
altro luogo indicato 
dall'Amministrazione 

Tempi di consegna del 
dispositivo al domicilio del 

Si Lista di scelte >= 7 
<7 



 

paziente [giorni lavorativi] 

Unità di misura Si Valore unico ammesso Servizio 

Importo offerto per la durata 
complessiva del servizio 

Si Nessuna regola 
 

 

 

Lotto 3 - Consegna di ausili multipla 

Quantità: 4487 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Descrizione tecnica Si Valore unico ammesso Trasporto e consegna, nel 
medesimo giorno, di due o piu' 
ausili con codice dominante e dei 
relativi aggiuntivi richiesti anche su 
ordini di consegna multipli presso 
il domicilio del paziente o presso 
altro luogo indicato 
dall'Amministrazione 

Tempi di consegna dei 
dispositivi al domicilio del 
paziente [giorni lavorativi] 

Si Lista di scelte >= 7 
<7 

Unità di misura Si Valore unico ammesso Servizio 

Importo offerto per la durata 
complessiva del servizio 

Si Nessuna regola 
 

 

 

Lotto 3 - Consegna di aggiuntivo singolo 

Quantità: 249 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Descrizione tecnica Si Valore unico ammesso Trasporto e consegna di aggiuntivi 
quali sponde, supporti per alzarsi 
dal letto, etc. presso il domicilio del 
paziente o presso altro luogo 
indicato dall'Amministrazione 

Unità di misura Si Valore unico ammesso Servizio 

Importo offerto per la durata 
complessiva del servizio 

Si Nessuna regola 
 

 

 

Lotto 3 - Ricondizionamento cuscini 
Quantità: 195 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Descrizione tecnica Si Valore unico ammesso Ricondizionamento per ciascun 
ausilio, indipendentemente dal 
numero degli aggiuntivi applicati 



 

sullo stesso, comprese le spese di 
ripristino manutentivo dello stesso, 
di igienizzazione ed 
immagazzinamento pronto per il 
reintegro 

Tipologia Si Valore unico ammesso Cuscini (03.33.03.003, 
03.33.03.006, 03.33.03.009); 
Cuscini (03.33.03.012, 
03.33.03.015, 03.33.03.018) 

Unità di misura Si Valore unico ammesso Pezzo 

Importo unitario offerto per la 
durata complessiva del servizio 

Si Nessuna regola 
 

 

 

Lotto 3 - Ricondizionamento stabilizzatori 
Quantità: 400 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Descrizione tecnica Si Valore unico ammesso Ricondizionamento per ciascun 
ausilio, indipendentemente dal 
numero degli aggiuntivi applicati 
sullo stesso, comprese le spese di 
ripristino manutentivo dello stesso, 
di igienizzazione ed 
immagazzinamento pronto per il 
reintegro 

Tipologia Si Valore unico ammesso Stabilizzatori per statica 
(03.48.21.003, 03.48.21.081 e 
03.78.09.003) 

Importo unitario offerto Si Nessuna regola 
 

 

 

Lotto 3 - Ricondizionamento ausili utilizzati con due braccia 

Quantità: 195 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Descrizione tecnica Si Valore unico ammesso Ricondizionamento per ciascun 
ausilio, indipendentemente dal 
numero degli aggiuntivi applicati 
sullo stesso, comprese le spese di 
ripristino manutentivo dello stesso, 
di igienizzazione ed 
immagazzinamento pronto per il 
reintegro 

Tipologia Si Valore unico ammesso Ausili utilizzati con due braccia 
(12.06.03.003, 12.06.03.006, 
12.06.06.003, 12.06.09.003, 
12.06.09.006, 12.06.09.009, 
12.06.09.012, 12.06.09.015) 

Unità di misura Si Valore unico ammesso Pezzo 



 

Importo unitario offerto per la 
durata complessiva del servizio 

Si Nessuna regola 
 

 

 

Lotto 3 - Ricondizionamento passeggini 
Quantità: 100 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Descrizione tecnica Si Valore unico ammesso Ricondizionamento per ciascun 
ausilio, indipendentemente dal 
numero degli aggiuntivi applicati 
sullo stesso, comprese le spese di 
ripristino manutentivo dello stesso, 
di igienizzazione ed 
immagazzinamento pronto per il 
reintegro 

Tipologia Si Valore unico ammesso Passeggini (12.27.03.003 e 
12.27.03.006) 

Importo unitario offerto Si Nessuna regola 
 

 

 

Lotto 3 - Ricondizionamento carrozzine 

Quantità: 12880 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Descrizione tecnica Si Valore unico ammesso Ricondizionamento per ciascun 
ausilio, indipendentemente dal 
numero degli aggiuntivi applicati 
sullo stesso, comprese le spese di 
ripristino manutentivo dello stesso, 
di igienizzazione ed 
immagazzinamento pronto per il 
reintegro 

Tipologia Si Valore unico ammesso Carrozzine (12.21.03.003, 
12.21.03.006, 12.21.03.009, 
12.21.06.003, 12.21.06.006, 
12.21.09.003, 12.21.09.006); 
Carrozzine (12.21.06.033, 
12.21.06.036, 12.21.06.039, 
12.21.06.042, 12.21.06.045); 
Carrozzine (12.21.06.060) 

Unità di misura Si Valore unico ammesso Pezzo 

Importo unitario offerto per la 
durata complessiva del servizio 

Si Nessuna regola 
 

 

 

Lotto 3 - Ricondizionamento carrozzine elettriche 

Quantità: 35 



 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Descrizione tecnica Si Valore unico ammesso Ricondizionamento per ciascun 
ausilio, indipendentemente dal 
numero degli aggiuntivi applicati 
sullo stesso, comprese le spese di 
ripristino manutentivo dello stesso, 
di igienizzazione ed 
immagazzinamento pronto per il 
reintegro 

Tipologia Si Valore unico ammesso Carrozzine elettriche 
(12.21.27.006, 12.21.27.009) 

Unità di misura Si Valore unico ammesso Pezzo 

Importo unitario offerto per la 
durata complessiva del servizio 

Si Nessuna regola 
 

 

 

Lotto 3 - Ricondizionamento sistemi di postura 

Quantità: 200 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Descrizione tecnica Si Valore unico ammesso Ricondizionamento per ciascun 
ausilio, indipendentemente dal 
numero degli aggiuntivi applicati 
sullo stesso, comprese le spese di 
ripristino manutentivo dello stesso, 
di igienizzazione ed 
immagazzinamento pronto per il 
reintegro 

Tipologia Si Valore unico ammesso Sistemi di postura modulari e su 
misura (18.09.39.003, 
18.09.39.006, 18.09.39.012, 
18.09.39.015, 18.09.39.018, 
18.09.39.021, 18.09.39.024, 
18.09.39.027, 18.09.39.030, 
18.09.39.033 e 18.09.39.036) 

Importo unitario offerto Si Nessuna regola 
 

 

 

Lotto 3 - Ricondizionamento seggioloni 
Quantità: 1435 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Descrizione tecnica Si Valore unico ammesso Ricondizionamento per ciascun 
ausilio, indipendentemente dal 
numero degli aggiuntivi applicati 
sullo stesso, comprese le spese di 
ripristino manutentivo dello stesso, 
di igienizzazione ed 



 

immagazzinamento pronto per il 
reintegro 

Tipologia Si Valore unico ammesso Seggioloni (18.09.18.012 e 
18.09..18.003) 

Importo unitario offerto Si Nessuna regola 
 

 

 

Lotto 3 - Ricondizionamento materassi 
Quantità: 8855 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Descrizione tecnica Si Valore unico ammesso Ricondizionamento per ciascun 
ausilio, indipendentemente dal 
numero degli aggiuntivi applicati 
sullo stesso, comprese le spese di 
ripristino manutentivo dello stesso, 
di igienizzazione ed 
immagazzinamento pronto per il 
reintegro 

Tipologia Si Valore unico ammesso Materassi (03.33.06.003, 
03.33.06.006, 03.33.06.009, 
03.33.06.012, 03.33.06.015); 
Materassi (03.33.06.018, 
03.33.06.021); Materassi 
(03.33.06.021) - Lesioni II stadio; 
Materassi (03.33.06.021) - Lesioni 
III stadio 

Unità di misura Si Valore unico ammesso Pezzo 

Importo unitario offerto per la 
durata complessiva del servizio 

Si Nessuna regola 
 

 

 

Lotto 3 - Ricondizionamento sedia per WC e doccia 

Quantità: 555 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Descrizione tecnica Si Valore unico ammesso Ricondizionamento per ciascun 
ausilio, indipendentemente dal 
numero degli aggiuntivi applicati 
sullo stesso, comprese le spese di 
ripristino manutentivo dello stesso, 
di igienizzazione ed 
immagazzinamento pronto per il 
reintegro 

Tipologia Si Valore unico ammesso Sedia per WC e doccia 
(09.12.03.003) e Sedia girevole 
per vasca da bagno 

Importo unitario offerto Si Nessuna regola 
 

 



 

 

Lotto 3 - Ricondizionamento rialzi WC 

Quantità: 35 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Descrizione tecnica Si Valore unico ammesso Ricondizionamento per ciascun 
ausilio, indipendentemente dal 
numero degli aggiuntivi applicati 
sullo stesso, comprese le spese di 
ripristino manutentivo dello stesso, 
di igienizzazione ed 
immagazzinamento pronto per il 
reintegro 

Tipologia Si Valore unico ammesso Rialzo stabilizzante per WC 
(09.12.24.003); Rialzo per WC 

Importo unitario offerto Si Nessuna regola 
 

 

 

Lotto 3 - Ricondizionamento sollevatori 
Quantità: 3130 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Descrizione tecnica Si Valore unico ammesso Ricondizionamento per ciascun 
ausilio, indipendentemente dal 
numero degli aggiuntivi applicati 
sullo stesso, comprese le spese di 
ripristino manutentivo dello stesso, 
di igienizzazione ed 
immagazzinamento pronto per il 
reintegro 

Tipologia Si Valore unico ammesso Sollevatore mobile realizzato 
mediante sistema oleo-dinamico o 
meccanico (12.36.03.003); 
Sollevatore mobile realizzato 
mediante sistema a bassa 
tensione alimentato a batteria 
(12.36.03.006) 

Importo unitario offerto Si Nessuna regola 
 

 

 

Lotto 3 - Installazione e istruzione (stabilizzatori, carrozzine elettriche, motocarrozzine, 
seggioloni, sistemi di postura, materassi e letti) 
Quantità: 7965 

 

CARATTERISTICA OBBLIGATORIA PER 
FORNITORE 

REGOLA DI AMMISSIONE VALORI AMMESSI 

Descrizione tecnica Si Valore unico ammesso Attivita' di installazione e istruzione 



 

all'uso e alla gestione degli ausili 
Tipologia Si Valore unico ammesso Stabilizzatori per statica, 

carrozzine elettriche, 
motocarrozzine, seggioloni, 
sistemi di postura modulari e su 
misura, materassi, letto regolabile 
manualmente, letto articolato 
elettrico 

Unità di misura Si Valore unico ammesso Servizio 

Importo offerto per la durata 
complessiva del servizio 

Si Nessuna regola 
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1. LOTTI 1 E 2 

 

1.1 TIPOLOGIA DEGLI AUSILI E DELLE APPARECCHIATURE RICHIESTE 

Gli ausili da acquistare dalle AA.SS.LL. nel periodo di vigenza contrattuale, oggetto di 

fornitura a somministrazione sono analiticamente indicati nell'allegato Fabbisogno  al 

presente Capitolato. 

Le quantità sono indicative e potranno essere modificate in aumento o in diminuzione, in 

relazione alle reali necessità. 

1.2 CONDIZIONI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA FORNITURA 

Le Ditte partecipanti dovranno considerare, a tutti gli effetti, l’ampiezza geografica, le 

caratteristiche territoriali e l’ubicazione dei luoghi ove dovrà avvenire la consegna ed il 

ritiro dei prodotti, al fine di tenerne conto nella previsione dello svolgimento del servizio 

e per procedere alla perfetta esecuzione dello stesso. 

Dovranno anche prendere conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze 

generali e particolari che possano aver influito od influire sulla determinazione dei 

prezzi, delle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio. 

Quanto sopra al fine di assumere tutti quei dati e quegli elementi necessari per la 

presentazione di un'offerta equa e remunerativa.  

Qualora venga individuato un tipo o un modello di dispositivo non incluso negli elenchi 

sopraccitati ma riconducibile, a giudizio dello specialista prescrittore, per omogeneità 

funzionale a quello prescritto nel nomenclatore stesso, l’A.S.L. autorizza il dispositivo 

all'assistito e corrisponde alla Ditta fornitrice una remunerazione non superiore al prezzo 

di aggiudicazione per il dispositivo incluso nel nomenclatore e corrispondente a quello 

erogato. La differenza di prezzo sarà a carico dell'assistito. 

I quantitativi indicati, corrispondenti al presunto fabbisogno di 60 mesi (=36 + 24 mesi), 

sono indicativi e non impegnativi, essendo subordinati a circostanze non esattamente 

predeterminabili, per cui il fornitore dovrà somministrare solo quelli che l'Azienda 

chiederà, anche per quantitativi eccedenti in più o in meno il quinto d'obbligo, senza 

sollevare eccezioni al riguardo e pretendere compensi o indennità di sorta. 

L'A.S.L. si riserva anche il diritto di cessare in qualsiasi momento gli acquisti a suo 

giudizio insindacabile. 

1.3 PERIODO DI PROVA 

Per i primi sei mesi l'appalto sarà conferito a titolo di prova al fine di consentire alle 

AA.SS.LL. di valutare concretamente: 

1. le modalità operative di effettuazione del servizio da parte delle Strutture 

individuate della Ditta aggiudicataria;   

2. la rispondenza dei prodotti forniti a quanto richiesto con le schede tecniche. 
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In caso di valutazione negativa da parte delle strutture individuate dalle singole aziende 

su uno o entrambe i casi sopraelencati, ciascuna A.S.L. potrà recedere dal rapporto ex 

art. 1341 e art. 1373 c.c., in qualsiasi momento mediante semplice preavviso di giorni 

trenta da inoltrarsi alla Ditta a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento 

riservandosi la facoltà di affidare l’appalto alla Ditta che in sede di gara abbia presentato 

la seconda offerta più conveniente. 

In tale eventualità alla Ditta spetterà il solo corrispettivo delle forniture già eseguite sulla 

base dei prezzi definiti in sede di aggiudicazione, escluso ogni altro rimborso o 

indennizzo a qualsiasi titolo richiesto; si procederà inoltre ad introitare, a titolo di ristoro, 

il 20% della cauzione definitiva, fatti salvi eventuali maggiori danni. 

1.4 DESCRIZIONE DEGLI AUSILI 

Gli ausili oggetto della fornitura sono ricompresi nei seguenti lotti distinti: 

LOTTO 1: 

1. AUSILI ANTIDECUBITO 

2. AUSILI PER L’EVACUAZIONE  

3. AUSILI PER LA DEAMBULAZIONE 

4. CARROZZINE 

5. SOLLEVATORI 

6. LETTI 

LOTTO 2: 

1. AUSILI PER IL SUPERAMENTO DI BARRIERE VERTICALI 

1.5 CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA 

Gli ausili dovranno essere nuovi di fabbrica, essere iscritti nel Repertorio dei Dispositivi 

Medici come previsto dal D.M. 20.02.2007 ed avere le caratteristiche tecniche indicate 

nel D.M. 332/99 e nelle schede Requisiti Ausilio  allegate al presente capitolato. 

Tali requisiti si intendono minimi e obbligatori. 

I prodotti forniti dovranno possedere ogni certificazione, attestazione, marcatura di 
conformità a tutte le normative vigenti e dovranno, salvo casi di documentata 
impossibilità, essere obbligatoriamente dotati di fustella asportabile con codice a barre 
(PARAF o EAN) al fine del pagamento della fattura. 

Tutti gli ausili offerti dovranno avere la garanzia di legge. 

A ciascun prodotto dovrà essere allegato il manuale d’uso in lingua italiana. 

I dispositivi consegnati dovranno corrispondere esattamente a quelli offerti in fase di 

gara.  
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Qualora, nel periodo di vigenza del contratto un articolo aggiudicato venga sostituito da 

altro più recente, sarà facoltà dell’A.S.L. accettare la fornitura del nuovo prodotto 

corrispondendo lo stesso prezzo convenuto in gara. 

Qualora per impedimenti oggettivi la Ditta aggiudicataria non potesse fornire i dispositivi 

offerti, l'eventuale marca e modello del dispositivo proposto in sostituzione dovrà essere 

comunicata e preventivamente autorizzata dalla Struttura competente di ciascuna A.S.L.. 

La valutazione sulla richiesta di sostituzione sarà ad insindacabile giudizio della A.S.L.. 

L’A.S.L. potrà richiedere all’aggiudicataria di fornire altre tipologie di prodotti che si 

adattino ad eventuali particolari esigenze dell’assistito, nonché altre tipologie di prodotti 

che verranno inseriti nel Nuovo Nomenclatore Tariffario. 

La fornitura dovrà sempre essere rispondente al Nomenclatore Tariffario in vigore. 

Il prezzo per questo tipo di fornitura sarà da concordare di volta in volta durante il 

periodo contrattuale. 

1.6 CONSEGNA DEI PRODOTTI 

La fornitura dei prodotti verrà richiesta dal Distretto dopo aver verificato l’indisponibilità 

degli stessi presso i magazzini dell’A.S.L. 

La Ditta aggiudicataria, laddove richiesto e prima della consegna e comunque nei modi e 

nei tempi dettati da ogni singola A.S.L., dovrà provvedere alla marcatura dell’ausilio con 

idoneo sistema di difficile asportazione riportante il n° di inventariazione evidenziato 

sull’ordine di acquisto apponendo sull’ausilio, in un punto non asportabile e non 

soggetto a logorio, una targhetta identificativa, secondo fac-simile, che riporti il numero 

di inventario assegnato dall’A.S.L. (se previsto) con i seguenti dati: 

numero di inventario, oltre a numero di matricola, data, mese, anno di consegna. 

 

N. i ve ta io A.S.L.           …………………….. 

Nu e o di at i ola       ….………………….. 

Data, ese, a o             ……../……./………… 

 

La targhetta dovrà essere preferibilmente in metallo per le attrezzature, mentre per i 

cuscini e i materassi dovrà essere utilizzato per l’etichetta (di tipo adesivo) il materiale 

più opportuno. 

I numeri e le indicazioni sulla targhetta dovranno essere impressi in modo visibile ed 

indelebile. 

Le spese di imballo, trasporto, montaggio, installazione e marcatura sono a carico del 

fornitore; la consegna dovrà avvenire al domicilio del paziente; in caso di richiesta 

specifica la stessa potrà essere effettuata presso le sedi dei Distretti richiedenti. 

La consegna si intende comprensiva delle seguenti azioni: 
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- trasporto del dispositivo nuovo fino al domicilio del paziente o in altro luogo 

espressamente    indicato (ad es. struttura di ricovero) sulla base di ordinativo dell' 

Ufficio Distrettuale competente; 

- installazione e messa in servizio; 

- formazione e informazione dell'utente; 

- consegna all'utente del numero verde per attivare la manutenzione correttiva (a 

guasto). 

Il servizio di consegna avverrà ad esclusivo rischio e responsabilità della Ditta 

aggiudicataria che dovrà inoltre provvedere, utilizzando il proprio personale competente, 

ad eventuali adeguamenti del dispositivo secondo le indicazioni del prescrittore. 

La consegna direttamente al domicilio del paziente dovrà essere effettuata con mezzi 

privi di contrassegni che possano identificare la patologia del paziente medesimo; la 

trasgressione di questa prescrizione comporta il pagamento del risarcimento danni al 

cittadino offeso. 

I prodotti dovranno essere consegnati entro 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla 

richiesta; la Ditta aggiudicataria si impegna ad evadere le richieste che rivestono 

carattere di urgenza entro 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta. 

Il materiale consegnato dovrà comprendere i manuali d’uso e di assistenza (in lingua 

italiana). 

Il fornitore darà al paziente, e/o eventualmente a chi lo assiste, dettagliate istruzioni sulla 

manutenzione e sull’uso del dispositivo erogato. 

Al momento della consegna del dispositivo protesico, l’assistito o chi ne esercita la tutela, 

sottoscriverà la copia della bolla che dovrà essere allegata alla fattura trasmessa all’A.S.L. 

ai fini del pagamento. 

Qualora il dispositivo venga spedito per corriere, per posta o per altro mezzo, il fornitore 

allegherà alla fattura copia del bollettino di spedizione o della lettera di vettura (ex art. 4 

co. 9 D.M. 332/99). 

Ai fini del collaudo, da effettuarsi, a cura dell’ A.S.L., entro venti giorni dalla data di 

consegna, sarà compito del fornitore, entro il termine di tre giorni lavorativi, comunicare 

all’A.S.L. prescrittrice la data di consegna o di spedizione del dispositivo. 

Qualora all’atto del collaudo il dispositivo non risulti corrispondente alla prescrizione, il 

fornitore sarà tenuto ad apportare le opportune variazioni; trascorsi venti giorni dalla 

consegna del dispositivo senza che il fornitore abbia ricevuto alcuna comunicazione da 

parte dell’A.S.L., il collaudo si intenderà effettuato ai fini della fatturazione e del 

pagamento (ex art. 4 co. 10 D.M. 332/99). 

I prodotti forniti dovranno possedere, al momento della consegna, la garanzia di perfetta 

funzionalità nei termini non inferiori a quanto stabilito dal D.M. 332/99 per ciascuna 

categoria di dispositivi. 
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In caso di impossibilità a procedere ad un accurato controllo, per via dell’imballaggio e/o 

per la consegna del materiale tramite corriere, il ricevimento avverrà "con riserva di 

successivo controllo". Anche a consegna avvenuta ed accettata, ove emergessero vizi o 

difetti di fabbricazione, la merce sarà contestata e quindi respinta al fornitore che dovrà 

sostituirla con altra corrispondente a quanto prescritto, entro 48 ore dalla contestazione. 

Nel caso il fornitore rifiuti o non proceda immediatamente alla sostituzione del materiale 

contestato, l’Azienda Sanitaria potrà procedere immediatamente all’acquisto, a libero 

mercato, di uguali quantità e qualità dei prodotti che avrebbero dovuto essere 

consegnati addebitando l’eventuale differenza di prezzo che ne derivasse alla Ditta 

aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni spesa o danno. 

Il materiale contestato dovrà in ogni modo essere ritirato dalla Ditta fornitrice entro una 

settimana dalla contestazione; in caso contrario l’Azienda ne potrà disporre il trasporto di 

reso addebitando gli oneri alla medesima aggiudicataria inadempiente. 

Quando il materiale fornito, anche se accettato per esigenze urgenti, sia non 

corrispondente ai requisiti prescritti e tale da legittimarne la svalutazione, l’Azienda 

Sanitaria ne darà comunicazione al fornitore ed effettuerà sugli importi fatturati una 

detrazione pari al minor valore del bene consegnato. 

1.7 GENERALITÀ 

Ogni installazione e messa in servizio dovrà essere effettuata da tecnici competenti in 

rapporto al compito che devono svolgere. 

Ogni installazione e messa in servizio dovrà avvenire, in base alle peculiarità dei 

dispositivi, secondo le seguenti modalità: 

-  nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, e 

secondo le    istruzioni del costruttore di montaggio e installazione; 

-  adottando tutte le cautele necessarie a garantire la incolumità degli addetti ai lavori 

ed evitare danni a beni e a persone; 

-  messa in servizio a regola d'arte assicurando la piena compatibilità con gli impianti e 

le condizioni ambientali esistenti nel luogo di installazione; 

-  con pulizia finale e ritiro degli imballaggi. 

1.8 ELETTROMEDICALI 

Se il dispositivo è un elettromedicale la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a: 

- prova di accettazione secondo CEI 62-122 (con verifica di sicurezza elettrica 

secondo CEI  EN 62353); 

- utilizzare spine idonee alla presa del locale, con cavi separabili di impedenza 

inferiore a 0.1 ohm, senza utilizzare alimentazioni elettriche di fortuna (triple, 

prolunghe, ciabatte, riduzioni etc.); 

Nel caso si riscontrassero evidenti carenze sull'impianto elettrico o su altre condizioni 

ambientali, che compromettano la sicurezza in rapporto all'installazione dei dispositivi, la 



70 di 89 

Aggiornato al 07/2016 

Appalto Spe ifi o i detto dall'ASL BI di Biella pe  l’affida e to della fo itu a di ausili te i i pe  le pe so e 

disabili e di servizi connessi per le Aziende Sanitarie BI di Biella, NO di Novara, VC di Vercelli e VCO di Omegna 

VB  ell’a ito dello SDA Ausili tecnici per persone disabili 

Capitolato Tecnico 

Ditta aggiudicataria non installerà il dispositivo; in questo caso entro tre giorni dovrà 

essere informato delle carenze riscontrate l'Ufficio Distrettuale competente. 

In tutti gli altri casi, la Ditta aggiudicataria dovrà far pervenire congiuntamente alle bolle 

di consegna all'Ufficio Distrettuale competente, un VERBALE DI INSTALLAZIONE 

comprendente le seguenti voci: 

- dichiarazione che sono stati consegnati apparecchi nuovi in perfette condizioni di 

igiene, efficienza, funzionalità e sicurezza; 

- dichiarazione che l'installazione e la messa in servizio sono stati effettuati come 

da capitolato; 

- dichiarazione che la formazione e informazione dell'utente sono state effettuate 

come da capitolato; 

- esito della verifica di sicurezza elettrica secondo CEI-62353. 

La Ditta aggiudicataria dovrà trasmettere alla S.O.S. Ingegneria Clinica, o ad altra 

eventuale Struttura concordata con ogni AA.SS.LL., in formato pdf e via mail la 

documentazione di cui al presente punto 5.9. 

1.9 MONTASCALE 

Oltre a quanto sopra specificato la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a: 

- verificare la compatibilità tra montascale, scala e altre condizioni ambientali presenti; 

- verificare la compatibilità tra montascale, carrozzina ed eventuali accessori di 

quest’ultima; 

- prove pratiche di utilizzo alla presenza delle persone da formare. 

1.10 FORMAZIONE E INFORMAZIONE ALL’UTENTE - GENERALITÀ 

La Ditta Aggiudicataria dovrà assicurare al paziente e utente idonea formazione e 

informazione con particolare riguardo a: 

- consegna delle istruzioni d'uso in italiano (D.lgs. 46 24/02/97 art. 5 comma 4 e 

allegato I punto 13); 

- procedure di utilizzo corretto del dispositivo; 

- rischi specifici connessi all'uso del dispositivo; 

- per elettromedicali di classe 1 informazioni specifiche su eventuali rischi elettrici; 

- obbligo di utilizzarlo secondo le istruzioni d'uso del costruttore; 

- provvedimenti di emergenza da adottare in caso di guasto e malfunzionamento; 

- procedure di attivazione della manutenzione correttiva (a guasto) 

1.11 GENERALITÀ MONTASCALE 

Oltre a quanto sopra, per i montascale, la Ditta aggiudicataria dovrà adempiere a quanto 

segue: 
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- Formazione di tutte le persone individuate per l’uso dell’apparecchio 

consegnato. La/e persone da formare dovranno essere preventivamente 

segnalate dall’utente o da suo delegato, all’Ufficio Distrettuale competente e 

dovranno essere presenti alla consegna del montascale. 

- Dovranno essere effettuati due richiami formativi, il primo entro 3 mesi dalla 

consegna e il successivo entro un anno con obbligo di segnalazione di eventuale 

non uso e/o scorretto uso non superabile con la formazione. 

- La formazione e informazione, nonché i richiami formativi, dovranno 

comprendere prove pratiche di utilizzo. 

- E’ obbligo della Ditta aggiudicataria non consegnare il montascale qualora le 

condizioni ambientali e/o la capacità dell’utente/care giver al termine della 

formazione non siano giudicate idonee a garantire sufficienti standard di 

sicurezza. 

In questo caso entro tre giorni dovrà essere informato delle carenze riscontrate 

l’Ufficio Distrettuale competente ed il montascale ritirato senza aggravio di spesa 

per l’A.S.L. 

- E’ facoltà della Ditta aggiudicataria effettuare i richiami in concomitanza delle 

manutenzioni preventive, purchè sia presente personale idoneo alla formazione. 

1.12 GENERALITÀ MANUTENZIONE 

In sede di presentazione dell'offerta economica la Ditta dovrà tenere conto del fatto che 

tutti gli ausili forniti necessiteranno di manutenzione e tempestiva riparazione per tutto 

il periodo della garanzia. Ogni intervento di manutenzione correttiva e preventiva, dovrà 

essere attestato da foglio di lavoro, controfirmato dal paziente cui l'ausilio é in carico e 

trasmesso all'Ufficio Distrettuale competente. 

E' fatto divieto all'Utente ed a persone esterne alla Ditta aggiudicataria o suoi incaricati, 

di manomettere in qualunque modo le apparecchiature date in consegna. 

E' fatto divieto alla Ditta aggiudicataria o ai suoi incaricati di percepire compensi 

economici dagli utenti, fatta eccezione per le riparazioni o sostituzioni di apparecchi il cui 

danno sia stato causato dal cattivo utilizzo da parte dell'utente stesso. In tale evenienza 

la Ditta aggiudicataria, prima di effettuare l'addebito, farà opportuna segnalazione 

all'Ufficio Distrettuale competente. 

Ogni intervento di manutenzione dovrà essere effettuato da tecnici competenti in 

rapporto al compito che devono svolgere. 

Per garantire la tempestività del servizio dovrà essere indicato un numero telefonico 

(Numero Verde) per le chiamate di assistenza. 

La Ditta aggiudicataria é tenuta a garantire, per tutto il periodo di garanzia, la perfetta 

funzionalità e sicurezza  dei dispositivi forniti.  
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1.13 GARANZIA 

Per i dispositivi forniti la Ditta aggiudicataria dovrà assicurare per un periodo non 

inferiore a 24 mesi: 

- copertura della garanzia da vizi e difetti di fabbricazione; 

- copertura della garanzia sul funzionamento per tutti i guasti non imputabili a 

mancata osservanza delle prescrizioni del manuale d'uso, incuria e simili. 

1.14 MANUTENZIONE PREVENTIVA 

Per tutto il periodo della garanzia dovrà essere assicurata da parte della Ditta 

Aggiudicataria la manutenzione preventiva dei dispositivi, presso il domicilio del 

paziente, comprensiva delle parti di ricambio necessarie, come da piano di 

manutenzione previsto dal costruttore sulla documentazione annessa. La Ditta dovrà 

avvertire il paziente/utente con adeguato anticipo di ogni visita di manutenzione 

preventiva. La periodicità sarà come da piano di manutenzione previsto dal costruttore. 

Per gli elettromedicali alimentati a rete dovrà essere effettuata verifica periodica 

secondo CEI 62-122. 

1.15 MANUTENZIONE CORRETTIVA (A GUASTO) 

Dovrà essere effettuata  sui dispositivi forniti e per tutto il periodo della garanzia. 

La segnalazione del guasto (CHIAMATA) avverrà da parte dell'Utente tramite numero 

verde. 

La Ditta Aggiudicataria, nel succitato periodo, dovrà provvedere a tutti gli interventi che 

si rendessero necessari per garantire la perfetta funzionalità degli apparecchi. Dovrà 

pertanto essere garantita la sostituzione dei pezzi, parti o accessori che risultassero 

difettosi, a regola d'arte e nel pieno rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza. 

Dovrà essere assicurata la disponibilità agevole ed in tempi rapidi, di pezzi di ricambio 

idonei, secondo le indicazioni della documentazione annessa del costruttore. 

L'intervento di manutenzione al domicilio del paziente dovrà avvenire entro 48 ore dalla 

segnalazione e, se necessario, deve essere assicurato il dispositivo sostitutivo entro lo 

stesso tempo; la manutenzione dovrà garantire la piena corrispondenza ai requisiti 

igienici e di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

1.16 CONTROLLI E PENALI 

Il monitoraggio della corretta esecuzione sarà effettuato dal personale A.S.L. preposto, 

attraverso controlli a campione da attuarsi nelle forme ritenute più opportune nei 

confronti dell’impresa aggiudicataria. 

Qualora le AA.SS.LL. ravvisassero inadempienze, rispetto al piano delle manutenzioni 

programmate, ai tempi o all'esecuzione degli interventi manutentivi, sarà applicata una 

penale pari al 5% del valore del bene. 



73 di 89 

Aggiornato al 07/2016 

Appalto Spe ifi o i detto dall'ASL BI di Biella pe  l’affida e to della fo itu a di ausili te i i pe  le pe so e 

disabili e di servizi connessi per le Aziende Sanitarie BI di Biella, NO di Novara, VC di Vercelli e VCO di Omegna 

VB  ell’a ito dello SDA Ausili tecnici per persone disabili 

Capitolato Tecnico 

1.17 REPORTISTICA INFORMATIZZATA 

L’Appaltatore renderà disponibile su supporto informatico una reportistica mensile, entro 

il giorno 10 del mese successivo,  per il monitoraggio delle forniture effettuate. 

In particolare saranno resi disponibili report riguardanti i seguenti aspetti riassuntivi: 

 elenco riassuntivo delle forniture effettuate nel periodo, suddivise per Distretti, 

contenente: 

anagrafica paziente, data ordine, data consegna, tipologia di ausilio, numero di 

inventario e relativo costo (esportabile in formato MS EXCEL). 

Con cadenza annuale è altresì richiesto il riepilogo dei pazienti destinatari delle forniture  

suddivisi per distretto e per tipo di ausilio. 

La proprietà dei dati trattati, quali l’anagrafica dei pazienti, le movimentazioni e i costi, 

sarà delle  AA.SS.LL. appaltanti. 

Ai fini del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i., la Ditta aggiudicataria viene nominata, 

limitatamente alle funzioni attribuite, quale responsabile del trattamento dei dati 

personali relativi agli assistiti e, come tale, è tenuta alla precisa osservanza degli obblighi 

contenuti nella predetta legge. 

1.18 ORDINI E CONSEGNE 

Le consegne  al domicilio saranno richieste dagli operatori distrettuali tramite fax o via 

informatica (e-mail o inserimento diretto sul sistema informativo). 

I documenti di consegna, firmati dall’utente o da altra persona addetta all’assistenza 

dello stesso dovranno essere redatti in modo chiaro e fatti pervenire ai competenti Uffici 

delle AA.SS.LL. per il controllo di regolare esecuzione, nonché per la liquidazione delle 

fatture emesse. 

1.19 COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELLA DITTA 

I dipendenti della Ditta aggiudicataria, che effettuano il servizio oggetto della presente 

gara, sono obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e 

correttezza, sia nei confronti degli assistiti che degli operatori sanitari, e ad agire in ogni 

occasione con la diligenza professionale specificata dal presente capitolato e che il 

servizio richiede. 

Le AA.SS.LL. possono richiedere l’allontanamento di quel personale della Ditta che non si 

sia comportato con correttezza. 

In particolare la Ditta deve curare che il proprio personale:  

 vesta decentemente e sia munito di cartellino di riconoscimento. Quest’ultimo 

dovrà essere conforme a quanto stabilito dalla circolare del Ministero della 

Sanità prot. 100 / SC/PS/ 315697 del 31.10.1991; 

 abbia sempre con sé un documento di identità personale; 
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 consegni immediatamente le cose, qualunque ne sia il valore e stato, rinvenute 

nell’ambito del servizio al proprio responsabile diretto che le dovrà consegnare 

al Responsabile della struttura aziendale competente o ad un suo incaricato; 

 segnali subito al proprio responsabile diretto, che le segnalerà al Servizio 

competente delle AA.SS.LL., le anomalie che rilevasse durante lo svolgimento del 

servizio; 

 tenga sempre un contegno corretto; 

 non prenda ordini da estranei per l’espletamento del servizio; 

 rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia. 

La Ditta aggiudicataria è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti 

e delle inosservanze del presente capitolato. La Ditta è inoltre direttamente responsabile 

dei danni derivanti a terzi, siano essi utenti che dipendenti delle AA.SS.LL., per 

comportamenti imputabili ai propri dipendenti. 

 

2. LOTTO 3 

2.1 Condizioni e modalità di erogazione del servizio 

Le ditte partecipanti dovranno considerare, a tutti gli effetti, l’ampiezza geografica, le 

caratteristiche territoriali e l’ubicazione dei luoghi ove dovrà avvenire la consegna ed il 

ritiro dei prodotti, al fine di tenerne conto nella previsione dello svolgimento del servizio 

e per procedere alla perfetta esecuzione dello stesso. 

Dovranno anche prendere conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze 

generali e particolari che possano aver influito od influire sulla determinazione dei 

prezzi, delle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio. 

Quanto sopra al fine di assumere tutti quei dati e quegli elementi necessari per la 

presentazione di un'offerta equa e remunerativa. 

Il servizio comprende le seguenti prestazioni: 

a) servizio di manutenzione, consegna e ritiro dei presidi (protesi, ortesi ed ausili) in 

dotazione alle AA.SS.LL. BI,  NO, VC e VCO dell’area Interaziendale di 

Coordinamento 3; 

b) servizio opzionale di consulenza di un tecnico ortopedico per ciascuna delle 

AA.SS.LL.. 

2.2 Creazione di due  magazzini 

Il recupero iniziale avverrà, previo accordo con ciascuna A.S.L.,  presso i magazzini 

dell’attuale ditta fornitrice o altri magazzini indicati dalle AA.SS.LL., a totale cura e spese 

della nuova ditta aggiudicataria entro 15 giorni dalla data di comunicazione 

dell’aggiudicazione, successivamente presso il domicilio degli assistiti; solo nel caso di 
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recupero dell’ausilio presso il domicilio dell’assistito sarà riconosciuto il corrispettivo 

offerto dalla ditta aggiudicataria per il servizio di ritiro e consegna. Entro tale termine la 

ditta aggiudicataria si farà parimenti carico del trasferimento sul proprio database di 

gestione di tutte le informazioni rilevabili dal sistema informativo dell’attuale ditta 

fornitrice circa le attrezzature ritirate e in manutenzione presso la medesima.  

Si precisa che tutti i dati di cui trattasi sono di proprietà delle singole AA.SS.LL., così come 

di seguito specificato al punto 2.6; pertanto la ditta aggiudicataria si renderà disponibile, 

al termine dell’appalto, alla trasmissione dei dati medesimi, previo accordo con ogni 

singola A.S.L., alla nuova ditta aggiudicataria. 

2.3 Gestione dei magazzini 

L'immagazzinamento e lo stoccaggio dovrà avvenire in adeguati spazi. 

La ditta aggiudicataria dovrà far pervenire, entro 15 (quindici) giorni dall’aggiudicazione, 

idonea documentazione (pianta 1:100) dei locali che all'uopo verranno utilizzati per lo 

scopo con relativo indirizzo di ubicazione. Tali locali dovranno essere muniti della  

dichiarazione che gli stessi risultano già liberi per l'espletamento del servizio ed in regola 

con le normative vigenti nel settore. 

Gli stessi locali dovranno rispettare gli aspetti igienico sanitari tali da garantire il 

mantenimento del livello di  igienizzazione attuato al momento della sanificazione, sino 

alla consegna degli ausili agli utenti. Inoltre i predetti locali dovranno assicurare la 

sicurezza prevista dal D. Lgs. 81/2008. 

I magazzini devono essere ubicati: 

- n.ro 1 sul territorio delle AA.SS.L. BI e VC; 

- n.ro 1 sul territorio delle AA.SS.LL. NO  e VCO. 

La ditta aggiudicataria dovrà censire tutti gli ausili presi in carico con inserimento nel 

database del software applicativo (Protes o altro applicativo in uso presso ciascuna 

A.S.L.), fornito anche alle AA.SS.LL. per le attività di competenza; nel caso in cui le 

AA.SS.LL. non intendano avvalersi di tali applicativi la ditta aggiudicataria dovrà 

provvedere alla creazione di un database comune disponibile tramite WEB (per la 

gestione del magazzino) con l’elenco dei beni inventariati di proprietà delle rispettive 

AA.SS.LL.; tale database deve essere quotidianamente aggiornato e consultabile (e con 

possibilità di estrazione di dati) dalle AA.SS.LL. in modo indipendente con accesso 

protetto. 

Il database dovrà contenere come set minimo i seguenti dati: indicazione dell’A.S.L. di 

appartenenza, numero di inventario A.S.L./matricola corrispondente, codice ISO, marca 

e modello, prezzo acquisto I.V.A. esclusa (valore di acquisizione a nuovo), codice fiscale 

assistito, data consegna e data ritiro. 

La ditta aggiudicataria dovrà immagazzinare tutti gli ausili in carico in spazi adeguati con 

apposite separazioni atte a distinguere le seguenti aree di attività (processo della 

disponibilità del bene): 

a) area sanificazione; 



76 di 89 

Aggiornato al 07/2016 

Appalto Spe ifi o i detto dall'ASL BI di Biella pe  l’affida e to della fo itu a di ausili te i i pe  le pe so e 

disabili e di servizi connessi per le Aziende Sanitarie BI di Biella, NO di Novara, VC di Vercelli e VCO di Omegna 

VB  ell’a ito dello SDA Ausili tecnici per persone disabili 

Capitolato Tecnico 

b) area manutenzione/officina; 

c) area stoccaggio materiale ritirato (in attesa di sanificazione/manutenzione); 

d) area materiale sanificato pronto per la consegna (appositamente protetto e riparato 

dalla polvere); 

e) area dismissione – ciclo di vita del bene (identificato da: matricola A.S.L. ; codice ISO e 

date operazioni; dalle diverse assegnazioni ad assistiti (consegne e ritiri) e data di 

dismissione); si precisa che tale area dovrà comunque essere collocata all’interno della 

sede operativa e tassativamente non in luoghi aperti nei quali gli ausili in attesa di essere 

dismessi (dismissione effettuata previo parere favorevole delle AA.SS.LL.), potrebbero 

ulteriormente deteriorarsi. 

Tutti gli ausili una volta rigenerati e sanificati dovranno essere imballati con materiale 

plastico trasparente. 

2.4 Inventariazione 

La ditta aggiudicataria avrà cura di provvedere, a proprie spese, all’inventariazione dei 

beni presi in carico (quelli che verranno ritirati e recuperati dal magazzino dell’attuale 

affidatario, quelli che saranno ritirati dai domicili), apponendo sull’ausilio, in un punto 

non asportabile e non soggetto a logorio, una targhetta identificativa, secondo fac-

simile, che riporti il numero di inventario assegnato dall’A.S.L. (se previsto) con i seguenti 

dati: 

- beni ritirati dal magazzino e dai domicili: numero di inventario (o comunque 

numero progressivo univoco di identificazione), oltre a numero di matricola, data, 

mese, anno di consegna, se rilevabili dal bene 

 

N. i ve ta io A.S.L. ……………………………… 

Nu e o di at i ola …………………………….. 

Data, ese, a o            ……../……./………… 

 

La targhetta dovrà essere preferibilmente in metallo per le attrezzature. 

I numeri e le indicazioni sulla targhetta dovranno essere impressi in modo visibile ed 

indelebile; in caso di sostituzione della parte su cui inizialmente sia stata applicata la 

targhetta, i medesimi numeri dovranno essere impressi sulla targhetta applicata alla 

parte sostituita. 

 

La ditta aggiudicataria dovrà tenere aggiornati in tempo reale, gli elenchi dei beni in 

carico.  

I dati relativi all’inventariazione dovranno essere trasmessi mensilmente al competente 

Settore di ciascuna   A.S.L. (foglio Excel con le seguenti colonne: matricola, N° inventario, 

descrizione del bene, marca. Modello, codice ISO, data inserimento). 
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In particolare la ditta aggiudicataria avrà cura di tenere sempre aggiornato: 

_ l’elenco informatizzato dei beni in deposito e al domicilio dei pazienti in qualità e 

quantità che dovrà essere messo a disposizione delle AA.SS.LL. su supporto informatico; 

_ la gestione informatizzata dei codici di inventario assegnati dalle AA.SS.LL.; 

_ il quantitativo delle scorte minime necessarie ad una evasione puntuale di tutte le 

richieste, con particolare cura per i beni di prima necessità (letti, materassi antidecubito, 

comode, deambulatori); 

_ il dato sulle giacenze e i relativi codici di inventario assegnati dalle AA.SS.LL. dovranno 

sempre essere disponibili, aggiornati ed accessibili per via informatica al personale 

competente delle AA.SS.LL. attraverso l’alimentazione dell’applicativo Protes  o altro 

applicativo in uso presso ciascuna A.S.L. o, nel caso ciascuna A.S.L. non intendesse 

utilizzare tali applicativi, tramite connessione web;   

_ la scheda di ogni ausilio con indicazione degli interventi effettuati, dei tempi impiegati, 

e dei costi dei ricambi; 

_ report statistico relativo a tutti gli ausili suddivisi per tipologia contenente i dati di cui 

sopra. 

Per ciascun bene inventariato deve essere sempre disponibile la localizzazione del bene 

stesso all’interno delle aree di attività di cui sopra (Punto CREAZIONE DEI MAGAZZINI ) 

o in alternativa i dati identificativi afferenti l’assegnazione del bene stesso. 

All’interno di ogni magazzino dovrà essere mantenuta la distinzione e la separazione dei 

cespiti di proprietà di ciascuna A.S.L. dislocati presso la ditta aggiudicataria. 

2.5 Consegna o ritiro al domicilio dell’assistito dell’ausilio 

La consegna degli ausili ricondizionati sarà effettuata dalla ditta aggiudicataria 

direttamente al domicilio degli assistiti su richiesta dei competenti uffici (distretti) di 

ciascuna A.S.L. . 

Considerato che, ai sensi dell’art. 43 del Codice Civile, per domicilio deve intendersi il 

luogo in cui si stabilisce la sede principale dei propri affari ed interessi, la consegna dovrà 

essere effettuata nel luogo in cui si trova effettivamente l’assistito e quindi anche al di 

fuori del territorio della A.S.L. richiedente, senza alcun onere aggiuntivo.  

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere con mezzi e dipendenti propri alla consegna dei 

presidi tempestivamente e comunque entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla ricezione 

della richiesta;  nei casi di particolare urgenza e gravità, accertata dai competenti Uffici, 

la ditta aggiudicataria si impegnerà a consegnare l’ausilio  entro 1 giorno lavorativo dalla 

richiesta esclusivamente all’utente o al care giver o altro familiare presente presso il 

domicilio. E’ vietata la consegna a indirizzo diverso o a persone diverse da quelle 

indicate. I mezzi dovranno essere privi di contrassegni che possano identificare la 

patologia del paziente. La trasgressione di questa prescrizione può comportare un 

pagamento del risarcimento danni al cittadino offeso. 
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Il dispositivo consegnato dovrà essere pronto all’uso; all’atto della consegna la ditta 

aggiudicataria dovrà, altresì, se necessario, adeguare o modificare l’ausilio secondo le 

indicazioni dello specialista utilizzando il proprio personale qualificato (tecnico 

ortopedico) per le personalizzazioni di ausili di cui all’elenco, istruire il paziente o suo 

famigliare sull’utilizzo degli ausili consegnati e sulle procedure di pulizia degli stessi con 

contestuale consegna di istruzioni scritte (manuale d’uso in lingua italiana) per l’utilizzo 

del bene e per l’assistenza;  inoltre accerterà l’idoneità dei locali a contenere gli ausili 

stessi; in caso di ausili quali sollevatori e montascale la ditta dovrà effettuare un 

sopralluogo preventivo per accertare l’idoneità dei locali e dei percorsi, senza oneri a 

carico delle AA.SS.LL. committenti. 

Il personale qualificato che accede al domicilio dell’utente dovrà essere munito di idoneo 

cartellino di identificazione. La ditta aggiudicataria fornirà alle AA.SS.LL. l’elenco del 

personale che potrà effettuare i servizi di ritiro/consegna. 

In sede di offerta dovrà essere dimostrata la qualificazione del personale impiegato per 

la consegna/ritiro tramite certificazione del titolo di studio, frequenza di corsi specifici 

(anche interni) o altro. 

In caso di consegna/ritiro al medesimo utente di più articoli (es. letto, sponde, 

materasso, ecc.) dovrà essere addebitata all’ASL una unica tariffa di trasporto. 

I documenti di consegna ed i rapporti di riparazione/ manutenzione dovranno essere 

redatti in modo chiaro e fatti pervenire all’Ufficio competente di ciascuna A.S.L. per il 

controllo di regolare esecuzione. 

Sarà cura della ditta aggiudicataria informare le AA.SS.LL., con nota scritta, nel caso in cui 

vengano rilevate: 

 incompatibilità ambientale, igienico sanitaria e di sicurezza all’utilizzo dell’ausilio 

richiesto; 

 utilizzo scorretto o improprio dell’ausilio fornito. 

Il ritiro dell’ausilio presso il domicilio dell’assistito dovrà avvenire entro 5 giorni lavorativi 

dalla comunicazione da parte dell’ ufficio competente. 

E’ fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di segnalare in modo chiaro ed esauriente, con 

modalità concordate con le AA.SS.LL., sia in caso di consegna che di ritiro di ausili, che il 

servizio viene fornito a titolo gratuito e che pertanto nessun onere è a carico 

dell’assistito. 

La consegna/ritiro degli ausili deve avvenire sempre previo accordo telefonico con il 

paziente o suo incaricato, con appuntamento concordato tramite i numeri telefonici 

forniti dalle AA.SS.LL. 

2.6 Revisione, manutenzione, sanificazione degli ausili riutilizzabili e rottamazione 

Tutti gli ausili e i presidi una volta ritirati dovranno essere "rigenerati" e dovrà essere 

stilata apposita scheda tecnica di manutenzione con gli interventi fatti, la tipologia degli 

eventuali pezzi sostituiti, data di revisione e sanificazione, codice nomenclatore 

tariffario, numero inventario e costo degli interventi effettuati. 
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La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla manutenzione, riparazione, 

ricondizionamento, disinfezione e sostituzione di eventuali parti di ricambio degli ausili. 

Gli ausili ritirati dovranno essere pronti all’uso entro 10 giorni di calendario dal momento 

del ritiro, per una nuova consegna a seconda del fabbisogno dell’utenza. 

Qualora l’intervento di riparazione sommato a ricondizionamento e disinfezione superi il 

50% del costo previsto nella gara di acquisto degli ausili di cui agli allegati 1, 2 e 3 del  

Nomenclatore Tariffario delle Protesi (DM 27 agosto 1999 – n. 332) o, se non previsto, di 

quello indicato dallo stesso  per il medesimo ausilio nuovo, la Ditta dovrà evidenziarlo 

alla Struttura individuata da ciascuna A.S.L., con apposito preventivo di spesa dettagliato 

al fine delle valutazioni di competenze e per  stabilire l’opportunità di procedere alla 

rottamazione. 

La necessità e la convenienza delle riparazioni il cui costo sia superiore al 50% di quello 

previsto per l’acquisto di un prodotto nuovo sarà valutata in contraddittorio con un 

funzionario incaricato di ciascuna A.S.L. .  

Alla segnalazione di costo di riparazione superiore al 50% dell’ausilio a nuovo, la ditta 

aggiudicataria proporrà la dismissione dell’ausilio con sua conseguente rottamazione. Il 

contraddittorio con le AA.SS.LL. dovrà essere eseguibile e tracciabile tramite applicativo 

informatico. Alla conferma di definitivo collocamento in fuori uso, sarà onere della ditta 

aggiudicataria procedere, su indicazione delle AA.SS.LL.,  alla rottamazione ed allo 

smaltimento degli ausili rendendo la necessaria ed idonea documentazione alle AA.SS.LL. 

medesime del centro di raccolta cui sono stati conferiti.  

Degli ausili dismessi potranno essere recuperati parti in buono stato a norma per il 

riutilizzo da utilizzare quali ricambi per il ricondizionamento di ulteriori ausili di proprietà 

dell’A.S.L. di competenza; di questo dovrà essere fornito idoneo elenco aggiornato su 

richiesta di ciascuna A.S.L. . 

Il numero degli ausili dichiarati fuori uso non potrà superare il 20% del numero 

complessivo di ausili ritirati dai pazienti. 

A ciascun ausilio rigenerato e consegnato dovrà essere allegata una dichiarazione di 

sanificazione con l’indicazione del prodotto sanificante utilizzato che dovrà risultare 

registrato presso il Ministero della Salute.  

La manutenzione sarà effettuata sulla base dei costi indicati nell'allegato listino prezzi; il 

prezzo di assegnazione si intende fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale del 

servizio, salvo quanto previsto dall’art. 8 del presente Capitolato Speciale. 

La ditta aggiudicataria deve garantire per un periodo di almeno sei mesi l’affidabilità 

degli ausili sottoposti a revisione, eventuali interventi occorrenti all’ausilio in tale 

periodo di garanzia non daranno pertanto luogo ad oneri per le AA.SS.LL.; tutte le 

riparazioni e manutenzioni dovranno essere effettuate a regola d’arte e nel rispetto del 

marchio CE con pezzi di ricambio originali o con pezzi di ricambio di identiche 

caratteristiche di forma e durata (delle quali dovrà essere conservata la documentazione 

tecnica che potrà essere richiesta dalle AA.SS.LL.) o tramite attività tecniche/riparative 

che riportino la specifica caratteristica dell’ausilio alle caratteristiche di produzione e 

comunque sicure e nel rispetto della normativa vigente (ad esempio è possibile 
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effettuare la saldatura dei supporti per i pistoni dei letti elevabili in altezza, tale attività 

deve essere effettuata da un operatore saldatore certificato con attrezzature idonee ed 

in grado di effettuare una saldatura equivalente a quella iniziale dopo che il supporto 

danneggiato sia stato sostituito). 

In caso di richiesta di accessori aggiuntivi di ausili in deposito (personalizzazione), la 

relativa fornitura potrà avvenire, qualora gli stessi non siano previsti nell’allegato A  e 

previa autorizzazione delle AA.SS.LL., applicando lo sconto inserito in offerta  sulle tariffe 

indicate nel Nomenclatore Tariffario relativamente agli ausili aggiuntivi previsti  

dall’elenco 1 del Nomenclatore stesso, mentre per quanto riguarda l’elenco 2 del 

medesimo Nomenclatore dovranno essere applicate le tariffe dell’appalto di fornitura 

ausili in corso. 

Riparazione di ausili in attuale utilizzo: 

- in caso di manutenzione/riparazione di un ausilio in utilizzo la ditta aggiudicataria 

dovrà fornire un ausilio sostitutivo ed equivalente entro 24 ore, o prelevandolo da 

magazzino, o in caso di assenza prelevandolo da sua propria scorta; 

- nell’ottica della miglior efficienza del servizio, l’operatore che si recherà al domicilio 

di un assistito per risolvere una richiesta di riparazione di un ausilio in attuale 

utilizzo dovrà disporre degli strumenti e dei ricambi più comuni per poter 

eventualmente effettuare una riparazione direttamente a casa dell’assistito (p.es. 

sostituzione di una ruota, di una pedana, di un fianchetto, dei gommini di treppiedi, 

di una manopola etc.). 

2.7 Informatizzazione  

L’informatizzazione del magazzino ed il collegamento via web con gli Uffici competenti 

per ciascuna A.S.L. dovrà consentire di conoscere in ogni momento l'esatta disponibilità 

dei beni, la quantità e la tipologia degli ausili stoccati e tutte le informazioni circa le 

attrezzature fornite, ritirate e le relative manutenzioni. 

La ditta aggiudicataria dovrà utilizzare direttamente Protes o altro programma 

individuato dalle AA.SS.LL.. Qualora qualsiasi ASL singolarmente non intendesse avvalersi 

di tali applicativi la ditta aggiudicataria dovrà munirsi di applicativo  da utilizzare via WEB. 

Gli applicativi in questione dovranno essere utilizzati per  l’effettuazione delle seguenti 

attività differenziabili per Distretto ed interrogabili per identificativo paziente, medico 

prescrittore, identificativi ausilio (codice prontuario, codice inventario, marca, modello, 

matricola, data consegna): 

- visualizzazione ausili disponibili a magazzino;  

- prescrizione e prenotazione ausili; 

- prescrizione aggiuntivi; 

- visualizzazione consegne/ritiri con bolle di consegna/ritiro, annotazioni, verbali 

firmati da pazienti o care giver, collaudi; 
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- preventivi di riparazione con le informazioni necessarie ad una piena valutazione 

della decisione di riparare/sostituire (dettaglio e costi delle singole attività di 

riparazione – sostituzioni, verniciature, saldature, disinfezione, aggiuntivi, valore 

dell’ausilio a nuovo nella configurazione richiesta); 

- contraddittorio di riparazione e fuori uso; 

- anagrafica prodotto corredata di: codice nomenclatore, due immagini identificative 

(frontale e laterale con risoluzione zoomabile), caratteristiche principali – marca, 

modello, matricola, manuale di utilizzo in italiano, dimensioni minime del vano per il 

passaggio, dimensioni tipiche (utili all’individuazione del prescrittore) dell’ausilio – 

larghezza seduta, altezza, dimensione ruote, etc; 

- storico manutentivo e di utilizzo, storico rapporti di consegna e verbali di collaudo. 

Tutte le query effettuate dovranno essere esportabili su foglio elettronico (MS EXCEL); a 

titolo esemplificativo e non esaustivo, le operazioni richieste, suddivise per Distretti di 

competenza, sono: 

 elenco ausili ricondizionati disponibili con inventario e matricola e loro 

valorizzazione ai fini contabili (esportabile in formato MS EXCEL); 

 elenco ausili consegnati con inventario, matricola, dati anagrafici e data consegna 

(esportabile in formato MS EXCEL); 

 elenco ausili ritirati con dati anagrafici e data ritiro (esportabile in formato MS 

EXCEL); 

 conferma consegne effettuate (esportabile in formato MS EXCEL); 

 conferma ritiri effettuati (esportabile in formato MS EXCEL); 

 elenco ausili cessati (esportabile in formato MS EXCEL); 

 ulteriori elaborazioni statistiche volte ad indagare aspetti specifici dell’attività di 

riciclo dei presidi da magazzino. 

Laddove non sia disponibile una sezione/campo di PROTES, o altro programma utilizzato 

dalle AA.SS.LL.,  per la visualizzazione delle informazioni richieste, dette informazioni 

dovranno comunque essere disponibili sul software in utilizzo dalla ditta aggiudicataria e 

il personale delle AA.SS.LL. dovrà essere messo in grado di accedervi per l’effettuazione 

delle attività tecnico/amministrative. 

Nel corso di validità del contratto la ditta aggiudicataria è altresì tenuta ad adeguare, 

senza oneri aggiuntivi,  il sistema gestionale ad eventuali variazioni dei sistemi 

informativi delle AA.SS.LL. e/o della Regione Piemonte e alle eventuali variazioni delle 

disposizioni di riferimento. 

La proprietà dei dati trattati quali: anagrafica dei pazienti, movimentazioni e costi, sarà 

delle AA.SS.LL. e rimarrà tale sia che l’applicativo sopra definito sia installato sul sistema 

informatico/informativo delle AA.SS.LL.., sia che rimanga installato sul sistema 

informativo della ditta aggiudicataria e sia accessibile tramite connessione internet o di 

altro tipo.  
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Ai fini del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i., la ditta aggiudicataria viene nominata, 

limitatamente alle funzioni attribuite, quale responsabile del trattamento dei dati 

personali relativi agli assistiti e, come tale, è tenuta alla precisa osservanza degli obblighi 

contenuti nella predetta legge. 

2.8  Ordini e consegne 

Le consegne ed i ritiri al domicilio saranno richiesti dagli operatori distrettuali tramite 
via informatica (e-mail o inserimento diretto sul sistema informativo) o eventualmente 
via fax. 

I documenti di consegna/ritiro, firmati dall’utente ed i rapporti di manutenzione 

dovranno essere redatti in modo chiaro e fatti pervenire, unitamente alla fattura ed 

anche in supporto informatico, ai competenti Uffici delle AA.SS.LL. per il controllo di 

regolare esecuzione, nonché per la liquidazione delle fatture emesse e comunque 

registrati sul software di gestione. 

2.9 Controllo delle prestazioni e provvedimenti conseguenti 

MONITORAGGIO E CONTROLLO 

Il controllo dell’esatto e puntuale espletamento del servizio secondo quanto previsto nel 

presente capitolato, nonché sul livello delle prestazioni rese, sarà effettuato, mediante 

analisi dei dati disponibili sul sistema informativo e mediante ispezioni al magazzino 

della ditta aggiudicataria o al domicilio dell’assistito, avvalendosi di personale delle 

AA.SS.LL. allo scopo incaricato. 

Per rendere efficace tale attività, la ditta aggiudicataria dovrà conservare per un minimo 

di una settimana i ricambi sostituiti in modo che possano essere visionabili in 

contraddittorio con gli incaricati delle AA.SS.LL. . 

Nel caso la ditta aggiudicataria non fosse in grado di eseguire per qualsiasi motivo il 

servizio, o non fosse in grado di eseguire le prestazioni richieste secondo le modalità 

indicate nel presente capitolato, le AA.SS.LL. avranno il diritto di applicare una penale per 

ogni infrazione accertata secondo quanto previsto all’art. 17, nonché previa 

contestazione delle infrazioni e diffida ad adempiere, di provvedere direttamente 

all’esecuzione del servizio o delle prestazioni non rese o rifiutate, nei modi giudicati più 

opportuni, anche rivolgendosi ad altre ditte di propria fiducia, a libero mercato, 

addebitando alla ditta aggiudicataria inadempiente le spese da ciò derivanti nonché 

l’eventuale maggior costo rispetto a quello che avrebbe sostenuto se il servizio e le 

prestazioni fossero stati eseguiti regolarmente. Quanto sopra fatta salva ogni altra azione 

che le AA.SS.LL. riterranno opportune in idonea sede intesa all’accertamento ed al 

risarcimento di eventuali danni derivanti dai suddetti inadempimenti. 

 

2.10 - Consulenza di un tecnico ortopedico opzionale  per le AA.SS.LL.  

La ditta aggiudicataria in giorni concordati dovrà garantire ad ogni A.S.L. che aderirà 

all’opzione la consulenza, fino ad un massimo di 250 ore annue per ciascuna A.S.L., di un 

tecnico ortopedico qualificato per le eventuali valutazioni che i prescrittori riterranno 
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opportuno fare sui presidi/ausili da dare in dotazione; tale consulenza dovrà avvenire o 

presso il domicilio del paziente o presso le sedi ambulatoriali di prescrizione da 

identificarsi presso il presidio ospedaliero dell’Azienda o presso i Poliambulatori 

territoriali, in collaborazione con la Struttura individuata da ciascuna A.S.L.   che 

verranno di volta in volta comunicati.  

Inoltre, il tecnico ortopedico avrà il compito di certificare la rispondenza degli 

ausili/presidi richiesti, in base a quanto previsto dalle norme di legge in vigore per gli 

ausili di serie la cui applicazione richiede modifiche eseguite da un tecnico abilitato (D.M. 

332/1999 art. 1 comma 2).  

A titolo esemplificativo ma non esaustivo avrà compiti di : 

 supervisione a codificazione ausili da acquisire a magazzino; 

 supervisione a misurazione ausili; 

 collaborazione con la presenza di medici fisiatri e/o di tecnici fisioterapisti 

per:   

- consegna a domicilio di ausili complessi da adattare al paziente; 

- prova ed adattamento strutturale a domicilio o in ASL di ausili 

complessi; 

- spiegazione e dimostrazione di funzionamento a domicilio di ausili 

complessi (basculanti, sollevatori, standing, carrozzine elettriche, 

montascale); 

- valutazione per idoneità montascale alle caratteristiche strutturali 

dell’abitazione;  

- verifica della possibilità di riparazione o integrazione con aggiuntivi 

di ausili complessi per l’età evolutiva o per pazienti affetti da 

disabilità maggiore, loro adattamento ad un nuovo paziente. 

La ditta aggiudicataria è obbligata ad effettuare tale servizio (se richiesto) il cui costo 

verrà corrisposto dalle AA.SS.LL. in ottemperanza a quanto offerto in sede di gara. 

Si precisa che tale opzione non verrà considerata ai fini della valutazione dell’offerta 

economica per l’aggiudicazione. 

2.11 Condizioni di fornitura 

Le AA.SS.LL. si riservano entro un periodo di 6 mesi dall’inizio effettivo della fornitura di 

valutare i risultati raggiunti dalla ditta aggiudicataria; in caso di esito negativo si 

procederà alla risoluzione unilaterale del contratto senza che la ditta aggiudicataria 

possa pretendere risarcimenti od indennizzi ad eccezione del pagamento delle forniture 

già eseguite. In caso di esito positivo la prova si intenderà superata. 

2.12 Norme relative al personale 

Tutto il personale impiegato nel servizio rimane sotto l'esclusiva responsabilità della 

ditta aggiudicataria. 
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I dipendenti della ditta aggiudicataria, che effettuano il servizio oggetto della presente 

gara, sono obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e 

correttezza, sia nei confronti degli assistiti che degli operatori sanitari, e ad agire in ogni 

occasione con la diligenza professionale specificata dal presente capitolato e che il 

servizio richiede. 

Le AA.SS.LL. possono  richiedere l’allontanamento di quel personale della ditta 

aggiudicataria che non si sia comportato con correttezza. 

In particolare la ditta aggiudicataria deve curare che il proprio personale: 

- vesta decorosamente e sia munito di cartellino di riconoscimento. Quest’ultimo 

dovrà essere conforme a quanto stabilito dalla circolare del Ministero della Sanità 

prot. 100 / SC/PS/ 315697 del 31.10.1991; 

- abbia sempre con sé un documento di identità personale; 

- consegni immediatamente le cose, qualunque ne sia il valore e stato, rinvenute 

nell’ambito del servizio al proprio responsabile diretto che le dovrà consegnare al 

Responsabile della struttura aziendale competente o ad un suo incaricato; 

- segnali subito al proprio responsabile diretto, che le segnalerà al servizio 

competente delle AA.SS.LL., le anormalità che rilevasse durante lo svolgimento del 

servizio; 

- tenga sempre un contegno corretto; 

- non prenda ordini da estranei per l’espletamento del servizio; 

- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia; 

- è fatto divieto di effettuare qualsiasi proposta commerciale agli utenti finali. 

2.13 Protocollo Trasparenza 

Come anticipato, la ditta aggiudicataria è comunque responsabile del comportamento 

dei suoi dipendenti e delle inosservanze del presente capitolato. La ditta aggiudicataria è 

inoltre direttamente responsabile dei danni derivanti a terzi, sia essi utenti che 

dipendenti delle AA.SS.LL., per comportamenti imputabili ai propri dipendenti. 

Si precisa altresì che la ditta aggiudicataria s’impegna ad assumersi tutte le 

responsabilità relative al personale da adibire al servizio oggetto del presente Capitolato, 

che dovrà essere costituito da persone capaci e fisicamente idonee, nel rispetto del 

C.C.N.L. e in regola con le posizioni previdenziali I.N.P.S. e I.N.A.I.L. e provviste di 

assicurazione. 

 

In particolare la ditta aggiudicataria si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori 

dipendenti o dei soci lavoratori di cooperative occupati nelle prestazioni costituenti 

l’oggetto dell’appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 

risultanti dai contratti collettivi idi lavoro applicabili, alla data dell ’offerta, alla 

categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni 

risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni e in genere da altro contratto 
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collettivo applicabile, successivamente stipulato per le rispettive categorie, anche se 

la ditta aggiudicataria non aderisse alle Associazioni stipulanti o receda da esse.  

La ditta aggiudicataria si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di 

miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti 

collettivi anche dopo la loro scadenza fino al loro rinnovo. 

La ditta aggiudicataria si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta delle Aziende 

contraenti, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, 

derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedono il pagamento di 

contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. 

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 4, 5, e 6 del D.P.R. 207/2010, a salvaguardia 

dell’adempienza contributiva e retributiva. 

La ditta aggiudicataria dovrà comunicare l'elenco del personale adibito al servizio. Tale 

elenco deve essere tempestivamente aggiornato qualora si verifichino nuovi inserimenti, 

riguardo ai quali, entro una settimana dagli stessi, devono essere fornite da parte della 

ditta aggiudicataria alle AA.SS.LL., unitamente alla documentazione di entrata in servizio 

di nuovo personale, tutte le certificazioni sopra riportate e allo stesso modo devono 

essere fornite le dimissioni del personale uscente. 

La ditta aggiudicataria è tenuta a designare un suo rappresentante o incaricato con 

funzione di Responsabile del servizio, il cui nominativo e recapito telefonico deve essere 

segnalato alle AA.SS.LL. per tutti gli aspetti riguardanti il servizio oggetto del presente 

Capitolato; avrà il compito di controllare il corretto svolgimento del servizio stesso e 

l'osservanza da parte del personale dipendente della ditta aggiudicataria stessa delle 

prescrizioni del presente Capitolato.  

2.14 DUVRI 

Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs n. 81/08,  il committente 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 eventualmente coinvolte nell’esecuzione dell’opera 

complessiva nonché fra la normale attività delle AA.SS.LL. e le lavorazioni oggetto del 

presente appalto. A tal fine verrà elaborato, con la ditta aggiudicataria, subito dopo 

l’aggiudicazione e prima della stipula del contratto, un unico documento di valutazione 

dei rischi (DUVRI) che indichi le misure da adottare per l’eliminazione delle predette 

interferenze. Tale documento sarà allegato al contratto di appalto. 

 

In via preliminare  si allega al presente capitolato la bozza del DUVRI che riporta le  

informazioni di base sui principali vincoli di sicurezza e operativi nonché sui rischi di 

interferenza riferiti all’oggetto dell’appalto che si presupponga possano avvenire 

durante l’esecuzione delle lavorazioni. Tale documento è stato elaborato sulla base della 

realtà dell’A.S.L. BI.   Subito dopo l’aggiudicazione e prima dell’inizio del servizio, 

ciascuna A.S.L. in collaborazione con la ditta aggiudicataria procederà alla stesura 

definitiva di un  DUVRI specifico durante un incontro con le parti interessate. 
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La ditta aggiudicataria si impegna sin da ora a collaborare con le AA.SS.LL. in questo 

senso anche fornendo dettagliate informazioni sui rischi per la sicurezza indotti dalle 

lavorazioni oggetto della presente gara (compilazione dei relativi Allegati). 

La ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere all'assicurazione del proprio personale 

contro gli infortuni, nonché a renderlo edotto dei rischi ai quali sarà esposto nello 

svolgimento dell'attività comprese nel servizio oggetto del presente Capitolato. 

La ditta aggiudicataria sarà altresì responsabile per gli eventuali danni, di qualsiasi natura, 

che i propri dipendenti dovessero arrecare a beni o persone nello svolgimento delle 

attività comprese nel Servizio oggetto del presente Capitolato. 

In considerazione delle responsabilità della ditta aggiudicataria sopra riportate, nonché 

con le precisazioni di cui al successivo art. 7, dovrà pertanto presentare, prima 

dell’inizio del servizio, copia di idonea polizza assicurativa, che copra ogni rischio di 

responsabilità civile per danni, arrecati a persone o cose; la mancata presentazione 

delle coperture assicurative comporterà la revoca dell’aggiudicazione. In tali ipotesi si 

disporrà la decadenza dall'aggiudicazione e l'affidamento del servizio alla seconda ditta in 

graduatoria. 

Il risarcimento dei predetti danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell'importo 

risultante dall’apposita nota stilata dagli uffici competenti in materia 

dell'Amministrazione di ogni singola A.S.L.. Qualora la ditta aggiudicataria, o chi per 

essa, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine 

fissato nella relativa lettera di notifica, ogni A.S.L. resta autorizzata a provvedere 

direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, addebitando il relativo 

importo all'Impresa aggiudicataria stessa. 

2.15 Responsabilità della ditta aggiudicataria 

La ditta aggiudicataria risponde dei danni arrecati alle AA.SS.LL.  nell’esercizio delle sue 

mansioni in caso di accertata negligenza, imperizia, imprudenza. 

La ditta aggiudicataria si impegna a far fronte ad ogni qualsiasi responsabilità risarcitoria 

inerente allo svolgimento delle attività che possono eventualmente derivare da danni 

diretti e/o indiretti  causati agli immobili, a cose, agli utenti o a terzi, personale 

compreso, esonerando  le AA.SS.LL.  da qualsivoglia responsabilità, purché queste non 

siano imputabili o derivanti da  inadempienze da parte delle AA.SS.LL., anche in 

conseguenza di furti. 

 

La ditta aggiudicataria si obbliga altresì ad adottare durante l’esecuzione del servizio tutti 

i provvedimenti, le misure e le cautele necessarie per garantire la salute e l’incolumità 

delle persone impiegate per il servizio degli utenti, nonché di terzi. La ditta 

aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio, danni relativi a 

persone e beni, tanto della medesima ditta, quanto delle AA.SS.LL. o di terzi, o di utenti 

delle AA.SS.LL. assegnatari degli ausili protesici di cui al presente Capitolato, in 

dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative alle prestazioni 

contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da terzi. A tal fine la ditta dovrà stipulare 
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idonea polizza assicurativa che deve avere un limite massimale di almeno Euro 

5.000.000,00 per sinistro, senza alcuna franchigia a carico delle AA.SS.LL., unico sia per 

danni a persone, che a cose per sinistro, che tiene indenne le  AA.SS.LL. e terzi per 

qualsiasi danno dovesse occorrere nell’esecuzione di tutte le attività di cui al presente 

appalto.  

La polizza dovrà prevedere espressamente i danni causati alle strutture, ai locali e ai 

dipendenti delle AA.SS.LL. nonché agli utenti o a terzi. Le AA.SS.LL. dovranno essere 

considerate terzo a tutti gli effetti. 

La ditta aggiudicataria si obbliga altresì a rifondere i beni oggetto di furto, smarrimento 

etc nonché di eventuali ulteriori danneggiamenti causati ai beni medesimi. 

Copia della polizza dovrà essere consegnata alle AA.SS.LL. prima dell’inizio del servizio. 

Tutto il personale impiegato nell’espletamento del servizio deve operare sotto l’esclusiva 

direzione e responsabilità della ditta aggiudicataria. 

La ditta aggiudicataria si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri 

dipendenti derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro, igiene, sicurezza, 

previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico i relativi oneri. 

La ditta aggiudicataria si obbliga altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti le 

condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla 

data della stipula del contratto e loro successive modificazioni. 

2.16 Penalità 

In caso di mancato rispetto dei tempi di consegna e delle modalità di esecuzione del 

servizio definite in sede contrattuale, alla ditta aggiudicataria potrà essere applicata una 

pe ale pa i a € ,  pe  og i i f azio e a e tata, eleva ile fi o a € ,  i  aso di 
recidiva. 

Nel caso, invece, di ritardato avvio del servizio rispetto ai termini stabiliti potrà essere 

appli ata pe  og i gio o di ita do u a pe ale di € ,  pe  i p i i  gio i 
consecutivi e di € ,  pe  i su essivi  gio i, t as o si i uali il o t atto pot à 
essere risolto per inadempienza con incameramento del deposito cauzionale e il 

risarcimento dei danni subiti. 

Le  AA.SS.LL. si riservano il diritto di attivare un sistema di rilevazione quali/quantitativa 

del servizio nel suo complesso, ovvero in alcune sue parti mediante un Gruppo di lavoro 

trasversale e pluriprofessionale. 

In caso di inosservanza delle norme del presente contratto, possono essere applicate le 

penalità di seguito elencate, previa contestazione dell’addebito alla ditta aggiudicataria e 

rigetto delle sue eventuali giustificazioni ritenute non sufficienti: 

- in caso di impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire un livello di 

efficienza del servizio, pot à esse e appli ata u a pe ale di € . , ; 

- in caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte di 

ope ato i della ditta, pot à esse e appli ata u a pe ale di € . , ; 
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- in caso di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con i 

Servizi delle AA.SS.LL., le AA.SS.LL. medesime potranno applicare  una penale pari a 

€ . , ; 

In caso di segnalazioni di inadempimenti, le AA.SS.LL. comunicheranno, nel più breve 

tempo possibile, al rappresentante della ditta aggiudicataria quanto emerso; le  AA.SS.LL. 

e il rappresentante della ditta aggiudicataria effettueranno, immediatamente, un 

sopralluogo congiunto con stesura di un apposito verbale. In caso di mancato 

sopralluogo, per cause direttamente o indirettamente, imputabili alla ditta, si potrà dare 

immediato corso all’applicazione della penale. In tal caso la ditta non potrà sollevare 

alcuna obiezione. 

Delle penali applicate sarà data comunicazione alla ditta aggiudicataria a mezzo di lettera 

raccomandata con ricevuta di ritorno. 

La ditta aggiudicataria dovrà emettere nota di accredito per l’importo della penale 

applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso al momento 

del ricevimento della nota di accredito. 

Resta salva la facoltà delle AA.SS.L.L, in caso di disservizio e/o assenza ingiustificata, di 

ricorrere ad altre ditte per l’effettuazione del servizio. In tal caso tutti gli oneri saranno a 

carico della ditta aggiudicataria. 

2.17 Riservatezza dei dati 

Il servizio oggetto della presente gara relativo alla gestione dei servizi dovrà essere svolto 

nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 30/06/03 n.196 relativo al Codice privacy . 

La ditta aggiudicataria assume l’obbligo di agire in modo che il suo personale, incaricato 

di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui 

venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento. 

2.18 Danni a persone e cose 

La ditta aggiudicataria sarà ritenuta direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni 

accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che 

risultassero causati dal personale della ditta. 

La ditta aggiudicataria, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e 

sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L’accertamento dei danni sarà effettuato 

dai rappresentanti delle AA.SS.LL., in contraddittorio con i rappresentanti della ditta 

aggiudicataria. In caso di assenza dei rappresentanti della ditta aggiudicataria, si 

procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti 

delle AA.SS.LL., senza che la ditta possa sollevare eccezione alcuna. 

Per quanto oggetto di tale materia si rimanda all’art. 7. 

2.19 Scioperi 

In caso di conflitto sindacale tra la ditta aggiudicataria e il proprio personale, la ditta 

stessa è obbligata a garantire tutte le prestazioni essenziali se ed in quanto previste. 
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I servizi non effettuati a seguito degli scioperi dei dipendenti della ditta aggiudicataria 

verranno detratti dal computo mensile. La ditta aggiudicataria sarà comunque tenuta a 

dare preventiva e tempestiva comunicazione e dovrà garantire, in ogni caso, il servizio di 

emergenza. 

2.20 Termine del contratto 

Alla scadenza del contratto, la ditta è impegnata a garantire il passaggio graduale, per un 

periodo di almeno 20 giorni, delle consegne ad eventuale altra ditta. Qualora la ditta 

aggiudicataria non ottemperasse, le AA.SS.LL. si riservano la facoltà di incamerare parte 

o l’intero deposito cauzionale della ditta cessante, salvo danni maggiori per i quali le  

AA.SS.LL. si riservano ogni altra forma di rivalsa. 



AZIENDA SANITARIA LOCALE BI 
Regione Piemonte 

Via Marconi, 23 - 13900 BIELLA

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE  DEL RISCHIO 
PER LAVORAZIONI IN APPALTO 

(D. Lgs. 81/2008 art. 26, comma 3)

Biella, 10/09/2014 Codice documento: 582

Manutenzione, consegna e ritiro dei presidi (protesi, ortesi ed 
ausili) in dotazione ASL BI

Denominazione appalto:

Ditta/e appaltatrice/i:

1. INTRODUZIONE

1.1  Contenuto del documento

1.2  Riferimenti normativi

1.3  Criteri di valutazione

Questo documento contiene la valutazione dei rischi per la lavorazione in appalto sopra denominata. Com'è noto, 
infatti, l'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro committente di elaborare un unico documento 
di valutazione dei rischi che indichi le misura da adottare per l’eliminazione dei rischi di interferenza.Tale documento 
sarà allegato al contratto di appalto e andrà a far parte integrante del documento generale di valutazione dei rischi
Il documento si articola nei seguenti punti:
- Introduzione
- Soggetti dell'appalto
- Oggetto e descrizione dei lavori
- Rischi di interferenza e misure di prevenzione e protezione.
Si precisa sin da ora che l'attivazione di lavorazioni non previste e l'insorgenza di eventuali situazioni di rischio 
specifico non individuate in questo documento dovranno essere prontamente segnalate e saranno oggetto di 
successive integrazioni.
Il documento viene trasmesso a tutti i soggetti responsabili interressati, interni od esterni all'ASL BI, ai fini di una 
capillare diffusione delle informazioni contenute tra tutti i propri lavoratori coinvolti a vario titolo nell'appalto ivi 
compresi eventuali subappaltatori.

Il presente documento è redatto in ottemperanza all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008.

L'affidamento di lavorazioni in appalto costituisce un noto elemento di criticità per la sicurezza e l'igiene del lavoro e 
richiede attenzioni particolari. Infatti, la presenza di un appaltatore che opera all'interno di ambienti su cui insiste il 
ciclo lavorativo della commitenza, può determinare:
- l'esposizione dei lavoratori dell'appaltatore ai rischi ambientali e residui presenti nell'ambiente di lavoro del 
committente;
- l'esposizione dei lavoratori e delle altre persone presenti nell'ambiente di lavoro del committente ai rischi indotti 
dalle lavorazioni dell'appaltatore.
I rischi così definiti sono normalmente chiamati  'rischi di interferenza' in quanto nascono solo nel momento in cui si 
avvia una attività affidata ad un soggetto esterno alla committenza (ditta appaltatrice o lavoratore autonomo).
Il processo di valutazione dei rischi descritto in questo documento mira pertanto ad individuare i rischi di interferenza 
e le conseguenti misure di prevenzione e protezione per la loro eliminazione o, in subordine, alla loro riduzione al 
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2. SOGGETTI DELL'APPALTO

2.1  Ditte appaltatrici

2.2  Servizi ASL BI incaricati di istruire l'appalto

2.3  Servizi ASL BI incaricati di seguire i lavori

2.4  Altri soggetti coinvolti a vario titolo nell'appalto

Questa sezione del documento individua i soggetti coinvolti, per le aree di rispettiva competenza, nell'appalto oggetto 
del presente documento.

3. OGGETTO E DESCRIZIONE DEI LAVORI

3.1  Tipo e caratteristiche dell'intervento

Questa sezione del documento analizza le attività oggetto dell'appalto ai fini di individuare i rischi di interferenza e le 
relative misure di prevenzione e protezione.

minimo grado possibile.
Come espressamente previsto dalla norma, la valutazione non si estende ai rischi specifici propri dell'appaltatore a 
cui ovviamente restano in carico le obbligazioni previste dalle norme sulla sicurezza del lavoro nei confronti dei propri 
lavoratori.
La valutazione dei rischi è stata condotta attraverso i seguenti passaggi:
- sono state reperite informazioni sul tipo di lavorazioni dalla documentazione di appalto disponibile nonché dai 
servizi aziendali incaricati di istruire la pratica di appalto e di seguirne i lavori;
- congiuntamente con l'appaltatore si sono analizzati gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione dei pericoli, dei 
rischi da essi derivanti e delle persone potenzialmente esposte;
- sono stati individuati i fattori di rischio di interferenza a partire dalle informazioni sopra riportate e si sono individuate 
le misure di prevenzione e protezione da adottare per ogni singolo fattore di rischio.

Il servizio ha per oggetto la gestione, l'invetariazione, la manutenzione, l'informatizzazione, il magazzinaggio 
temporaneo, la consegna ed il ritiro a domicilio dei presidi (protesi, ortesi e ausili) di proprietà dell'ASL BI (e dell'ASL 
di NO, VC e VCO).
Nello specifico il servizio comprende le seguenti prestazioni:
1) CREAZIONE DI DUE MAGAZZINI: 
il recupero iniziale del materiale avverrà presso i magazzini dell'attuale ditta fornitrice o altri magazzini indicati dalle 
ASL, successivamente presso il domicilio dei pazienti. La merce ritirata dovrà essere portata in due magazzini della 
ditta dove gestirà l'immagazzinamento e lo stoccaggio dei presidi.
2) INVENTARIAZIONE:
la ditta aggiudicataria dovrà provvedere all'inventariazione di tutti i beni presi in carico.
3) CONSEGNA O RITIRO AL DOMICILIO DELL'ASSISTITO DELL'AUSILIO:
 la consegna dell'ausilio ricondizionato sarà effettuata dalla ditta aggiudicataria direttamente al domicilio dell'assistito.

L'elenco dei servizi dell'ASL BI incaricati di istruire la pratica di appalto oggetto di questo documento è il seguente:

S.C. Acquisizione e gestione servizi- 
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3.2  Ambienti interessati dai lavori e dalle attività accessorie

3.3  Ditte e lavoratori autonomi che partecipano ai lavori

3.4  Pianificazione e durata temporale dell'intervento

3.5  Attrezzature utilizzate

3.6  Prodotti chimici utilizzati

3.7  Individuazione delle fasi più critiche

4) REVISIONE, MANUTENZIONE, SANIFICAZIONE DEGLI AUSILI RIUTILIZZABILI E ROTTAMAZIONE:
 tutti gli ausili e i presidi, una volta ritirati, dovranno essere "rigenerati" : la ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla 
manutenzione, riparazione, ricondizionamento disinfezione e sostituzione di eventuali parti di ricambio.
5) CONSULENZA DI UN TECNICO ORTOPEDICO: 
E' prevista anche la consulenza di un tecnico ortopedico qualificato per le eventuali valutazioni che i prescrittori 
riterranno opportuno fare sui presidi/ausili da dare in dotazione.Tale consulenza dovrà avvenire o presso il domicilio 
del paziente o presso le sedi ambulatoriali dell'ASL, o presso i poliambulatori, o presso il presidio ospedaliero; sarà 
proprio questa fase, il principale oggetto di analisi nel presente documento in relazione ai rischi di interferenza che si 
generano.

Per il dettaglio delle prestazioni vedere il capitolato di gara.
Altre tipologie e caratteristiche di lavori al momento non prevedibili dovranno essere  opportunamente segnalate in 
dettaglio per poter redigere eventuali integrazioni al presente documento.

Gli ambienti interessati dai lavori saranno i domicili dei pazienti, magazzini di pertinenza della Ditta e tutte le aree 
ASL BI dove sarà chiamato a svolgere la propria consulenza il tecnico ortopedico specializzato:
- sedi ambulatoriali Distretti 1 e 2;
- Poliambulatori territoriali Distretti 1 e 2;
- reparti Presidio Ospedaliero sito a Ponderano Via Ippocrate, 7

Non è previsto l'utilizzo di locali spogliatoi e locali deposito.
Si potranno usufruire dei servizi igienici all'interno dei vari stabili dell'azienda.
Per le comunicazioni interne/esterne la Ditta prevede di utilizzare apparecchi cellulari propri, in caso di emergenza 
sono disponibili anche apparecchi fissi all'interno della struttura.

E' previsto l'intervento di personale dipendente della ditta appaltatrice.
In caso di affidamento di subappalti o comunque di attività a soggetti terzi (a cui l'appaltatore dovrà trasmette il 
presente documento ed ogni futura eventuale integrazione), si applica la normativa vigente in proposito e si 
richiamano qui le specifiche responsabilità dell'appaltatore in merito.

La durata dell'appalto è di 3 anni  a partire dall'effettivo inizio del servizio.
I lavori sono caratterizzati da interventi di durata temporale limitata che si ripetono con cadenza  programmata. La 
durata complessiva del programma dei lavori è definita dal contratto di appalto a cui si rimanda per i dettagli.

Per la consegna ed il trasporto dei presidi verranno utilizzati automezzi specifici.
In caso di trasporto delle attrezzature è possibile l'uso di carrelli o altri ausili meccanici.

Il servizio prevede l'uso di prodotti chimici per la sanificazione e la disinfezione dei presidi; l'appaltatore dovrà fornire 
al committente l'elenco dei prodotti e le relative schede di sicurezza previste dalla legge vigente, per la relativa 
valutazione dei rischi di interferenza e per poter stabilire le misure di prevenzione e protezione che verranno integrate 
nel presente documento.

Ai fini di un rischio di interferenza si individua la fase relativa alla consulenza del tecnico ortopedico che prevede lo 
svolgimento del servizio anche all'interno delle strutture ASL.
Sarà consegnato, altre al presente documento, una informativa sui rischi presenti nelle strutture ASL riguardante 
anche nello specifico il Nuovo Ospedale, tali documenti dovranno essere presi in visione da tutti gli operatori coinvolti 
in questo tipo di servizio.

Si ribadisce che l'insorgenza di eventuali situazioni di rischio specifico non individuate in questo documento dovranno 
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4. RISCHI DI INTERFERENZA E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

4.2  Individuazione dei rischi e delle relative misure di prevenzione e protezione

Questa sezione del documento elenca i rischi di interferenza individuati nella valutazione, ne stabilisce le relative 
misure di prevenzione e protezione ed individua la strategia di verifica e controllo sulla corretta applicazione delle 
misure. Apre la sezione un'elenco di importanti misure di carattere generale valide a prescindere dalla specifica 
attività oggetto del presente appalto.

L'analisi sopra riportata ha condotto all'individuazione dei fattori di rischio che si riportano nella tabella sottostante in 
cui ad ogni singolo fattore di rischio sono associate le relative misure di prevenzione e protezione da adottare.

4.1  Misure di carattere generale

essere prontamente segnalate e saranno oggetto di successive integrazioni.

Agenti biologici

Per rischio biologico si intende la potenziale 
esposizione (per ingestione, contatto cutaneo e 
percutaneo, inalazione) ad agenti biologici 
(microorganismi, colture cellulari,ed endoparassiti 
umani) che potrebbero provocare infezioni, allergie o 
intossicazioni.
Al fine di poter garantire il più elevato livello di 
sicurezza per gli addetti, il rischio biologico si deve 
considerare potenzialmente presente in tutti i reparti e 
servizi dell'azienda ed in ogni caso là dove possa 
avvenire una contaminazione accidentale 
direttamente mediante materiale infetto o 
potenzialnmente infetto (es. sangue, feci, urine, ed 
altri agenti biologici) o indirettamente entrando in 
contatto con materiali, attrezzature, apparecchiature, 
strumentario, dispositivi medici, piani di lavoro, ecc. 
Uno specifico rischio da contatto risulta presente nei 
seguenti settori: Malattie infettive, DEA, Blocco 

Attenersi sempre alle disposizioni impartite dall'incaricato 
della committenza che segue i lavori ed alle indicazioni di 
limitazione di accesso ai locali del reparto.
L'accesso ai locali per i quali si individua un rischio 
specifico e/o che sono riconoscibili dal cartello 
segnalatore di rischio biologico, potrà avvenire solo dietro 
esplicita autorizzazione di un dirigente o un preposto di 
reparto che garantisce l'assenza di rischi di esposizione 
e/o l'adozione delle necessarie misure di tutela.
In caso di ferita anche lieve con aghi o taglienti infetti o in 
caso di contaminazione attenersi alle seguenti 
disposizioni:
- recarsi al Pronto Soccorso dell'Ospedale e segnalare 
l'accaduto;
- rispettare le regole interne che scattano in tale caso e 
sottoporsi alla conseguente sorveglianza sanitaria.

Non mangiare, bere, fumare negli ambienti di lavoro.

Fattore di rischio:

Misure di prevenzione e protezioneAnalisi del rischio

Una generale esposizione dei rischi ambientali e residui presenti nell'ambito dell'ASL BI è riportata nella 
documentazione informativa consegnata all'appaltatore. L'appaltatore è tenuto a rendere edotti tutti i propri lavoratori 
nonché eventuali ditte subappaltatrici dei contenuti di tali documenti verificandone l'avvenuto apprendimento.
Le Ditte esterne operanti all'interno delle Strutture dell'ASL BI dovranno attenersi alle seguenti indicazioni:
- L'accesso alle Strutture dell'ASL BI, repari/servizi, deve essere preliminarmente autorizzato dall'ASL BI.
- Prima dell'inizio dei lavori, che dovrà essere esplicitamente autorizzato, deve essere data comunicazione 
all'incaricato che ha istruito l'appalto e/o all'inacricato di seguire i lavori che a loro volta avvertiranno i dirigenti e/o i 
preposti del reparto o del servizio interessato dei lavori.
- Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, i lavoratori esterni che accedono alle strutture dell'ASL BI devono esibire un cartellino 
di riconoscimento corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
- Le zone interessate ai lavori devono essere ben delimitate e segnalate.
- Ogni anomalia, situazione di pericolo, infortunio che dovesse verificarsi deve essere immediatamente segnalata al 
dirigente/preposto di area o all'incaricato ASL BI di seguire i lavori.
- In generale, attenersi alle indicazioni di comportamento fornite dall'incaricato di seguire i lavori.
- Non utilizzare gli ascensori dedicati al trasporto di utenza / degenza per il trasporto di materiale, se non con 
esplicita autorizzazione dell'incaricato di seguire i lavori.
- Al termine dei lavori l'appaltatore deve:
     > Informare l'incaricato di seguire i lavori sull'esito dell'intervento eseguito.
     > Ripristinare la funzionalità dell'ambiente e/o della zona di intervento e/o dell'attrezzatura oggetto dell'intervento.
     > Rimuovere i residui delle lavorazioni e allontanarli del reparto/servizio
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Operatorio, Centro trasfusionale, Laboratorio analisi, 
Anatomia patologica, Dialisi, Sala anatomica, Obitorio.
In tutto il presidio ospedaliero esiste poi un rischio 
biologico generico da aerodispersione che assume 
caratteristiche specifiche nei reparti/servizi seguenti: 
Malattie infettive, Pneumologia, Pronto soccorso, 
Laboratorio analisi (settore microbiologia).

Una delle possibili fonti di agenti biologici a 
trasmissione ematica è rappresentato da eventuali 
contaminazioni di attrezzature o strumenti da parte di 
sangue o altri liquidi corporei  potenzialmente infetti.

Dovranno essere adottate tutte le misure di protezione 
(personali e comportamentali) per ridurre il rischio di 
contaminazione con sangue durante la sanificazione delle 
attrezzature eventualmente contaminate.
Alla fine di ogni trattamento, i presidi  oggetto 
dell'intervento dovranno essere riportati ai livelli di 
sicurezza ideali (la ditta concorderà con la committenza le 
varie fasi di lavorazione che intenderà attuare  per 
garantire il massimo livello di sicurezza dei presidi trattati).

Agenti chimici

All’interno dell’ A.S.L. BI vengono utilizzate sostanze 
chimiche pertinenti alle operazioni da effettuare: si 
tratta in alcuni casi di prodotti infiammabili 
(disinfettanti), irritanti, corrosivi, nocivi e tossici.
Essendo tali prodotti depositati in armadi, ed in 
genere utilizzati esclusivamente per la medicazione 
del paziente o per la pulizia dei locali, il rischio da 
esposizione per le persone esterne è assai remoto 
tranne in caso di incidente. 
In caso di esposizione seguire le istruzioni dettate 
dalla scheda di sicurezza del prodotto.
Nell’ambito del nuovo ospedale di Biella, le zone a 
rischio chimico maggiore a causa della presenza  e 
della manipolazione quotidiana di sostanze chimiche 
pericolose (caustiche, irritanti, nocive, tossiche ed 
infiammabili) sono:
- laboratorio analisi
- anatomia patologica
- centro trasfusionale
- medicina nucleare
- dialisi
- settori endoscopici (ambulatori di gastroenterologia, 
otorinolaringoiatria, broncoscopia, uroendoscopia, 
cardiologia)
- farmacia,
- officine (vernici, malte, colle, solventi).
Si segnala inoltre che all’interno dell’ospedale 
vengono utilizzati in vari reparti gas medicali ( 
ossigeno, aria medicale, anidride carbonica) distribuiti 
tramite impianti centralizzati e tramite bombole in 
pressione.
Nel cortile esterno del nuovo ospedale  sono ubicati e 
segnalati da apposita cartellonistica:
- il deposito di gas medicinali posto interamente 
all'esterno, sulla zona retrostante l'isola tecnica 
(confine Est del complesso ospedaliero)
- Il deposito di sostanze infiammabili è ubicato nel 
piano seminterrato del corpo satellite soprannominato 
day-hospital est
In determinate zone all’interno del presidio 
ospedaliero, vengono utilizzati farmaci antiblastici. I 
farmaci antiblastici vengono preparati in un apposito 
locale ubicato presso la Farmacia Ospedaliera e la cui 
somministrazione avviene presso i seguenti reparti (in 

E' necessario prestare la massima attenzione a non 
interferire con l'attività sanitaria in corso. Prima di 
intraprendere azioni che possono portare ad interferenze, 
riferirsi per informazioni al personale di reparto, o al 
personale tecnico incaricato di seguire i lavori.
Durante l'utilizzo dei prodotti chimici pericolosi devono 
essere adottate tutte le misure di prevenzione e 
protezione previste dalla normativa vigente.

Alla fine di ogni trattamento, i presidi  oggetto 
dell'intervento dovranno essere riportati ai livelli di 
sicurezza ideali (la ditta concorderà con la committenza le 
varie fasi di lavorazione che intenderà attuare  per 
garantire il massimo livello di sicurezza dei presidi trattati).

Fattore di rischio:

Misure di prevenzione e protezioneAnalisi del rischio
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ordine di intensità di utilizzo):
- Day Hospital Oncologia
- Medicina interna
- Pneumologia
- Urologia
- Malattie Infettive
- Pediatria
- Nefrologia
- Geriatria
- Camere Paganti.
Una esposizione ai farmaci antiblastici per il 
personale non addetto alla preparazione o 
somministrazione potrebbe verificarsi in caso di:
- Spandimento accidentale
- Manutenzione alle cappe di aspirazione sotto cui ha 
luogo la preparazione
- Manutenzione o pulizia nei locali di preparazione e 
somministrazione; in particolare nella pulizia dei 
servizi igienici frequentati dai pazienti trattati sono 
necessarie idonee protezioni personali.
Il rischio indotto dall'appaltatore è invece legato ai 
prodotti chimici utilizzati per l'esecuzione dei lavori. 
Ogni situazione che può dare luogo ad un potenziale 
rischio di interferenza deve essere preventivamente 
segnalata al personale incaricato di seguire i lavori ai 
fini di una immediata valutazione.
E' inoltre da considerarsi l'eventuale rischio insorgente 
dall'interferenza con le lavorazioni effettuate da altre 
ditte appaltatrici.

Apparecchi di sollevamento

Esiste la possibilità di utilizzo di ascensori 
montalettighe a servizio dei vari padiglioni o fabbricati 
delle singole aziende sanitarie.
E' necessario pertanto richiamare i principi per un 
corretto utilizzo degli stessi con particolare riferimento 
alle portate di massimo carico prescritte e indicate in 
ogni impianto elevatore aziendale.

Durante l'uso degli impianti di sollevamento  (es. 
ascensori, montacarichi, ecc.) ai fini del trasporto di 
materiali o apparecchiature,che può avvenire previa 
autorizzazione da parter dell'ASL BI,  bisogna sempre 
prestare attenzione a non superare mai la portata 
massima dei singoli apparecchi indicata dall'apposita 
targa all'interno della cabina.
 Nelle fasi di ingresso ed uscita dalle cabine degli impianti 
di sollevamento prestare attenzione anche: 
- ad eventuali dislivelli ("scalini") che possono 
accidentalmente formarsi tra il piano della cabina ed il 
piano di sbarco;
- a non urtare con le attrezzature mobili (letti, barelle) la 
porta, la cabina ed altre parti degli impianti di 
sollevamento per evitare incidenti e/o danni all'impianto e 
alle attrezzature.
Nel caso in cui un operatore dovesse restare bloccato 
all'interno della cabina di un impianto di sollevamento, è 
necessario che egli chiami i soccorsi attraverso l'apposito 
pulsante ed attenda con calma l'intervento.
Durante il trasporto di eventuale materiale pericoloso, 
all'interno di ascensori e montacarichi, è assolutamente 
vietata la presenza di utenti/dipendenti. Utilizzare solo gli 
ascensori indicati dal servizio responsabile 
dell'esecuzione dell'appalto.

Fattore di rischio:

Misure di prevenzione e protezioneAnalisi del rischio
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Attrezzature in pressione

Si segnala che sono dislocate presso i vari reparti del 
presidio ospedaliero ed in alcune sedi esterne,  
bombole in pressione contenenti gas (ossigeno, 
azoto, elio, ecc…); tali bombole possono essere 
ancorate a parete, montate su carrelli di medicazione 
o direttamente a pavimento all'interno delle camere di 
degenza.
In alcune strutture ed in particolare nel presidio 
ospedaliero sono installati alcuni apparecchi a 
pressione con cui non è prevista interferenza a meno 
che ciò non sia richiesto dallo specifico intervento 
oggetto dell'appalto. In tal caso il rischio correlato è un 
rischio specifico per la ditta appaltatrice.

Nonostante le bombole siano depositate in aree dedicate 
e anche in  vari reparti/servizi dell'ASL idoneamente 
ancorate e segnalate, bisogna prestare la massima 
attenzione durante il passaggio in tali aree  onde evitare 
urti e cadute delle stesse al fine di prevenire rischi di 
schiacciamenti e traumi. Tale accorgimento è 
indispensabile per prevenire anche conseguenti rischi di 
esplosioni e incendi.

Fattore di rischio:

Misure di prevenzione e protezioneAnalisi del rischio

Incendio

L’incendio in strutture sanitarie è un evento 
particolarmente catastrofico ed il rischio è in parte 
dovuto alla presenza di persone estranee 
all’organizzazione che non conoscono a fondo gli 
stabili.
Gli interventi tecnici di qualsiasi genere sono una 
potenziale sorgente di innesco a causa di talune 
lavorazioni che comportano un utilizzo di sostanze 
infiammabili

La prevenzione rappresenta l’arma più efficace per 
controllare il rischio incendio. A tale scopo si elencano 
alcune elementari prescrizioni:
- Osservare scrupolosamente i divieti di fumare ed usare 
fiamme libere presenti in Azienda.
- Se fosse necessario procedere all’utilizzo di saldatrici 
elettriche o a fiamma adottare le necessarie precauzioni 
ed a lavoro ultimato accertarsi che non vi siano principi di 
incendio ed effettuare successivi controlli periodici.
- Non utilizzare prodotti infiammabili.
- Non rimuovere o danneggiare i mezzi di estinzione 
incendi (estintori, idranti).
- Predisporre idonei mezzi di estinzione incendi in 
prossimità di luoghi con  attività a rischio di incendio (es. 
saldature)
- Effettuare la pulizia giornaliera del posto di lavoro. La 
mancanza di ordine e di pulizia dei locali favorisce il 
propagarsi dell’incendio.
- Evitare accumulo di materiale combustibile in prossimità 
delle macchine.
- Evitare accumulo di materiale combustibile in aree non 
frequentate (cantine, solai).
Come è noto, molti incendi hanno origine dall’impianto 
elettrico. E’ dunque necessario:
- Non danneggiare i cavi e le apparecchiature elettriche
- Prestare particolare attenzione nell’uso di attrezzature 
elettriche portatili :
non utilizzare attrezzature danneggiate.
- Comunicare tempestivamente irregolarità di 
funzionamento degli impianti elettrici.
- Non effettuare interventi di modifica degli impianti 
elettrici se non espressamente autorizzati e in possesso 
di abilitazione.
- Non ostruire le aperture di ventilazione delle 
apparecchiature elettriche.
- Non ostruire il passaggio lungo le vie di esodo o 
ostacolare l'apertura o la chiusura delle porte antincendio.
E’ stata consegnata ampia documentazione informativa 
sul piano di emergenza e sulle istruzioni comportamentali 
in caso di evacuazione che dovrà essere preso in visione 

Fattore di rischio:

Misure di prevenzione e protezioneAnalisi del rischio
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dal singolo lavoratore di questa Ditta che opererà 
all’interno dell’A.S.L. BI.
Sono presenti le planimetrie dei vari reparti riportanti le 
indicazioni sulle vie di esodo e uscite di sicurezza.
Sono disponibili all'interno della struttura estintori portatili 
o carrellati.

Interfacciamento con impianti tecnologici

In caso di utuilizzo di impianti elettrici aziendali per il 
funzionamento di apparecchiature elettriche.

Il personale ASL BI incaricato di seguire i lavori indicherà 
alla Ditta che esegue i lavori i punti dell'alimentazione ove 
è possibile allacciarsi ove ciò risulti necessario ai fini 
dell'esecuzione delle lavorazioni.

Fattore di rischio:

Misure di prevenzione e protezioneAnalisi del rischio

Investimento da parte di attrezzature in movimento

All'interno del Nuovo Presidio Ospedaliero la 
movimentazione di materiale  avviene tramite 
attrezzature su ruote (transpallet, carrelli vari,ecc…) , 
anche la movimentazione di persone avviene tramite 
attrezzature su ruote (letti, barelle,ecc); il transito 
soprattutto sulle parti comuni potrebbe esporre i 
lavoratori dell'appaltatore al rischio di investimento; il 
rischio è ipotizzabile nel caso in cui vi sia, nell'area di 
transito dell'operatore, la contestuale movimentazione 
di materiali su mezzi o altre attrezzature.
Il trasporto da parte dell'appaltatore di materiali 
all'interno del presidio, viceversa, è una fonte di 
rischio per il personale ASL BI e l'utenza della 
struttura.
Anche le aree esterne di tutti le strutture ASL,  sono 
zone di passaggio di numerose autovetture e 
automezzi.

Nelle zone esterne dove è previsto il passaggio di carrelli, 
di mezzi motorizzati, di autoveicoli si raccomanda di 
prestare tutta la necessaria attenzione.
All’interno dell' ospedale e delle altre strutture,  la 
conduzione manuale di carrelli per il trasporto di materiale 
vario dovrà avvenire con la massima cautela al fine di 
evitare investimenti di dipendenti, pazienti o visitatori.
Prestare la massima attenzione in concomitanza del 
passaggio di persone e al trasporto di materiali su 
particolari superfici di scorrimento che potrebbero essere 
bagnate, non uniformi o non raccordate alla perfezione.
Attenersi alla segnaletica di sicurezza, ove prevista 
(portata di carico, altezza, larghezza, ecc…).
Attenersi alla segnaletica orizzontale e verticale, caricare 
e scaricare materiali e merci nelle zone appositamente 
individuate.

Fattore di rischio:

Misure di prevenzione e protezioneAnalisi del rischio

Radiazioni ionizzanti

In caso si rendesse necessario un intervento  presso 
locali  particolari dove esiste la possibile esposizione 
a radiazioni ionizzanti perché sono presenti 
apparecchiature e sostanze emettenti radiazioni 
ionizzanti. Sono in uso apparecchiature e sostanze 
emettenti radiazioni ionizzanti nei seguenti 
reparti/servizi del presidio ospedaliero:
- Radiologia diagnostica
- Urologia
- Ortopedia - Traumatologia
- Cobaltoterapia
- Medicina nucleare
- T.A.C.
- Radioterapia con acceleratore lineare
Sono inoltre in uso apparecchiature portatili utilizzabili 
esclusivamente da personale addetto.
Le areee a rischio di potenziale esposizione, 
denominate zone controllate e sorvegliate, sono 

In linea generale, E’ FATTO DIVIETO AL PERSONALE 
NON AUTORIZZATO DI ACCEDERE ALLE ZONE 
CLASSIFICATE A RISCHIO identificate da apposita 
cartellonistica di avvertimento. 
Se, per l'espletamento del servizio, al personale della ditta 
appaltatrice è richiesto l'accesso in locali classificati ai fini 
del rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti come 
zone sorvegliate o controllate, ciò potrà avvenire solo 
dietro esplicita autorizzazione di un dirigente o un 
preposto di reparto che garantisce l'assenza di rischi di 
esposizione.
Ogni informazione di dettaglio potrà essere richiesta al 
dirigente responsabile della struttura aziendale 
interessata ed all’Esperto Qualificato presso il Servizio di 
Fisica Sanitaria.

Fattore di rischio:

Misure di prevenzione e protezioneAnalisi del rischio
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indicate da apposita cartellonistica che riporta il 
simbolo del rischio radiologico.

Radiazioni non ionizzanti e campi elettromagnetici

In caso si rendesse  necessario un intervento  presso 
locali  particolari dove esiste la possibile esposizione 
a radiazioni non ionizzanti e/o campi elettromagnetici  
perché sono presenti apparecchiature e sostanze 
emettenti. Sono in uso apparecchiature e sostanze 
emettenti radiazioni non ionizzanti e/o campi 
elettromagnetici di varia natura nei seguenti 
reparti/servizi:
- Servizio di rieducazione funzionale presso il 
Poliambulatorio di Biella, seminterrato 
(marconiterapia, radarterapia, laser)
- Servizio di rieducazione funzionale presso Paruzza  
di Cossato,(magnetoterapia a bassa frequenza, 
radarterapia)
- Reparto di oculistica, c/o ospedale (laser)
- Blocco Operatorio, c/o ospedale (laser, elettrobisturi, 
sterilizzatrice al plasma)
- Servizio di Risonanza Magnetica Nucleare (RMN), 
c/o ospedale.
I valori di intensità di campo magnetico misurati nel 
servizio di RMN sono disponibili presso l'Esperto 
Responsabile della Sicurezza (c/o Fisica Sanitaria) o 
presso il SPP.

 L'accesso alle aree dove sono in uso apparecchiature 
che emettono radiazioni non ionizzanti è soggetta ad 
autorizzazione da parte del dirigente o del preposto 
dell'area.
E’ stata consegnata una documentazione informativa che 
riporta i reparti/servizi ove è presente un rischio da 
radiazioni non ionizzanti e/o campi elettromagnetici e le 
necessarie precauzioni da adottare prima di intervenire in 
una zona a rischio;  tali informazioni  dovranno essere 
prese in visione dal singolo lavoratore di questa Ditta che 
opererà all’interno dell’A.S.L. BI.
Il personale che dovrà accedere al servizio di RMN dovrà 
essere informato e formato sui rischi relativi e dovrà 
conseguire una specifica idoneità da parte del proprio 
medico competente. In ogni caso, l’accesso al servizio di 
RMN è possibile solo dietro autorizzazione da parte del 
responsabile del servizio e dopo aver depositato, 
nell’apposito armadio all’ingresso, tutti gli oggetti metallici 
(soprattutto quelli ferromagnetici) non necessari all’attività 
(ad es. orologi) nonché carte di credito, tessere 
magnetiche ecc. E' inoltre necessario attenersi 
rigorosamente alle istruzioni impartite da parte dei 
dirigenti e preposti del servizio.

Fattore di rischio:

Misure di prevenzione e protezioneAnalisi del rischio

Scivolamento e caduta

Il rischio di scivolamento e caduta è presente durante 
l'esecuzione di attività svolte su superfici di calpestio 
rese sdrucciolevoli da agenti atmosferici o scivolose 
per la presenza di umidità o acqua superficiale o dopo 
il lavaggio di pavimenti. Inoltre un generico rischio di 
caduta è dovuto alla presenza di scale.

Adottare tutte le precauzioni che la normativa vigente 
prevede (segnaletica di avvertimento, D.P.I.  E procedure 
di sicurezza specifiche)
Attenersi alla segnaletica di sicurezza adottata per la 
segnalazione di pavimenti bagnati. 
Adottare le usuali misure di prevenzione contro il rischio di 
caduta e scivolamento (ad es. calzature 
antinfortunistiche).
Tutte le scale utilizzate dovranno essere a norma di legge 
(vedi UNI EN 131)
 e dovranno essere utilizzate con la massima attenzione e 
precauzione da parte di personale idoneo.

Fattore di rischio:

Misure di prevenzione e protezioneAnalisi del rischio

Taglio e puntura da attrezzature di lavoro

Il rischio di interferenza può essere individuato in due 
situazioni distinte:
- abbandono accidentale di materiale tagliente  (es. 
chiodi, vetri, ecc..) nelle aree di lavoro;
- possibile presenza di presidi sanitari potenzialmente 
contaminati (es. aghi) accidentalmente abbandonati 
nelle aree di lavoro (vedere "Rischio Biologico").

Prestare la massima attenzione durante le operazioni da 
svolgere, adottando tutte le misure di prevenzione e 
protezione indicate dalla normativa vigente.

Fattore di rischio:

Misure di prevenzione e protezioneAnalisi del rischio
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4.3  Individuazione delle misure di verifica e controllo

E' previsto che l'incaricato ASL BI di seguire i lavori provvederà ad effettuare controlli durante l'asecuzione degli 
stessi, al fine di verificare il rispetto di quanto concordato da entrambe le parti.
Tra gli elementi oggetto dell'azione di controllo si richiama in particolare la pronta individuazione di lavorazioni non 
previste al momento della stesura di questo documento e che possono introdurre ulteriori rischi di interferenza; in tali 
situazioni, prima di dar corso all'intervento, si dovrà procedere a integrare il presente documento. 
Qualora non venissero rispettate le indicazioni e le misure di tutela individuate, si provvederà a formali contestazioni 
a norma di contratto.
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ALLEGATO 1 

Specifiche minime per la formulazione di contratto d’appalto o contratto d’opera 
ai sensi del D.L.vo 81/2008, art. 26 

 

 
 

Le presenti “condizioni generali d’appalto” costituiscono parte integrante del contratto di appalto. 

 
1 L’azienda appaltatrice dichiara di essere a conoscenza delle norme di legge sulla 

prevenzione degli infortuni e sull’igiene del lavoro; dichiara di essere stata debitamente informata 

dei rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro nei quali deve operare; dichiara che tali rischi 

sono stati portati a conoscenza dei propri dipendenti ai sensi del D.L.vo 81/2008. 

 
2 L’azienda appaltatrice si impegna ad eseguire i lavori elencati nel contratto in costante e 

totale osservanza delle norme di legge (nessuna esclusa, comprese quelle emanate in corso di 

vigenza del contratto), per la prevenzione infortuni e per l’igiene sul lavoro sia per quanto riguarda 

la regolarità dei propri mezzi di lavoro, sia per quanto riguarda il comportamento dei propri 

dipendenti. 

Si impegna inoltre ad osservare scrupolosamente tutte le leggi, i regolamenti e le circolari 

ministeriali vigenti che contengono disposizioni e norme relative alla prevenzione incendi, nonché 

le disposizioni interne emesse dall’azienda committente il lavoro. 

 
3 L’azienda appaltatrice si impegna ad adottare, nell’esecuzione dell’appalto, tutte le misure 

che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare 

l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. 

I lavori, le opere, gli impianti, oggetto dell’appalto, devono essere sempre eseguiti a regola d’arte 

in base alle norme di legge vigenti nel particolare settore in cui è stipulato l’appalto (ad esempio 

DM 37/2008 sulla sicurezza degli impianti). 

 
4 L’azienda appaltatrice si impegna altresì a consegnare contestualmente alla presente 

controfirmata ogni necessaria informazione in ordine ai propri rischi specifici al fine di garantire 

l’osservanza delle misure di cooperazione e coordinamento previste dall’art. 26 del 

sopramenzionato decreto. Per la realizzazione delle medesime si impegna a collaborare con il 

committente, ove necessario, e comunque quando da noi richiesto, per la stesura del Documento 

Unico di Valutazione dei Rischi ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 anche 

partecipando a riunioni di coordinamento. 

 
5 L’azienda appaltatrice si impegna altresì ad osservare, durante l’esecuzione dell’appalto, 

sia all’interno della nostra azienda sia eventualmente per lavori fatti all’esterno, tutte le norme 

vigenti di tutela dell’ambiente, statali e regionali, con particolare riferimento all’inquinamento delle 

acque, all’inquinamento dell’aria e allo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi e non 

pericolosi. 

 
CONDIZIONI GENERALI D’APPALTO 
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6 L’azienda appaltatrice si assume l’obbligo del rispetto del Titolo IV del D.L.vo 81/2008 ove 

applicabile, nonché della costante sorveglianza dei propri dipendenti a mezzo di un suo tecnico 

responsabile che abbia l’autorità di esercitarla nel modo più completo. Provvederà inoltre, per ogni 

contratto, a comunicare all’azienda committente il nominativo di questo responsabile di cantiere 

e/o di altre figure che verranno successivamente designate dall’azienda appaltatrice al fine di 

garantire la costante attività di direzione e di sorveglianza delle maestranze dell’impresa 

appaltatrice. 

 
7 L’azienda appaltatrice si impegna ad eseguire i lavori contemplati dal presente appalto 

mediante lavoratori con i quali sia stato costituito regolare rapporto di lavoro nel pieno rispetto 

delle leggi e norme vigenti. 

 
8 L’azienda appaltatrice si impegna altresì a presentare tutta la necessaria documentazione 

ai fini di garantire il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi dell’art. 26 

comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 ed in particolare: 

• Certificato di iscrizione alla CCIAA 

• Autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale in relazione allo 

specifico appalto 

ed ogni altra documentazione eventualmente richiesta da altri provvedimenti normativi. 

 
9 Per tutto quanto precede, l’azienda appaltatrice si assume totalmente la responsabilità e gli 

oneri derivanti dal comportamento dei propri dipendenti (nella interpretazione più estensiva del 

disposto dell’art. 2049 del Codice Civile) quando si dovessero verificare danni a persone o cose 

appartenenti all’azienda committente od a terzi che reclamassero risarcimento di danni causati dai 

dipendenti dell’azienda appaltatrice. 

Anche per quanto sopra esposto, l’azienda appaltatrice si assume l’onere di tutte le necessarie 

coperture assicurative fornendo copia delle relative polizze prima dell’inizio dei lavori. 

 
10 L’azienda committente non è responsabile, a qualsiasi effetto, dei danni, eventualmente 

subiti o ad altri procurati, dal personale dell’azienda appaltatrice. 

 
 
 
 
 
 
 

Per l’IMPRESA 

(timbro e firma) 

 
………………………………… 
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Allegato_06_Patto_integrita 

 

Patto di integrità 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. 50/2016. 

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. 
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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. 

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 80, comma 5, lett. c, D.Lgs. 50/2016.   

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 l’ASL BI 
 Per la ditta 
 
 -----------------------  -------------------------- 
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FACSIMILE DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 

46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

 

DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’APPALTO SPECIFICO  PER  ___________ 
CONTENENTE DICHIARAZIONI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ARTT. ,  E  DEL DPR 

/2000  
 

Il sottos itto ____________, ato a _________ il ____________ C.F. _____________, do i iliato pe  
la a i a p esso la sede so ieta ia ove app esso, ella sua ualità di __________ e legale 
app ese ta te ave te i pote i e essa i pe  i peg a e la _________________ ella p ese te 

p o edu a, o  sede i  ______________, Via _______________________,  is itta al Regist o delle 
I p ese di ___ al . ___, odi e fis ale . ___________ e pa tita IVA . ____________, a essa al 
Siste a Di a i o di a uisizio e pe  ________________ ed i vitata a p ese ta e offe ta el p ese te 
AS, o  do i ilio i di ato ella do a da di a issio e/ odifi a dati, di seguito de o i ata 
I presa , 

 

- ai se si e pe  gli effetti dell’a t.  D.P.R. /  o sapevole della espo sa ilità e delle 
o segue ze ivili e pe ali p eviste i  aso di di hia azio i e da i e/o fo azio e od uso di atti falsi, 

ed i  aso di esi izio e di atti o te e ti dati o  più o ispo de ti a ve ità e o sapevole alt esì 
he, ualo a e e ga la o  ve idi ità del o te uto della p ese te di hia azio e, la s ive te I p esa 

de ad à dai e efi i pe  i uali la stessa è ilas iata; 
- sta te le odifi he appo tate dal d.lgs. . /  al d. lgs. . /  ed alla lu e di ua to 
p evisto el Capitolato d’O e i;   
- ai fi i della pa te ipazio e alla p ese te p o edu a 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

  he:  
a  ha i segue ti procuratori ge erali  

o e______, og o e _________, ato a _______, il _______, C.F. ___________, eside te i  
___________________, o i ato il _______ se del aso fi o al ______ , o  i segue ti pote i: 
____________ ______________________________ ; 
ovve o  

o  ha procuratori ge erali 
 

 ha i segue ti soggetti, he ivestiva o la posizio e sop a i di ata, essati dalla a i a ell'a o 
a te ede te la data di i vio della lette a di i vito e fi o al o e to di p ese tazio e dell’offe ta; 
i di a e o i ativi, dati a ag afi i, odi e fis ale, eside za, du ata dell’i a i o  

__________________________________________ 
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__________________________________________ 

ovve o 

o  ha soggetti, he ivestiva o la posizio e sop a i di ata, essati dalla a i a ell'a o 
a te ede te la data di i vio della lette a di i vito e fi o al o e to di p ese tazio e dell’offe ta;   
 

  he: 
pe  essu  soggetto t a uelli i di ati al pu to  a  e , so o state p o u iate se te ze 
defi itive di o da a, o e essi de eti pe ali di o da a dive uti i evo a ili, oppu e se te ze 
di appli azio e della pe a su i hiesta, ai se si dell'a t.  .p.p., pe  u o dei eati di ui all'a t. 

, o a , del D. Lgs. . /  e s. .i.;  
oppure  
i soggetti i di ati al pu to  a  e   pe  i uali so o state p o u iate se te ze defi itive di 
o da a, o e essi de eti pe ali di o da a dive uti i evo a ili, oppu e se te ze di 

appli azio e della pe a su i hiesta, ai se si dell'a t.  .p.p., pe  u o dei eati di ui all'a t. , 
o a , del D.Lgs. . /  e s. .i. so o:  

__________________________________________ 

__________________________________________ 

I  aso di o da e, i di are:  
a  dati ide tifi ativi delle pe so e o da ate;  

 la data della o da a, del de eto pe ale di o da a o della se te za di appli azio e della pe a 
su i hiesta, la elativa du ata e il eato o esso t a uelli ipo tati all’a ti olo 8 , o a , lette a 
da a  a g  del D.lgs. . /  s. .i. e i otivi di o da a;  

 se o  la se te za di o da a è stata appli ata la pe a a esso ia della i apa ità di o t a e o  
la Pu li a a i ist azio e,  
d  se perti e te, i di a e le isu e he di ost a o la o pleta ed effettiva disso iazio e dalla 
o dotta pe al e te sa zio ata di ui all’a t. 8  o a  del D. Lgs. . /  e s. .i. e se so o 

state adottate isu e suffi ie ti a di ost a e la sua affida ilità.  
Chiarire se appli a ile l’art. , o a , del D. Lgs. . /  e s. .i..  
PRODURRE IN COPIA I PROVVEDIMENTI DI CONDANNA) 
 

 he: 
ei o f o ti di tutti i soggetti di ui all’a t.  o a  del D.Lgs. . /  e s. .i. già i di ati i  

fase di a issio e e/o odifi a dati o  so o state p o u iate se te ze defi itive di o da a, o 
e essi de eti  pe ali di o da a dive uti i evo a ili, oppu e se te ze di appli azio e della pe a 
su i hiesta, ai se si dell'a t.  .p.p., pe  i eati di ui all'a t. , o a , lett.  is , del D. Lgs. . 

/  e s. .i.;  
oppure  
i soggetti di ui all’a t.  o a  del D.Lgs. . /  e s. .i. già i di ati i  fase di a issio e e/o 

odifi a dati pe  i uali so o state p o u iate se te ze defi itive di o da a, o e essi de eti 
pe ali di o da a dive uti i evo a ili, oppu e se te ze di appli azio e della pe a su i hiesta, ai 



 

 

di hia azio e aggiu tiva pe  la pa te ipazio e a __________ <spe ifi a e titolo p o edu a>                   

Allegato  - Fa si ile di hia azio e aggiu tiva  
 

Pag.  di  

 

se si dell'a t.  .p.p., pe  i eati di ui all'a t. , o a , lett.  is  del D. Lgs. . /  e s. .i. 
so o i segue ti: 
____________  
I  aso di o da e, i di are:  

a  dati ide tifi ativi delle pe so e o da ate;  
 la data della o da a, del de eto pe ale di o da a o della se te za di appli azio e della pe a 

su i hiesta, la elativa du ata e il eato o esso t a uelli ipo tati all’a ti olo 8 , o a , lette a 
da a  a g  del D.lgs. . /  e s. .i. e i otivi di o da a;  

 se o  la se te za di o da a è stata appli ata la pe a a esso ia della i apa ità di o t a e o  
la Pu li a a i ist azio e,  
d  se perti e te, i di a e le isu e he di ost a o la o pleta ed effettiva disso iazio e dalla 
o dotta pe al e te sa zio ata di ui all’a t. 8  o a  del D. Lgs. . /  e s. .i. e se so o 

state adottate isu e suffi ie ti a di ost a e la sua affida ilità.  
Chiarire se appli a ile l’art. , o a  del D.Lgs. . / .  
PRODURRE IN COPIA I PROVVEDIMENTI DI CONDANNA)  
 

 he, o  ife i e to ai soggetti di ui all’a t. , o a , del D.Lgs. . /  e s. .i. i di ati i  
fase di a issio e e/o odifi a dati e ella p ese te di hia azio e, o  sussisto o ause di 
de ade za, di sospe sio e o di divieto p eviste dall'a ti olo  del D. Lgs. . /  o di u  
te tativo di i filt azio e afiosa di ui all'a ti olo , o a , del edesi o de eto esta fe o 

ua to p evisto dagli a ti oli , o a - is, e , o i  e , del D. Lgs. . / , o  
ife i e to ispettiva e te alle o u i azio i a ti afia e alle i fo azio i a ti afia ; 

 

 he l'i p esa o fe a ua to di hia ato i  sede di a issio e e/o odifi a dati; i  agio e di 
ua to p evisto el Capitolato d’O e i, a fa  data dal  aggio , l’I p esa p e isa he 

- l’I p esa o  si t ova i  al u a delle fattispe ie di ui all'a t.  o a  lett. a  del D. Lgs. . 
/  e s. .i. 

oppure 

- he l’i p esa si t ova i  u a delle fattispe ie di ui all’a t.  o a  lett. a  del D.Lgs. . /  e 
s. .i. e di hia a di fo i e, i  allegato, tutti i do u e ti ed og i i fo azio e atti a di ost a e he 
detta situazio e è isolvi ile se za l’es lusio e; 
 

 he l’I p esa o  ha p ese tato ella p o edu a e egli affida e ti di su appalti do u e tazio e 
o di hia azio i o  ve itie e ai se si dell’a ti olo , o a , lette a f is  del D. Lgs. . /  e 
s. .i.;  
 

 ove p ese ti  he i soggetti di ui all'a t.  o a  del D.Lgs. . /  e s. .i. sop a i di ati al 
pu to , lett. a e  o  so o stati vitti e dei eati p evisti e pu iti dagli a ti oli  e  del odi e 
pe ale agg avati ai se si dell'a ti olo  del de eto legge  aggio , . , o ve tito, o  

odifi azio i, dalla legge  luglio , .  o, pu  esse do stati vitti e dei su i hia ati eati, 
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ha o de u iato i fatti all'Auto ità giudizia ia, salvo he i o a o i asi p evisti dall'a ti olo , p i o 
o a, della legge  ove e , . ; 

 

 di esse e i fo ato, ai se si e pe  gli effetti dell’a t.  del d. lgs. . / , he i dati pe so ali 
a olti sa a o t attati, a he o  st u e ti i fo ati i, es lusiva e te ell’a ito del 

p o edi e to pe  il uale la p ese te di hia azio e vie e esa, a he i  vi tù di ua to 
esp essa e te spe ifi ato ella do u e tazio e elativa alla lette a di i vito, he ui si i te de 
i teg al e te t as itto; 
 

 he le i fo azio i sop a ipo tate so o ve itie e e o ette e he il sottos itto è o sapevole delle 
o segue ze di u a g ave falsa di hia azio e ai se si dell’a t.  del DPR / ; 

 

 di esse e a o os e za he la Co itte te si ise va il di itto di p o ede e ve ifi he, a he a 
a pio e, i  o di e alla ve idi ità delle di hia azio i; 

 

 di esse e o sapevole he, ualo a fosse a e tata la o  ve idi ità del o te uto della p ese te 
di hia azio e, la Co itte te es lude à l’I p esa dalla p o edu a di AS e, ove la stessa fosse 
a e tata dopo la sottos izio e del o t atto, pot à isolve lo di di itto ai se si dell’a t.  od. iv.  
ed eve tual e te es ute e la ga a zia defi itiva. 
 

______, li _________________ 

                     Fi a     _______________ 

Sottos itta digital e te  
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ALLEGATO ___  
 
 
MODELLO DI DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO 
 

(si ricorda che:  

- alle dichiarazioni di avvalimento deve essere allegato (e quindi inserito nell’apposita 

sezione del sistema dedicata all’avvalimento) ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 

originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga 

nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti di cui questi è carente e a mettere a 

disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; si ricorda che come 

prescritto dal Capitolato d’oneri il contratto dovrà riportare, in modo compiuto, 

specifico, esplicito ed esauriente la durata del contratto, l’oggetto dell’avvalimento, il 

tutto con dettagliata indicazione delle risorse e/o dei mezzi prestati in relazione ai 

requisiti oggetto di avvalimento;  

- l’ausiliaria deve essere un’impresa già ammessa allo SDA ed invitata all’AS.  
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FAC SIMILE DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO DEL CONCORRENTE 

Spett.le 

____________ 

<stazione appaltante>  

 

 

 

Il sottoscritto____________ Legale Rappresentante/Procuratore avente i poteri necessari per 

impegnare l’impresa nella presente procedura del concorrente ____________ ai sensi degli artt. 

46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione 

saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso decreto, le sanzioni previste 

dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre 

alle conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici,  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

A. - che il concorrente ______________, al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione prescritti 

nella lettera di invito e nella documentazione della procedura si avvale, alle condizioni e nei limiti 

previsti all’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, del soggetto di seguito specificato; 

 

B. – che i requisiti di capacità economico-finanziaria di cui il concorrente si avvale per poter 

essere ammesso alla gara sono i seguenti: 

1)________________________________________________________________________ ; 

2)_________________________________________________________________________; 

 

C. – che le generalità dell’impresa ausiliaria (che è stata già ammessa allo SDAPA e che ha 

ricevuto la lettera di invito), della quale si avvale per i suddetti requisiti, da questa posseduti e 

messi a disposizione a proprio favore, sono le seguenti: 

Impresa __________ Legale Rappresentante/procuratore avente i poteri necessari per 

impegnare l’impresa nella presente procedura ________________ sede legale in: Via 

____________ Comune __________ C.A.P. _________ Codice Fiscale n. __________________ 

Partita I.V.A. n. ____________ iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _______ al n._________ in data __________; 

 

______, li _________________ 

 

     ____________ (firmato digitalmente dal concorrente) 
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DICHIARAZIONE DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL REQUISITO DELL’IMPRESA AUSILIARIA 

 

Spett.le 

____________  

<stazione appaltante>  

  

 

 

Il sottoscritto____________________ Legale Rappresentante/Procuratore dell’ausiliaria, avente i 

poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura, con sede legale in Via 

________________ Comune ___________________ C.A.P. _______________ CF n. 

_______________ P. I.V.A. n. _______________ Posta Elettronica Certificata 

_________________, iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA ______________ 

al n. ________________ in data _________________  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di 

mendace dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso 

decreto, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e 

dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure 

concernenti gli appalti pubblici,  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

1. che l’Impresa è stata ammessa in data ________ al Sistema dinamico della pubblica 

amministrazione per Ausili tecnici per persone disabili nella categoria ____________ (indicare 

categoria) classe ________(indicare classe) ed ha ricevuto la lettera di invito per partecipare alla 

presente iniziativa;   

2. che l’Impresa possiede, ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, i seguenti 

requisiti di capacità economico-finanziaria, così come prescritti dalla lettera di invito e nella 

documentazione della procedura, di cui il concorrente si avvale per poter essere ammesso 

all’appalto specifico di seguito indicati __________________ ____________________ (es. in caso 

di requisiti economici indicare le commesse e specificare gli importi IVA esclusa)  

3. che l’Impresa si obbliga, nei confronti dell’offerente e della stazione appaltante <se del caso e 

della Committente> a fornire i predetti requisiti dei quali questi è carente e a mettere a 

disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del Contratto, nei modi e nei limiti stabiliti 

dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 rendendosi inoltre responsabile in solido con il concorrente nei 

confronti della stazione appaltante <se del caso e della Committente> in relazione alle prestazioni 

oggetto dell’appalto; 

4. che l’Impresa non partecipa a sua volta allo stesso Appalto Specifico, né in forma singola, né in 

forma associata, né in qualità di ausiliaria di altro soggetto concorrente; 

5. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal 

D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ed esclusivamente 

nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di 

quanto espressamente specificato nel Capitolato d’Oneri relativo alla presente iniziativa che qui 

si intende integralmente trascritto;  

6. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 



 

Classificazione del documento: Consip Public 

Appalto specifico per __________ <specificare titolo gara> ai se si dell’art.  del D.Lgs. /  e s. .i., ell’a bito 

dello SDA Ausili tecnici per persone disabili – ID 1438 

Allegato ____ – Modello di dichiarazione di avvalimento 

 

4 di 4 

presente dichiarazione, il Concorrente verrà escluso dall’Appalto Specifico e la stazione 

appaltante escuterà la garanzia provvisoria, o, se risultato aggiudicatario, decadrà dalla 

aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e la stazione appaltante escuterà 

la garanzia provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto 

dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. 

 

______, li _________________ 

         Firma 

 _______________ 

(firmato digitalmente dall’Impresa ausiliaria) 
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ALLEGATO ____  

FACSIMILE DICHIARAZIONE DEL SUBAPPALTATORE  

ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000  

<NB nella compilazione del documento non cancellare i campi che non interessano ma barrarli> 
 

Spett.le 

____________  

<stazione appaltante>  

 

DICHIARAZIONE DEL SUBAPPALTATORE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ARTT. 46, 47 E 76 DEL 

DPR 445/2000 NELL’APPALTO SPECIFICO RELATIVO ALLO SDA __________________  

Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________ C.F. _____________, domiciliato per 

la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di __________ e legale 

rappresentante della _________________, con sede in ______________, Via ___________________, 

codice fiscale n. __________________ e partita IVA n. ___________________, con sede in _________ 

Via _______________, CAP ______________, tel . _________ pec __________, in qualità di 

subappaltatore del concorrente ___________ di seguito denominata Impresa ,  

*** 

consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 

mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

n. 445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e 

consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione 

la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, ai sensi degli artt. 75 e 76 del 

D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

1. che questa Impresa è iscritta dal _________ al Registro delle Imprese di __________, al numero 

___________, per attività di ____________________ e  rientra tra le Micro, Piccole e Medie Imprese 

secondo i parametri fissati dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 

maggio 2003  

Ovvero non rientra tra le Micro, Piccole e Medie Imprese secondo i parametri fissati dalla 

raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003; 

<se del caso inserire requisiti soggettivi di esecuzione _______________________>  

2. che questa Impresa (compilare solo il campo di pertinenza, cancellare i campi che non interessano 

per assenza delle relative cariche di cui all’art. 80 comma 3 del Codice; vedere il comunicato ANAC 

8.11.2017):  

a) ha un’amministrazione affidata ad un Amministratore Unico, nella persona di:  

nome __________ cognome______, nato a _______, il _______, C.F. ___________, residente in 

___________________, nominato il _______ fino al ______, con i seguenti poteri associati alla 
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carica: __________________________________________; 

 

b) ha un’amministrazione affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da n. __ 

membri e, in particolare, da: (indicare i dati di tutti i consiglieri specificando a quali di essi è stata 

conferita la legale rappresentanza dell’Impresa)  

nome______, cognome_________, nato a _______, il _______, C.F. ___________, residente in 

___________________, carica________ (es. presidente del consiglio di amministrazione, 

amministratore delegato, consigliere...), nominato il _______ fino al ______, con i seguenti poteri 

associati alla carica: __________________________________________ ; 

nome______, cognome_________, nato a _______, il _______, C.F. ___________, residente in 

___________________, carica________ (es. presidente del consiglio di amministrazione, 

amministratore delegato, consigliere...), nominato il _______ fino al ______, con i seguenti poteri 

associati alla carica: ________________________________ ; 

 

b1) ha i seguenti procuratori generali  

nome______, cognome _________, nato a _______, il _______, C.F. ___________, residente in 

___________________, ruolo________., nominato il _______ (se del caso fino al ______), con i 

seguenti poteri: ____________ ______________________________ ; 

ovvero  

non ha procuratori generali 

 

b2) ha i seguenti institori  

nome______, cognome _________, nato a _______, il _______, C.F. ___________, residente in 

___________________, ruolo________., nominato il _______ (se del caso fino al ______), con i 

seguenti poteri: __________________________________________ ; 

ovvero  

non ha institori  

 

c)   (compilare solo se esistente) ha un sistema di amministrazione che prevede un Collegio 

sindacale composto da n. __ membri e, in particolare, da: (indicare i dati di tutti i sindaci)  

 nome ______, cognome_________, nato a _______, il _______, C.F. ___________, residente 

in ___________________, carica________ (es. presidente del Collegio sindacale, sindaco 

effettivo, sindaco supplente), nominato il _______ fino al ______; 

 nome______, cognome_________, nato a _______, il _______, C.F. ___________, residente 

in ___________________, carica________ (es. presidente del Collegio sindacale, sindaco 

effettivo, sindaco supplente), nominato il _______ fino al ______; 

 

c1)  (compilare, solo se esistente, alternativamente alla dichiarazione di cui alla precedente 

lettera) ha un sistema di amministrazione che prevede un Comitato per il controllo sulla gestione 
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composto da n. __ membri e, in particolare, da: (indicare i dati di tutti i componenti)  

 nome ______, cognome_________, nato a _______, il _______, C.F. ___________, residente 

in ___________________, carica________, nominato il _______ fino al ______; 

 nome______, cognome_________, nato a _______, il _______, C.F. ___________, residente 

in ___________________, carica________ , nominato il _______ fino al ______; 

 

d)  (compilare, solo se esistente, alternativamente alle dichiarazioni di cui alla precedenti lettere 

b) e c) ovvero c1))  

ha un sistema di amministrazione che prevede un Consiglio di gestione composto da n. __ 

membri e, in particolare, da: (indicare i dati di tutti i consiglieri)  

nome ______, cognome_________, nato a _______, il _______, C.F. ___________, residente in 

___________________, carica________ (presidente del consiglio di gestione, consigliere...), 

nominato il _______ fino al ______, con i seguenti poteri associati alla carica: _______ 

nome______, cognome_________, nato a _______, il _______, C.F. ___________, residente in 

___________________, carica________ (es. presidente del consiglio di gestione, consigliere...), 

nominato il _____ fino al _____, con i seguenti poteri associati alla carica: __________; 

 

ha un sistema di amministrazione che prevede un Consiglio di sorveglianza composto da n. __ 

membri e, in particolare, da: (indicare i dati di tutti i consiglieri)  

nome ______, cognome_________, nato a _______, il _______, C.F. ___________, residente in 

___________________, carica________ (presidente del consiglio di sorveglianza, consigliere...), 

nominato il _______ fino al ______; 

nome______, cognome_________, nato a _______, il _______, C.F. ___________, residente in 

___________________, carica________ (es. presidente del consiglio di sorveglianza 

consigliere...), nominato il _______ fino al ______ ; 

 

e)  (compilare solo se esistente) ha soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o 

di controllo (come 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) di cui all’art. 80 comma 3, d.lgs. n. 50/2016: 

(indicare i dati e ripetere tante volte quanto necessario)  

nome______, cognome _________, nato a _______, il _______, C.F. ___________, residente in 

___________________, ruolo________., nominato il _______ (se del caso fino al ______), con i 

seguenti poteri: __________________________________________ ; 

nome______, cognome_________, nato a _______, il _______, C.F. ___________, residente in 

___________________, ruolo________ nominato il _______ (se del caso fino al ______), con i 

seguenti poteri  : __________________________________________  

nome______, cognome_________, nato a _______, il _______, C.F. ___________, residente in 

___________________, ruolo________ nominato il _______ (se del caso fino al ______), con i 
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seguenti poteri  : __________________________________________  

 

f)  ha i seguenti Direttori tecnici: 

(indicare nominativi, dati anagrafici, codice fiscale, residenza, durata dell’incarico) 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

ovvero 

non ha Direttori tecnici  

 

g)  (compilare solo se esistente) il socio unico o socio di maggioranza in caso di società con meno 

di quattro soci) è/sono il/i  

- _____________________ (in caso di socio unico o di maggioranza persona fisica, indicare 

dati anagrafici, codice fiscale, residenza della persona fisica) ___________________,  

- __________________(nel caso del socio di maggioranza o socio unico persona giuridica 

indicare nominativo, dati anagrafici, codice fiscale, residenza degli amministratori dotati di 

poteri di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con 

poteri di rappresentanza etc.) _______________________________ 

h)  ha i seguenti soggetti, che rivestivano una o più delle posizioni sopra indicate alle lettere da 

a) a g) cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della lettera di invito e fino al 

momento in cui la presente dichiarazione viene resa; (indicare nominativi, dati anagrafici, codice 

fiscale, residenza, durata dell’incarico) 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

ovvero 

non ha soggetti, che rivestivano le cariche sopra indicate, cessati dalla carica nell'anno 

antecedente la data di invio della lettera di invito e fino al momento in cui la presente 

dichiarazione viene resa;   

 

i) ha i soci sottoelencati, titolari delle azioni/quote di capitale riportate a fianco di ciascuno di 

essi, che figurano nel libro soci dell’Impresa:  

………………..   … %  
………………..   … %  
totale                 100 %  

 

l) nell’anno antecedente la data di invio della lettera di invito e fino al momento in cui la presente 

dichiarazione viene resa, ha acquisito integralmente la società _______________ (ovvero un 

ramo della società ________), in seguito ad un’operazione societaria di ___________________ 

(cessione d’azienda o di ramo d’azienda, o incorporazione o fusione societaria) del __________ 

con efficacia dal ____________ (si indichi la data dell’operazione intercorsa, la data di efficacia 

dell’operazione societaria, le società coinvolte)  
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che in ragione della suddetta operazione devono considerarsi soggetti cessati dalla carica 

nell’anno antecedente la data di invio della lettera di invito e fino al momento in cui la presente 

dichiarazione viene resa i seguenti soggetti della società cedente, fusa o incorporata:  

(con riferimento ai soggetti che hanno operato presso la impresa cedente, incorporata o le società 

fusesi – si indichi nominativo, dati anagrafici, codice fiscale e carica sociale. Le cariche ed i ruoli 

rilevanti ai fini della presente dichiarazione sono quelle di cui al precedente punto 2 lett. da a) a h) 

del presente fac simile);  

____________(nominativo) ________(dati anagrafici)______________(ruolo) 

____________(nominativo) ________(dati anagrafici)______________(ruolo) 

ovvero  

che nell’anno antecedente la data di invio della lettera di invito e fino al momento in cui la 

presente dichiarazione viene resa, non si è verificata alcuna cessione d’azienda o di ramo 

d’azienda, o incorporazione o fusione societaria; 

 

3. che l’operatore economico non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016. In particolare:  

 

A. Motivi legati a condanne penali ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016. 

L’operatore economico e i soggetti che rivestono i ruoli di cui all’art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 

50/2016 prima elencati, ivi inclusi i soggetti cessati nell’anno antecedente la data di invio della lettera 

di invito e fino al momento in cui la presente dichiarazione viene resa ed i soggetti di cui al precedente 

punto 2, lett. l): 

- 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 reati elencati all’art. 80, comma 1, lett. da a) a g) del 

D. Lgs. n. 50/2016, con sentenza pronunciata da non più di cinque anni o in seguito alla quale 

sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza?  

SI □  NO □ 

In caso affermativo, produrre in copia i provvedimenti di condanna e comunque, indicare: 

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 D.lgs. n. 50/2016 e i motivi di condanna;  

b) dati identificativi delle persone condannate;  

c) se con la sentenza di condanna è stata applicata la pena accessoria della incapacità di 

contrarre con la Pubblica amministrazione, indicare la durata del periodo di esclusione 

________________ 

d) se pertinente, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione 

dalla condotta penalmente sanzionata di cui all’art. 80 comma 3. 

___________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________ 

 

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la 

sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o Self-

Cleaning ) (articolo 80, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016)?  

SI □  NO □ 

In caso affermativo, descrivere le misure adottate, specificando, in particolare: 

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione come 

definita dalle singole fattispecie di reato? 

SI □  NO □ 

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

SI □  NO □ 

3) in entrambe le ipotesi 1) e 2) sopra individuate, i soggetti che rivestono i ruoli di cui all’art. 80, 

comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, ivi inclusi i soggetti cessati nell’anno antecedente la data di invio 

della lettera di invito e fino al momento in cui la presente dichiarazione viene resa ed i soggetti di 

cui al precedente punto 2 lett. l): 

- hanno risarcito interamente il danno?       SI □  NO □ 

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?   SI □  NO □ 

4) in entrambe le ipotesi 1) e 2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 

organizzativo e relative al personale idonee a prevenire ulteriori illeciti o reati. 

___________________________________________________ 

(Produrre tutta la documentazione ed i provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e 

relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti ed utili ai fini della valutazione della 

Stazione Appaltante di cui all’art. 80 comma 8, d.lgs. 50/2016) 

 

B. Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali. 

1) L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, di cui all’articolo 80, comma 5, 

lett. a), del D.lgs. 50/2016 ? 

SI □  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 ) (articolo 80, comma 7, D.lgs. 50/2016)? 

SI □  NO □ 

In caso affermativo:  

1) l’operatore economico: 

ha risarcito interamente il danno?      SI □  NO □ 

si è impegnato formalmente a risarcire il danno?   SI □  NO □ 

2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relative al 
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personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati?  SI □  NO □ 

(Produrre tutta la documentazione ed i provvedimenti concreti di carattere tecnico, 

organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti ed utili ai fini 

della valutazione della Stazione Appaltante di cui all’art. 80 comma 8, d.lgs. 50/2016) 

 

3) L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto ad un 

procedimento per l’accertamento di una delle seguenti situazioni: 

a) Fallimento    SI □  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, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016) con provvedimento del 

________  

b) liquidazione coatta    SI □  NO □ 

c) concordato preventivo     SI □  NO □ 

d) concordato con continuità aziendale  SI □  NO □ 

 

In caso affermativo rispetto alla lettera d), è stato autorizzato dal giudice delegato (articolo 110, 

comma 3, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016) con provvedimento del ________    

Nei casi di cui alla lettera a) e d) precisare se è stato previsto l’avvalimento ed in tal caso indicare 

i dati dell’impresa ausiliaria _____________________. Quest’ultima dovrà produrre apposita 

dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50 del 2016 e di iscrizione 

nella camera di commercio per attività oggetto dell’Appalto specifico.  

(Si precisa che l’operatore economico deve produrre tutti i provvedimenti autorizzatori di cui 

all’art. 110 del d. lgs. n. 50 del 2016).  

 

4) L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali di cui all’art. 80 comma 5 

lett. c) del D.lgs. n. 50/2016?  

SI □  NO □ 

In caso affermativo l’operatore economico, deve fornire informazioni dettagliate, specificando la 

tipologia di illecito e le eventuali misure di autodisciplina e, in particolare che: 

 ha risarcito interamente il danno?  

 si è impegnato formalmente a risarcire il danno?  

 ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relative al personale idonee a 

prevenire ulteriori illeciti o reati? 

(Produrre tutta la documentazione relativa all’illecito professionale ed i provvedimenti di 

carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti 

ed utili ai fini della valutazione della Stazione Appaltante di cui all’art. 80 co. 8, d.lgs. 50/16) 

 

5) L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi legato alla sua 
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partecipazione alla presente procedura (articolo 80, comma 5, lett. d) del D.lgs. n. 50/2016)? 

SI □  NO □ 

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

interessi nonché, in caso di conflitto d’interessi non diversamente risolvibile, tutta la documentazione 

utile ai fini della valutazione della Stazione Appaltante di cui all’art. 80 comma 8, d.lgs. n. 50/2016. 

 

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 D.lgs. n. 50/2016)? 

SI □  NO □ 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili 

distorsioni della concorrenza: 

_________________________________________________ 

 

L'operatore economico può confermare di: 

non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per 

verificare l’assenza dei motivi di esclusione? 

SI □  NO □ 

non aver occultato tali informazioni 

SI □  NO □ 

 

C. Motivi di esclusione previsti dall’articolo  80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), m) del 

D.lgs. n. 50/2016. 

1) Sussistono 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 D.lgs. 50/2016)? 

SI □  NO □ 

 

2) 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);  

SI □  NO □ 

 

1bis 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)? 
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SI □  NO □ 
 

1ter 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 (Articolo 80, comma 5, lettera f ter)?  

SI □  NO □ 

 

2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato 

false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 

qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, comma 5, lett. g del 

D. Lgs. n. 50/2016);  

SI □  NO □ 

 

3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 

n. 55. (L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della 

violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa (art. 80, comma 5, 

lett. h del D. Lgs. n. 50/2016);  

SI □  NO □ 

In caso affermativo:  

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

- la violazione è stata rimossa?   SI □  NO □ 

 

4. ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999, questa Impresa è in regola con le 

norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ? 

□ SI □ NO □ oppure non è tenuta al rispetto per le seguenti motivazioni __________  

 

5. che i soggetti attualmente in carica di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (articolo 

80, comma 5, lettera l):   

non sono stati vittime 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  

SI □  NO □  

oppure pur essendo 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,  

ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria,  

SI □  NO □  

ricorrono i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, 

n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l).  

SI □  NO □  
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(nota: La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta 

di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data di 

invio della lettera di invito e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto 

che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, 

la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio).  

 

6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 

situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 

anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 

imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5, lettera m) 

 SI □  NO □ 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui sono state 

adottate le misure di autodisciplina o self-cleaning nonché tutta la documentazione utile ai 

fini della valutazione della Stazione Appaltante di cui all’art. 80 comma 8, d.lgs. 50/2016. 

 

D. che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 e, in 

particolare, che l’Impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con, e 

comunque non ha conferito incarichi a, ex dipendenti della stazione appaltante e ______<indicare la 

Committente se esistente> ovvero soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.lgs. n. 39/2013 che 

hanno cessato il proprio rapporto con la stazione appaltante e ______<indicare la Committente se 

esistente> da meno di tre anni, i quali, nell’ultimo triennio di servizio, abbiano esercitato nei 

confronti dell’impresa poteri autoritativi o negoziali per conto delle amministrazioni di cui sopra; 

 

E. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo 

decreto legislativo.  

F. di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante si riserva il diritto di procedere a verifiche, 

anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni.  

 

 

______, li _________________ 

Firma __________________________ 

    (sottoscrizione digitalmente dal subappaltatore)  
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Allegato_04_Dichiarazione_DUVRI_DLgs_81-2008_art26 

 

 
 

Le presenti dichiarazioni costituiscono parte integrante del contratto. 

 
Il sottoscritto:    

In qualità di:   

Della Ditta:   

 

al fine di ottemperare agli obblighi del D.L.vo 81/2008 art. 26, fornisce le seguenti informazioni (le 

informazioni richieste potranno essere fornite compilando il presente modulo e/o allegando idonea 

documentazione): 
 

1. Estremi di iscrizione alla Camera di Commercio (allegare certificato); 

 
 

 
 

 

2. Nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

 
 

 
 

 

3. Nominativo di un referente della ditta a cui rivolgersi per eventuali ulteriori informazioni 
(fornire anche un recapito telefonico/e-mail) 

 
 

 

 

4. Eventuale partecipazione di altre Ditte o lavoratori autonomi durante l’esecuzione 
del contratto: 

 
 

 

 

5. Tipo e caratteristiche dell’intervento oggetto del contratto: 
(specificando se e quando, è previsto una riunione/sopralluogo preliminare di 
coordinamento). 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
RICHIESTA DI INFORMAZIONI SUI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI DELLA 

VS. AZIENDA E DEI RISCHI INDOTTI PRESSO L'A.S.L. BI DI BIELLA 



A.S.L. BI  -  Regione Piemonte Procedura n. 3 

Pag. 2 

 

 

 

6. Numero medio giornaliero degli operatori previsti per l'esecuzione dei lavori: 

 
 

 

7. Informazioni dettagliate : 

 
- sui rischi di interferenza indotti dal Vs.personale durante l’esecuzione del contratto  

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

- sulle attrezzature di lavoro che si intendono utilizzare 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

- sugli eventuali agenti chimici che si intendono utilizzare (allegando le relative schede di 

sicurezza) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

- sulle misure di prevenzione e protezione, sia tecniche che organizzative, che si intendono 

adottare 
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8. Altre informazioni che l’appaltatore ritiene utile fornire (formazione del personale 
incaricato dei lavori, elenco dei lavori simili effettuati in precedenza, ecc.) 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Per l’IMPRESA 

(timbro e firma) 

 
………………………………… 
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Io sottoscritto/a :………………………………………………………………………………………………. 

In qualità di : ………………………………………………………………………………………………….. 

della Ditta: …………………………………………………………………………………………………….. 

DICHIARO 
 

- Di aver preso visione e accettare quanto previsto all’art. 2.7 (Adempimenti in materia di sicurezza 
sul lavoro) del Capitolato speciale di gara e relativi documenti: 

• Nota informativa sui rischi per la salute e la sicurezza presenti presso l’A.S.L. BI di Biella”, 
reperibile sul sito web www.aslbi.piemonte.it, sezione Modulistica/ Approvvigionamento di 
beni 

- Che ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 (comma 1, lettera a, punto 2) del D.lgs. 81/2008, la 

Ditta: 

 

 
 

 

è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per l’esecuzione del contratto 

di interesse. 

 
Timbro e firma 

 
………………………………… 

 
(Allegare anche fotocopia di un documento di identità) 

Autocertificazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali 
 

(D.Lgs. 81/08, art. 26, comma 1, lett. a) 

http://www.aslbi.piemonte.it/


Lotto n.: 3

A)

qualifica

ore di lavoro 

annue 

complessive

costo orario 

(IVA esclusa)
costo annuo note costo 5 anni

Servizio di consulenza tecnico ortopedico 1.000 € 0,00 € 0,00

€ 0,00

IVA 22%

Totale servizio di consulenza 5 anni

Offerta di prezzo per servizio opzionale di consulenza di un tecnico ortopedico 

Ditta offerente:

Servizio di consulenza
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