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Documentazione per il sito internet http:://www.aulsslegnago.it: 

Capitolato Speciale con: 

 

1) Allegato n.1 – Disciplinare di gara con: 

- mod. A – B – C – D per le dichiarazioni da presentare 

- mod. E per l’offerta da presentare 

 

2) Allegato n.2  ( a, b, c, d, e ) – Planimetrie locali e computi metrici lavori  
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Art. 1 - Oggetto del contratto 

 

Con deliberazione n.190 del 17/04/2014 il Direttore Generale di questa Azienda 

U.L.S.S. ha disposto di procedere,  mediante procedura aperta, all’aggiudicazione della 

fornitura ―chiavi in mano‖ di  Nr. 1 DIAGNOSTICA RADIOLOGICA DIGITALE DIRETTA per 

il Servizio di Radiologia di Legnago come segue: 

 
 
 

Oggetto 

Importo 
massimo   a 
base d’asta 

I.V.A. esclusa 
In euro 

 
Cauzione 

provvisoria 2% 
calcolata sul totale 

complessivo a 
base d’asta 

Codice CIG 
N.5687923E88 

Importo contributo 
AVCP 

Calcolato sul totale 
complessivo a 

base d’asta 

 
a) NR.  1 Diagnostica 
Radiologica Digitale 
Diretta per il Servizio di 

Radiologia dell’Ospedale di 
Legnago: 

 
 
b) lavori di adeguamento 
degli spazi individuati per 
l’installazione della 

Diagnostica Radiologica 
Digitale Diretta 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

210.000,00  

 

 

180.000,00 

 

 

 

   

Totale complessivo a base 
d’asta (a + b) I.V.A. 
ESCLUSA in euro 

390.000,00 € 7.800,00  € 35,00 

 

 

 

Non saranno accettate offerte pari o superiori all’importo totale indicato a base 

d’asta, pena l’esclusione dalla gara.  

 

La fornitura dovrà avvenire secondo le norme previste dal seguente Capitolato Speciale 

d’Appalto. La procedura e le modalità di partecipazione sono indicate nell’allegato Disciplinare 

di gara (Allegato 1).  

 

La  fornitura comprende, inoltre:  

 

CONSEGNA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO 

La nuova apparecchiatura dovrà essere installata a cura dell’aggiudicatario presso il Servizio di 

Radiologia nei locali indicati nelle planimetrie allegate al presente Capitolato.  

Installazione, fornitura, posa in opera, allacciamenti impiantistici, adeguamento locali, messa a 

punto e collaudo sono a totale carico della Ditta fornitrice. 
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L’Azienda ULSS 21 fornisce ( Allegato n.2 – a, b, c, d, e ), le planimetrie e i computi metrici 

relativi all’intervento di installazione della diagnostica radiologica e di ristrutturazione dei locali 

accessori. 

Il concorrente dovrà indicare il posizionamento della diagnostica radiologica, della consolle e di 

ogni altra apparecchiatura necessaria all’interno del locale evidenziato nella planimetria ( 

Allegato 2 - b ) e trasformare i computi metrici forniti in computi metrici estimativi. 

Il concorrente fornirà, inoltre,  il cronoprogramma di installazione, allacciamento e collaudo 

dell’apparecchiatura. 

La ditta aggiudicataria dovrà fornire istruzioni, manuale d’uso e di manutenzione in lingua 

italiana dell’apparecchiatura. 

 

SERVIZI POST VENDITA: 

Addestramento del Personale addetto 

La ditta aggiudicataria deve assicurare gratuitamente un adeguato addestramento tecnico del 

personale addetto. L’addestramento deve avvenire nei termini previsti per il collaudo. 

L’addestramento deve essere garantito anche in caso di variazione del personale operante. 

 

ASSISTENZA, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA comprensiva anche 

dei pezzi di ricambio: 

Garanzia (vedasi successivo art. 6):   

La fornitura delle apparecchiature  si intende comprensiva, con decorrenza dal collaudo, di 24 

mesi di garanzia full-risk,  tubi a vuoto e detettori inclusi, senza limiti di utilizzo. 

Per la durata del periodo di garanzia tutte le prestazioni offerte nel contratto di manutenzione 

―full risk‖ devono essere effettuate gratuitamente. 

 

 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE POST GARANZIA: 

Nell’offerta economica dovrà essere indicata anche l’offerta per  il servizio di manutenzione 

―full risk‖, per un periodo di anni quattro successivo alla scadenza del periodo biennale di 

garanzia che comprende come minimo: 

- n. illimitato di interventi; 

- tempo massimo di intervento: 24 ore dalla chiamata; tempo massimo di ripristino delle 

funzioni 48 ore dall’intervento; 

- visite di manutenzione preventiva secondo le prescrizioni del costruttore; 

- tubi a vuoto  e detettori inclusi, senza limiti di utilizzo. 

Questo importo è indicativo per l’Azienda ULSS 21 e non concorrerà alla valutazione 

dell’offerta economica. 

  

Art. 1 – bis  - Costi di sicurezza 

Con riferimento alla Legge 123/2007 e sue modifiche ed integrazioni e della determinazione 

dell’A.V.C.P. nr.3 del 5 Marzo 2008 e dell’art.26 comma 3 del D.lgs. 09.04.2008 nr.81 si 

precisa che: 

a) La ditta è tenuta ai sensi del comma nr.3bis dell’art.86 del D.lgs 163/2006 a specificare 

nell’offerta la quota relativa ai propri costi inerenti la sicurezza; 

b) La fornitura non comporta interferenze tra Stazione appaltante e fornitore e, pertanto, 

non sussiste l’obbligo di redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi. 

L’importo degli oneri di sicurezza per la prevenzione dei rischi da interferenza è quindi 

pari a zero. 
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Art. 1 – ter – Sopralluogo 

  Le ditte interessate dovranno eseguire un sopralluogo obbligatorio, nella persona del 

Legale Rappresentante o suo incaricato munito di apposita delega, presso i locali dove 

dovranno essere eseguiti i lavori di ristrutturazione ed installazione dell’apparecchiatura, al fine 

di verificare ogni circostanza che possa influire sull’esecuzione dei lavori, sull’installazione e la 

messa in funzione della stessa. Il sopralluogo dovrà avvenire  nei modi e nei tempi fissati nel 

Disciplinare di gara. 

Al termine di tale sopralluogo sarà rilasciato un attestato che la ditta dovrà presentare tra i 

documenti di gara con le modalità indicate nel disciplinare di gara. 

 

Art. 2 - Caratteristiche tecniche  

La diagnostica digitale diretta dovrà avere le seguenti caratteristiche minime: 

 

Sistema polifunzionale costituito da tavolo troco grafico, teleradiografo e complesso radiogeno 

pensile con le seguenti caratteristiche minime: 

1.  Generatore radiologico. 

a) ad alta frequenza con controllo a microprocessore; 

b) potenza utile massima non inferiore a 80 kW; 

c) tensione di lavoro massima non inferiore a 150 kV; 

d) corrente di lavoro massima non inferiore a 1000 mA; 

e) interfaccia verso sistema di esposizione automatica con non meno di tre camere di 

misura 

2.  Complesso radiogeno. 

a) anodo rotante ad alta velocità; 

b) doppia macchia focale di dimensioni ridotte (non superiore a 0,6 x 0,6 mm per il 

fuoco piccolo e 1,3 x 1,3 mm per il fuoco grande); 

c) elevata capacità termica; 

d) elevata capacità di dissipazione termica; 

e) dosimetro per la misura del prodotto dose x area preferibilmente a triplo canale (dose 

rateo di dose e tempo); 

f) Collimatore automatico (motorizzato) e manuale. Inserimento motorizzato di filtri 

aggiuntivi in rame. Centratore laser. 
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3. Tavolo di comando. 

a) integrato nel software di controllo del sistema (unica interfaccia di selezione esami e 

parametri di esposizione); 

b) tecnica di lavoro a 3, 2 e 1 punti; 

c) dotato di protocolli anatomici di esecuzione i più completi; 

4.  Stativo pensile tubo. 

a) installato attraverso supporto telescopico su rotaia a soffitto in grado di coprire ampi 

spazi dalla sala di radiodiagnostica; 

b) ampia corsa verticale; 

c) in grado di effettuare ampie rotazioni sia sull’asse telescopico sia su quello orizzontale; 

d) possibilità di disaccoppiamento dagli automatismi per acquisire manualmente immagini 

su pazienti barellati o su carrozzina attraverso il pannello wireless in dotazione; 

e) dotato dei movimenti motorizzati e/o servo-assistiti di traslazione sui tre assi e di 

rotazione della testa intorno agli assi telescopico e orizzontale con un numero adeguato 

di posizioni di lavoro pre-programmate 

f) autotracking orizzontale e verticale, autocentering con i detettori 

g) dotato di monitor di comando preferibilmente touch screen di grandi dimensioni per la 

regolazione di tutti i parametri di esecuzione e la selezione delle proiezioni da eseguire 

h) dotato di telecomando preferibilmente wireless 

i) collimazione automatica ai bordi del detettore 

5.  Tavolo troco radiografico. 

a) controllo motorizzato dei movimenti verticali del piano; 

b) ampia escursione dei movimenti del piano in senso verticale, laterale e longitudinale; 

c) ampia e comoda superficie porta paziente in materiale radiotrasparente; 

d) in grado di supportare pazienti di peso elevato; 

e) ampia possibilità di accesso per il paziente;  

f) ampia corsa del detettore e copertura del paziente 
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g) possibilità di esecuzione di radiografie della colonna vertebrale, in toto a paziente 

disteso con acquisizione e ricostruzione dell’immagine in modo automatico (stiching); 

h) dotazione completa di accessori (maniglie, sistema di compressione, supporto laterale 

per il detettore wireless) 

i) pedaliera per il controllo dei movimenti verticali e lo sblocco dei movimenti di traslazione 

longitudinale e trasversale 

j) di facile pulizia e sanificazione 

6.  Teleradiografo. 

a) stativo porta rivelatore per acquisizioni in ortostatismo e laterali; 

b) ampia corsa verticale; 

c) possibilità di ruotare il detettore in posizione orizzontale per l’uso con barella 

radiotrasparente 

d) pedaliera per il controllo dei movimenti verticali  

e) possibilità di esecuzione di radiografie della colonna vertebrale, in toto in ortostatismo 

con acquisizione e ricostruzione dell’immagine in modo automatico (stiching), con 

tecnica a fuoco fisso. Fornitura di adeguato supporto per i pazienti. 

f) dotazione completa di accessori per il posizionamento del paziente (supporto per toraci 

in laterale, supporto paziente per stitching) 

7.  Detettori flat panel. 

a) dotato di detettore wireless di dimensioni minime 35x43 da utilizzare sul tavolo 

radiologico e per acquisizioni dirette fuori potter. Il detettore wireless deve essere 

conforme alla norma DIN 4090 e avere quindi le stesse dimensioni di una cassetta 

radiografica standard e deve essere caratterizzato da robustezza, maneggevolezza e 

peso ridotto. 

b) dotato di detettore fisso di dimensioni minime 42x42 dell’area attiva da utilizzare sul 

teleradiografo 

c) entrambi dotati di scintillatore allo Ioduro di Cesio 

d) entrambi dotati di alta risoluzione spaziale e di contrasto 

8.  Console operatore. 
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a) workstation grafica ad elevata capacità di elaborazione e di memoria RAM e di massa; 

b) disco fisso d’elevata capacità (almeno 20.000 immagini formato 3000x3000x2byte non 

compresso) 

c) interfaccia utente di tipo grafico, semplice ed intuitiva, orientata all’uso su monitor 

touch screen e al flusso di lavoro radiologico 

d) sistema di lettura/scrittura CD/DVD per backup e produzione di patient CD contenenti le 

immagini in formato DICOM parte 10 

e) monitor radiologico 2 Mpixel, touch screen, di dimensioni non inferiori a 21‖ a colori 

f) ampia dotazione di moduli software per l’elaborazione digitale dell’immagine; 

g) dotato di interfaccia di connessione DICOM (allegare conformance statement) verso 

sistemi RIS / PACS e almeno delle seguenti service class: 

i. Storage; 

ii. Print; 

iii. Query / Retrive; 

iv. MPPS; 

v. Worklist management; 

h) conforme ai profili IHE di integrazione Scheduled Workflow e Patient Information 

Reconciliation per l’attore ―Modality‖ 

i) sistemi per il controllo della dose erogata al paziente (indici di esposizione); 

j) software di post elaborazione che consenta la ricostruzione automatica per arti e rachide 

in toto; 

k) unità UPS 

9.  Requisiti generali pena esclusione 

a) marcatura CE ( Direttiva 93/42/CEE – ―Dispositivi Medici‖) 

b) conforme alla norma EN 60601-1 (CEI 62-5) 

c) sistemi di controllo qualità certificati (CE Annex II, ISO 13485) 
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Ai fini degli adempimenti relativi al Repertorio Nazionale Dispositivi Medici di cui al D.M. 

20.02.2007 e s.m.i., la ditta aggiudicataria è tenuta ad indicare nell’offerta quanto di seguito 

riportato: 

- codice Repertorio Nazionale dei Dispositivi Medici;  

- CND;  

- codice REF produttore.  

 
Art. 3 - Cauzione definitiva – Assicurazione lavori 

3.1  La ditta aggiudicataria,  è tenuta alla costituzione di  una garanzia fideiussoria ai sensi 

dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 pari al  10% dell’importo contrattuale  al netto di I.V.A..  

In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è 

aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia 

superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 

20%.  

L’importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai 

quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI 

CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità 

conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio la ditta 

deve documentare il requisito nei modi previsti dalle norme vigenti.  

La ditta dovrà procedere alla costituzione della garanzia  entro 15 gg dalla richiesta. 

La garanzia fidejussoria, prevista con le modalità di cui all’art. 75 – comma 3 – del 

D.lgs. 163/2006, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del 

codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta 

scritta della stazione appaltante. 

La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento 

dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei 

termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, 

con la sola condizione della preventiva consegna all’Istituto garante, da parte dell’appaltatore o 

del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o 

in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25% 

dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.  Sono nulle le 

eventuali pattuizioni  contrarie o in deroga. 

Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della 

documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per 

la quale la garanzia è prestata. 

La mancata costituzione della garanzia richiesta determina la decadenza  

dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, 

che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria fatto salvo l’esperimento di 

ogni altra azione a titolo di risarcimento dei danni.  

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere 

effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di 

regolare esecuzione. E’ fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione a titolo di risarcimento dei 

danni. 

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata nel caso di riduzione della stessa 

a seguito di penali o altre cause e ciò non oltre 15 gg dalla richiesta, pena la facoltà dell’AULSS 

di risolvere il contratto. 

In caso di Raggruppamenti Temporanei di imprese la garanzia definitiva dovrà essere 

prestata dall’impresa mandataria (Capogruppo). 

La garanzia deve prevedere un periodo di validità di almeno  90 giorni successivi al 

scadenza del rapporto contrattuale. 
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La restituzione del documento al contraente verrà effettuato entro 30 gg dalla 

liquidazione dell’ultimo conto e dalla definizione di tutte le ragioni di debito e credito e di ogni 

altra eventuale pendenza. 

 

3.2  La ditta aggiudicataria della fornitura, inoltre, dovrà provvedere a stipulare apposita 

polizza (responsabilità per danni di esecuzione) per la copertura di danni subiti dalla stazione 

appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed 

opere anche preesistenti verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori per una somma 

stabilita in euro 1.000.000,00. Detta polizza dovrà, altresì, assicurare la stazione appaltante 

contro la responsabilità civile per danni (RCT) causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori 

con il massimale di euro 500.000,00. 

Le polizze di cui sopra dovranno essere consegnate a cura dell’aggiudicatario almeno 10 

giorni prima dell’inizio dei lavori. 

 

Art. 4 - Esecuzione del contratto 

 

ORDINE, CONSEGNA, INSTALLAZIONE, COLLAUDO. 

La consegna e l’installazione della diagnostica radiologica digitale diretta è programmata 

per l’anno 2014, entro 60 gg consecutivi dall’ordine, presso il Servizio di Radiologia 

L’aggiudicatario deve effettuare le consegne e l’installazione a proprio rischio e con 

carico delle spese di qualsiasi natura.   

L’apparecchiatura al momento della consegna dovrà essere dotata di tutti gli 

aggiornamenti possibili esistenti sul mercato.  

Il collaudo dovrà avvenire entro 30 giorni consecutivi dall’installazione alla presenza del 

Responsabile del Servizio di Radiologia, di un incaricato del Servizio Tecnico dell’AULSS e 

dell’esperto qualificato per i controlli di qualità incaricato dall’AULSS.  

Il magazzino di riferimento per le consegne è il Magazzino dell’Ospedale  di Legnago  in 

Via Gianella n. 1.  

Le consegne dovranno essere accompagnate da apposita bolla descrittiva in duplice 

copia; una di queste, firmata per ricevuta resterà al fornitore.  

La ditta aggiudicataria è tenuta all’esecuzione a regola d’arte, secondo gli usi 

commerciali, delle prestazioni contrattuali. Nell’esecuzione, il fornitore è tenuto alla diligenza 

del buon padre di famiglia ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla natura 

sanitaria ed ospedaliera delle attività e dei servizi perseguiti dall’Azienda ULSS.  

Il fornitore deve effettuare le consegne dei beni con gestione a proprio rischio ed 

accettare che l’offerta economica è comprensiva di tutti gli oneri necessari per il trasporto 

all’interno dei locali e delle spese di qualsiasi natura, per l’ esecuzione contrattuale nei termini 

e con le modalità indicate nel contratto o capitolato speciale di gara. Tutte le spese di 

imballaggio, di trattamento protettivo, di trasporto ed eventuali oneri connessi con le 

spedizioni sono a carico dell’appaltatore. 

La consegna dei beni deve essere effettuata durante il normale orario di lavoro, presso i 

locali indicati di volta in volta nell’ordine. 

I deterioramenti subiti dai beni oggetto del contratto per negligenza, insufficienti 

imballaggi e trattamenti protettivi od in conseguenza del trasporto conferiscono all’Azienda 

ULSS  il diritto di rifiutare i beni. 

L’Azienda ULSS ha la facoltà di annullare l’ordine di fornitura dei beni, comunicando 

l’annullamento entro due giorni lavorativi dal suo invio. 

Nel corso di esecuzione del contratto, per ragioni di natura tecnica non prevedibili al 

momento della stipula del contratto, l’Azienda ULSS  può apportare variazioni delle prescrizioni 

tecniche e dei termini o modalità di consegna, con apposito atto aggiuntivo, da redigere nelle 

stesse forme del contratto principale. 
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L’esecuzione dei lavori verrà effettuata sulla base dei computi metrici allegati; la 

direzione lavori sarà a carico del Servizio Tecnico dell’Azienda ULSS 21. 

 

ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE, SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE, 

AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO 

Si rimanda a quanto già indicato all’art. 1 del  presente Capitolato. 

 

Art. 5 - Verifiche quantitative e di qualità nell’esecuzione del contratto 

  I beni consegnati ed installati dovranno corrispondere per caratteristiche al capitolato 

Speciale e a quant’altro offerto in sede di gara. Saranno rifiutati tutti i prodotti non conformi 

alle caratteristiche indicate e non corrispondenti alle ordinazioni effettuate. 

L’Azienda ULSS può, in caso di difformità tra le caratteristiche tecniche contrattuali e le 

caratteristiche tecniche dei beni offerti, rifiutare la parte di fornitura non conforme e richiedere 

alternativamente la tempestiva sostituzione dei beni con altri adeguati o l’acquisto dei beni 

presso altre ditte, con addebito al fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza 

possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo. 

La firma apposta all'atto del ricevimento della merce presso i Magazzini dell'U.L.S.S. 

indica solo una corrispondenza del numero dei colli inviati e non impegnerà in alcun modo 

l’Azienda ULSS, in quanto la stessa si riserva il diritto di comunicare per iscritto le proprie 

osservazioni e le contestazioni per eventuali vizi accertati all’atto dell’utilizzazione.  

La quantità, nel dettaglio,  sarà esclusivamente quella accertata successivamente presso 

gli stessi magazzini  e dovrà essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore. La ditta fornitrice 

potrà, comunque, richiedere che il controllo quantitativo completo venga effettuato all'atto 

della consegna. 

L’accettazione con la presa in carico ed il collaudo non esonerano l’aggiudicatario per 

eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento dell’accettazione stessa, ma 

possono venire in seguito rilevati. Quindi agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta 

per ricevuta al momento della consegna non esonera la ditta da responsabilità.  

L'U.L.S.S. si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo 

utilizzo della merce consegnata in ordine anche ai vizi apparenti ed occulti. 

L’ULSS effettuerà verifiche e controlli, anche dopo il collaudo, sui beni forniti per 

verificare la corrispondenza delle caratteristiche con quelle del capitolato, dell’offerta e dei 

documenti/progetti tecnici presentati. 

L’AULSS si riserva di eseguire anche esami tecnico-scientifici. Le  spese  per le  analisi 

qualitative saranno a carico della Ditta fornitrice qualora i dati rilevati risultassero difformi dal 

presente Capitolato. 

 

Art. 6 – Garanzie e responsabilità 

  La ditta aggiudicataria per tutto quanto commissionatole, nulla escluso, è obbligata a 

mantenere la qualità ed il funzionamento dell’apparecchiatura tecnica installata per un periodo 

non inferiore a 24 mesi decorrenti dalla data del collaudo. Tale garanzia deve comprendere la 

manutenzione totale delle stesse, nulla escluso o riservato, con gratuità di intervento, 

comprese le spese del personale, trasporti, parti di ricambio, tubi a vuoto e detettori inclusi, 

senza limiti di utilizzo. Durante tale periodo devono essere assicurati  tempo massimo di 

intervento: 24 ore dalla chiamata; tempo massimo di ripristino delle funzioni 48 ore 

dall’intervento. 

Per tutto il periodo di garanzia le prestazioni offerte nel contratto di manutenzione ―full 

risk‖ devono essere offerte gratuitamente. 

L'aggiudicatario assume, altresì, ogni responsabilità per infortuni e danni, a persone o a 

cose, arrecati all'U.L.S.S. o a terzi per fatto dell'aggiudicatario medesimo o dei suoi dipendenti 

e collaboratori nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto sollevando pertanto 

l’ULSS da qualsiasi eventuale molestia che al riguardo le venisse mossa. 
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L’ULSS sarà sollevata da qualsiasi molestia anche per danni che dovessero derivare per aver 

usato nella fabbricazione della merce prodotti non corrispondenti alle norme in vigore in Italia 

in materia. Anche per violazione delle direttive CE relativamente a prodotti usati in sede di 

fabbricazione sarà totalmente responsabile la ditta fornitrice. 

La ditta aggiudicataria garantisce l’Az. ULSS, escludendone ogni responsabilità, contro 

azioni o condanne per risarcimento di danni a persone o a cose causati a terzi in ragione o in 

occasione dell'esecuzione del contratto o derivanti da difetti dei prodotti forniti nell'esecuzione 

del contratto. Durante le operazioni di trasporto, consegna e messa in opera delle 

apparecchiature, la ditta assume l’obbligo di sollevare l’Azienda da ogni responsabilità per tutti 

i rischi di perdite e di danni subiti dalle attrezzature. La ditta garantisce, altresì l’azienda contro 

i danni procurati ai locali ed a terzi dalle apparecchiature o dal fatto dei propri incaricati. 

L’azienda ULSS è sollevata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro dovesse 

accadere al personale della ditta aggiudicataria  nell’esecuzione del contratto, convenendosi a 

tal riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del 

contratto stesso. 

 

Art. 7 – Prezzo e revisione prezzi 

 I prezzi  offerti si intendono per merce franca di trasporto ed imballo, consegna, carico e 

scarico, installazione, collaudo, garanzia e di tutto quanto necessario per la corretta esecuzione 

del contratto, come richiesto dal presente Capitolato, esclusa solo l’I.V.A. di legge. 

I prezzi offerti si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura. 

 

Art. 8 - Modalità di fatturazione e pagamento 

Ai fini del pagamento del corrispettivo l’appaltatore dovrà presentare regolare fattura ai 

sensi della normativa vigente. 

 L’apparecchiatura  sarà ammessa al pagamento, fatto salvo quanto indicato al 

precedente art. 5  dopo il collaudo tecnico positivo. 

Le fatture pervenute saranno esaminate al fine di accertarne: 

a) la rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate; 

b) la concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura, con quelli indicati nel 

contratto o nell’ordine; 

c) l’esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali; 

d) le fatture dovranno essere distinte tra apparecchiatura e lavori.  

Il pagamento sarà effettuato, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 231/02, entro 90 

giorni dalla  data di ricevimento fattura, come risultante dal protocollo generale dell’Azienda 

sanitaria interessata. 

I pagamenti dovranno avvenire nel rispetto del comma 8 – art. 3 – della Legge 

136/2010. 

 

Art. 9 -  Personale dipendente e osservanza della legislazione sul lavoro 

Il fornitore, in sede di esecuzione dell’obbligazione contrattuale, ove necessario, deve 

avvalersi di proprio personale qualificato e/o specializzato, della cui condotta è ritenuto 

responsabile in caso di danni, ritardi, errori e/o omissioni.  

Il nominativo e la qualifica del personale impiegato dal fornitore per l’effettuazione delle 

prestazioni contrattuali, devono essere tempestivamente comunicati all’Azienda Sanitaria 

prima dell’avvio dell’esecuzione contrattuale; in caso di sostituzione la comunicazione dei 

nominativi deve avvenire quanto meno con 2 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla 

intervenuta sostituzione. 

L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di chiedere la motivata sostituzione del 

personale dell’appaltatore qualora quest’ultimo non consenta il buon svolgimento delle attività. 

Il personale opera sotto l’esclusiva responsabilità dell’appaltatore, anche nei confronti 

dei terzi. La sorveglianza da parte dell’Azienda Sanitaria  non esonera le responsabilità del 
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fornitore per quanto riguarda l’esatto adempimento dell’appalto, né la responsabilità per danni 

a cose o persone. 

Il fornitore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle 

prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti 

in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. 

Il fornitore è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati 

nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 

risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e 

nella località in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive 

modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente 

stipulato per la categoria ed applicabile nella località. 

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino al loro 

rinnovo. 

I suddetti obblighi vincolano il contraente anche nel caso che egli non sia aderente alle 

associazioni stipulanti o receda da esse. 

L’Azienda Sanitaria, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione 

delle inadempienze ad essa denunciate dall'ispettorato del lavoro, opera una ritenuta fino al 

venti per cento dell'importo contrattuale; il relativo importo è versato all’appaltatore solo dopo 

che l'ispettorato del lavoro dichiari cessata la situazione di inadempienza. 

 

Art. 10 - Penali 

Nel caso di rilevata difformità dei  beni forniti rispetto alle caratteristiche previste dal 

Capitolato Speciale e a quant’altro presentato in sede di offerta,  l'U.L.S.S. ha diritto di 

respingere la fornitura e il fornitore ha l'obbligo di provvedere, entro giorni 30 (trenta) giorni 

consecutivi dalla contestazione, alla sua sostituzione con beni rispondenti ai requisiti prescritti. 

  In caso di mancata consegna e/o collaudo  anche parziale o sostituzione nei termini 

previsti  l'U.L.S.S. può provvedere all'acquisto di beni similari sul mercato, ponendo a totale 

carico del fornitore inadempiente le maggiori spese sostenute. A quest'ultimo potrà essere  

imposta, inoltre, una penalità pari ad euro 150,00 per ciascun giorno di ritardo rispetto ai 

termini stabiliti dal Capitolato.  Dopo il 15° giorno di ritardo l'U.L.S.S. ha diritto di risolvere il 

contratto e incamerare il deposito cauzionale a titolo di penale, fatto salvo il diritto dell’Ente di 

agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni subiti.  

In caso di mancata effettuazione degli interventi  di manutenzione e dei ripristini nei termini 

massimi previsti  dal Capitolato o nei termini inferiori  eventualmente previsti dalla ditta 

aggiudicataria in sede di offerta, sia durante  il periodo di garanzia che nel periodo successivo 

verrà applicata la penale di euro 150,00 per ogni giorno di ritardo. 

In caso di ritardi reiterati delle prestazioni contrattuali, l’Azienda ULSS, oltre all’applicazione 

della penale, potrà risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva 

espressa), incamerando la relativa cauzione definitiva e addebitando al contraente 

inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l’acquisto sostitutivo dei  beni e 

servizi oggetto del contratto, salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti. 

Non si farà luogo al pagamento di fatture finchè la ditta fornitrice non avrà provveduto 

al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute e alle penali notificate, 

conseguenti ad inadempienze contrattuali. 

L’ammontare delle penalità, potrà essere coperto con la cauzione definitiva o addebitato  

sui crediti dell’impresa derivanti dalla fornitura regolata dal presente Capitolato, ovvero 

qualora non fossero sufficienti sui crediti dipendenti da altri contratti che l’impresa ha in corso 

con l’AULSS, a fronte dell’obbligo di emissione di apposita nota di addebito da parte 

dell’Azienda ULSS. 

L’addebito delle penali di cui al presente articolo non esonera il fornitore 

dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere 
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l’obbligo del pagamento della penale medesima. 

In caso di risoluzione del rapporto contrattuale l’Azienda ULSS si riserva la facoltà di 

aggiudicare la fornitura alla ditta offerente che segue nella graduatoria di merito.  

Art. 11 - Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni 

Il contraente, all'atto della stipulazione del contratto, deve eleggere il proprio domicilio 

legale al  quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto. 

Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante una delle seguenti modalità: 

- telefax presso i rispettivi numeri telefonici indicati dalle parti nel contratto; 

- lettera consegnata con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e 

della persona a cui è stata consegnata. 

 

Art. 12 - Cessione del contratto e subappalto  

E’ vietato cedere, a qualunque titolo, il contratto a pena di nullità, senza il previo 

consenso espresso da parte dell’Azienda Sanitaria.  

Per le vicende soggettive inerenti l’esecutore del contratto si rimanda all’art. 116 del 

D.lgs. 163/2006. 

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all’art. 118 del D.lgs. 

163/06. I pagamenti relativi ai servizi prestati dal subappaltatore verranno effettuati 

dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun 

pagamento effettuato, copia della fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie 

effettuate. 

 

Art. 13 – Stipulazione del contratto e spese contrattuali 

L’Azienda ULSS 21 si riserva un termine di giorni 90, decorrenti dalla data di efficacia 

dell’aggiudicazione definitiva, per la stipula del contratto, nel rispetto delle modalità stabilite 

dall’art. 11 del D.lgs. 163/2006. 

 Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto saranno a carico 

dell’aggiudicatario. 

Ai sensi dell’art. 34, comma 35, D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla 

L.221/2012, l’aggiudicatario è altresì tenuto a rimborsare alla stazione appaltante, entro il 

termine di 60 gg. dall’aggiudicazione, le spese per la pubblicazione dell’estratto del bando sui 

quotidiani a diffusione nazionale e locale. 

 

Art. 14 - Risoluzione del contratto 

L’Azienda ULSS, in caso di inadempimento dell’appaltatore, potrà assegnare un termine 

non inferiore a 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. 

Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto si intende risolto. 

L’Azienda ULSS, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola 

risolutiva espressa), risolvere di diritto il contratto, previa comunicazione scritta all’appaltatore, 

nei seguenti casi: 

 in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e 

delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; 

 nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; 

 nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal 

fornitore nel corso della procedura di gara; 

 in caso di perdita, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal bando di gara e dal 

capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; 

 in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati. 

 nel caso in cui le transazioni (Rif. comma 8 – art. 3 – Legge 136/2010) siano state 

eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.. 
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Art. 15 – Recesso unilaterale  

L’Az. ULSS potrà in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni, da 

comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata A.R., recedere dal contratto ai sensi dell’art. 

1373 c.c., così come previsto dall’art. 21-sexies  L. 241/90. 

 

Art. 16 - Trattamento dati personali 

 Si informa, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 30.06.2004 nr. 196 che i dati raccolti saranno 

trattati esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali dell’Azienda.  

 

Art. 17 - Foro competente 

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il fornitore e l’Azienda ULSS 21 sarà 

competente esclusivamente il Foro di Verona – Sezione di Legnago. 

 

Art. 18 - Rinvio 

Per ogni altra norma non espressamente dichiarata o contenuta nel presente Capitolato 

Speciale e nei suoi allegati, valgono le norme vigenti in materia di pubbliche forniture nonché 

le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti. 

 

* * * * 

L’impresa dichiara di aver esaminato tutte le clausole contenute nel presente Capitolato 

Speciale e nei suoi allegati e di averne compreso la portata e gli effetti. 

 

 

DATA _______________________________ 

 

 

PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

(indicare generalità, qualifica e firma) 

___________________________________________ 

 

 

Dichiara, inoltre, di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 

del Codice Civile, le seguenti clausole: 

Art.  1 - Oggetto del contratto; Art. 1 bis -  Costi di  sicurezza; Art.1 ter – Sopralluogo; Art. 3  

Cauzione definitiva – assicurazione lavori; Art.  4 - Esecuzione del contratto; Art.  5 - Verifiche 

quantitative e di qualità nell’esecuzione del contratto; Art. 6 Garanzie e responsabilità; Art.  7 

– Prezzo e revisione prezzi; Art.  8 - Modalità di fatturazione e pagamento; Art. 9 – Personale 

dipendente e osservanza della legislazione sul lavoro; Art. 10 – Penali; Art. 11 – Domicilio 

dell’Appaltatore e comunicazioni Art. 12 - Cessione del contratto e subappalto; Art. 13 – 

Stipulazione del contratto e spese contrattuali - Art. 14 - Risoluzione del contratto; Art. 15 - 

Recesso unilaterale; Art. 17 - Foro competente.  

 

DATA _______________________________ 

 

 

PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

(indicare generalità, qualifica e firma) 

___________________________________________ 
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Allegati al Capitolato Speciale: 

 

- ALLEGATO 1: Disciplinare di gara; 

- ALLEGATO 2: 

a) NR. 1 PLANIMETRIA LOCALI ( stato attuale) della Radiologia interessati alla 

installazione della nuova diagnostica; 

b) NR. 1 PLANIMETRIA LOCALE area installazione nuova diagnostica ( stato 

iniziale di progetto ); 

c) NR. 1 COMPUTO METRICO con indicazione dei lavori e delle provviste per 

l’installazione della nuova diagnostica; 

d) NR. 4 PLANIMETRIE LOCALI oggetto di ristrutturazione e legenda dei lavori da 

eseguire così suddivise: 

- planimetria 1 – demolizioni e rimozioni; 

- planimetria 2 – ricostruzioni; 

- planimetria 3 – piombature; 

- planimetria 4 – controsoffitti e pavimenti; 

e) NR.nr. 1 COMPUTO METRICO con indicazione dei lavori e delle provviste per la 

ristrutturazione. 
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ALLEGATO 1 – al Capitolato Speciale -  DISCIPLINARE DI GARA 

 
Il presente documento disciplina la procedura e le modalità di partecipazione alla 

―Procedura aperta per la fornitura ―chiavi in mano‖ di una Diagnostica Radiologica Digitale 

Diretta ‖ per il Servizio di Radiologia dell’Ospedale di Legnago.  

I documenti di gara (Bando – Capitolato Speciale e suoi allegati compreso il presente 

Disciplinare) possono essere stampati ed utilizzati per la presentazione delle offerte dal sito 

internet www.aulsslegnago.it. 

Eventuali chiarimenti e/o  informazioni complementari relative ai documenti di gara, 

potranno essere richiesti dalle ditte interessate, entro e non oltre 12 giorni antecedenti la 

scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte,  a mezzo posta elettronica 

―certificata” all’indirizzo protocollo.aulss21.legnago.vr@pecveneto.it o a mezzo fax. al n. 

0442/26372 se richieste in tempo utile, verranno comunicate dall’AULSS 21  almeno 6 gg  

prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.   

Le richieste dovranno riportare nell’oggetto ―PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA 

"CHIAVI IN MANO" DI UNA DIAGNOSTICA RADIOLOGICA DIGITALE DIRETTA ‖ 

Le risposte che comportano rettifiche, chiarimenti ed informazioni complementari 

relative ai documenti di gara verranno comunicate solo tramite pubblicazione sul sito internet 

www.aulsslegnago.it. Le ditte interessate sono, pertanto, pregate di rivisitare il sito 

durante e fino alla data di scadenza dei termini di presentazione dell’offerta al fine di 

verificare la presenza di eventuali note inerenti la presente gara. 

Ogni diversa comunicazione alle ditte interessate e alle concorrenti (ai sensi dell’art. 77 

comma 1 - del D.lgs. 163/2006) verrà effettuata dall’Aulss  21 a mezzo PEC all’indirizzo 

autorizzato dalle ditte stesse. 

L’esito della gara verrà pubblicato nel suddetto sito ad aggiudicazione definitiva 

avvenuta. 

 

Sopralluogo - Scadenze – documentazione  

 

 

Per il sopralluogo obbligatorio previsto all’art. 1 ter del Capitolato speciale, sono 

disponibili i giorni dal 05/05/2014 al 06/06/2014 previo appuntamento telefonico con il 

Direttore del Servizio Tecnico di questa U.L.S.S., tel. 0442-622533 - 622205. L’attestazione 

di sopralluogo verrà rilasciata dal Servizio stesso. 

Il plico contenente i documenti-offerta, pena l’esclusione dalla gara, deve pervenire, 

entro e non oltre le ore  12:00 del giorno 12/06/2014 all’indirizzo: Azienda Ulss 

n.21 – Ufficio Protocollo, Via Gianella, 1 37045 Legnago (VR). L’ufficio Protocollo è aperto dal 

Lunedi’ al Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30 ed il Venerdi’ 

dalle ore 9.00 alle ore 13.00 – tel. 0442-622252. 

La gara d’appalto in seduta pubblica avrà inizio alle ore 10:00 del giorno 

16/06/2014 presso la sede amministrativa dell’AULSS 21 in Via C. Gianella, 1 a Legnago. 

La consegna del plico (documenti-offerta), che potrà avvenire tramite posta o con 

presentazione diretta tramite consegna a mano o corriere o agenzia, è totalmente a rischio del 

mittente, intendendosi questa Azienda esonerata da ogni responsabilità, anche derivante da 

causa di forza maggiore, qualora i plichi non giungessero a destinazione in tempo utile. 

Si fa presente che non saranno prese in considerazione, e quindi escluse dalla gara, le 

offerte che dovessero pervenire oltre la data e l’orario sopraindicati. 

Il plico deve essere idoneamente sigillato (con ceralacca o nastro adesivo), 

controfirmato sui lembi di chiusura, e deve recare all’esterno: 

- l’esatta indicazione della ragione sociale del mittente (se si tratta di associazione 

http://www.aulsslegnago.it/
http://www.aulsslegnago.it/
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temporanea specificare tutte le imprese che la compongono) indirizzo, numero di 

telefono, fax  e indirizzo PEC dello stesso. 

 -     la dicitura ― Procedura aperta per la fornitura ―chiavi in mano‖ di  una Diagnostica 

Radiologica Digitale Diretta ‖ per il Servizio di Radiologia dell’Ospedale di Legnago. 

Tale plico deve contenere all’interno le seguenti buste sigillate (con ceralacca o nastro 

adesivo), a loro volta riportanti all’esterno il nominativo dell’impresa mittente e 

rispettivamente le seguenti diciture: 

- Busta A con all’esterno la dicitura ―Documentazione Amministrativa Diagnostica 

Radiologica Digitale Diretta ”;  

- Busta B con all’esterno la dicitura ―Documentazione Tecnica Diagnostica 

Radiologica Digitale Diretta ”;  

- Busta C  con all’esterno la dicitura ― Offerta economica Diagnostica Radiologica 

Digitale Diretta ”;   

 

Nella ―busta “A‖  del plico (documenti-offerta) devono essere inseriti i  seguenti documenti: 

1. Il bando, il Capitolato Speciale sottoscritto in ogni pagina per accettazione, compresa 

l’accettazione delle clausole specifiche nell’ultima pagina (con doppia firma) e la 

sottoscrizione degli allegati; 

2. dichiarazione sostitutiva (deve essere resa da tutte le imprese riunite in caso di ATI) ai 

sensi del DPR 445/2000 (utilizzare l’Allegato D predisposto), ovvero, per i concorrenti non 

residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di 

appartenenza, a firma di un legale rappresentante dell’impresa attestante: 

a. di avere fornito ed installato  con buon esito, ai sensi della lettera a) comma 1) dell’art. 

42 del D.lgs. 163/2006 al fine della dimostrazione del requisito di capacità tecnica, nel 

triennio anteriore alla data di pubblicazione del bando, forniture analoghe (Diagnostiche 

Radiologiche Digitali Dirette) a quelle oggetto dell’appalto dell’importo pari almeno al 100% 

dell’importo a base d’asta delle sole attrezzature; a tal fine devono essere elencate le 

forniture prestate  con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici  o 

privati, delle forniture stesse. 

N.B. Le forniture dichiarate, in caso di estrazione o in fase di aggiudicazione (per 

la 1° e 2° ditta in graduatoria), dovranno essere  tutte dimostrate ai sensi del 1° 

comma – dell’art. 48 del D.lgs. 163/2006 con le modalità indicate del presente 

Disciplinare.  

Si precisa che per ultimo triennio si intende quello decorrente dalla data antecedente la 

pubblicazione del bando. 

In caso di ATI, GEIE o Consorzi ordinari i predetti requisiti devono essere posseduti con le 

percentuali di cui all’art. 253 comma 9 D. Lgs. 163/06 che rinvia all’art. 95 D.P.R. 554/99. 

In caso di Consorzi di tipo b) e c) Art. 34 D.Lgs. 163/06 i predetti requisiti devono essere 

posseduti dal Consorzio secondo quanto prescritto dall’art. 35 del D.Lgs. 163/06. 

 

3. dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 (utilizzare l’Allegato A predisposto), 

ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente 

secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, a firma di un legale rappresentante 

dell’impresa attestante: 

- di essere iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di  

       Per la/le seguente/i attività…..…………..…………………………………………………............…………. 

………… …………………….……………………………………………………………………………………..…............ 

………………………………………………………………………………………………………………………….............. 

……………………………………………………………………………………………………………..………….............. 

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per i concorrenti con sede in uno stato straniero 

indicare i  dati  di  iscrizione  nell’albo  o  nella  lista  ufficiale dello Stato di appartenenza): 
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 numero di iscrizione ……………………………………………………………………….......................…. 

 data di iscrizione …………………………………………………………………………….......................... 

 forma giuridica …………………………..………………………….………………………......................... 

 sede ……………………………………………………………………………………………............................. 

 codice fiscale e partita iva …………………………………………………………………….................... 

 titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 

accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la 

residenza): 

 

nome Cognome qualifica data e luogo di nascita residenza 

      

      

      

 

che la ditta stessa è nel libero esercizio delle proprie attività ( che cioè la ditta non 

risulta in stato di fallimento, concordato preventivo o di amministrazione controllata), 

ed è in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla legge per l’esercizio dell’attività; 

- di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’articolo 38, lettere a), b), c), 

d), e), f), g), h), i), l), m) m-bis), m-ter) m-quater), del D. Lgs. 12/04/2006 n°163 e 

ss.mm.ii., né di qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare ostativa alla 

partecipazione di appalti pubblici, come dettagliato nell’Allegato A; 

- che non ci sono soggetti cessati dalla carica nel triennio precedente la data di 

pubblicazione del bando di gara; ovvero che i soggetti cessati dalla carica non si 

trovano nella condizione prevista dall’art. 38 comma 1 lett. b) e c) e m-ter del D LGS 

163/2006 ovvero i nominativi e le generalità dei soggetti nei confronti dei quali 

sussiste la condizione di cui alle precedenti lettere b) e c) e m-ter art. 38 comma 1 D 

LGS 163/06 cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 

bando. ([Nota Bene: qualora nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio 

antecedente siano stati adottati i provvedimenti di cui all’art. 38, lettera c), del D. Lgs. 

n. 163/2006 occorrerà dimostrare documentalmente di avere adottato atti o misure 

concrete di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.]  

- la situazione in merito all’ottemperanza della L. 68/99; 

- di essere in regola con i versamenti dovuti nei confronti degli istituti INPS e INAIL  

comunicando i dati necessari per la richiesta d’ufficio del DURC: 

Recapito corrispondenza           Sede legale                 Sede operativa 

Sede Legale   _______________________________________________________ 

Sede Operativa _____________________________________________________ 

C.C.N.L. applicato             Edilizia                Altri Settori 

      ( vedi elenco pubblicato sul sito www.sportellounicoprevidenziale.it ) 

Posizione Assicurativa INAIL __________________________________________ 

Matricola INPS ___________________ Sede INPS ________________________ 

- di non avvalersi dei piani individuali di emersione ai sensi di quanto previsto dal D.L. 

25.09.02       n. 210   convertito in Legge 22.11.02. n. 266;  

- l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla 

vigente normativa; 

- barrare il quadrettino che interessa – ai sensi del comma 1 – lettera m dell’art. 38 del 

D.lgs 163/2006: 

□ di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 C.C. con nessun 

partecipante     alla medesima procedura  

o, in alternativa,  
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□ di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 C.C. e di aver formulato 

autonomamente l’offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale 

situazione; 

tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di 

controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta, inseriti in separata busta 

chiusa da inserire nella busta A) Documentazione amministrativa. La verifica 

avverrà ai sensi di quanto disposto dall’art. 38, comma 2, del D.Lgs n.163/2006 e 

ss.mm.ii.;.  

- (In caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 

163/06) di  concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione, sede 

legale di ciascun consorziato):          _____________________________________ 

-  (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c)  che concorre 

nel rispetto dell’art. 37, comma 7 del D. Lgs. 163/06 e dell’art. 36 comma 5 del 

medesimo decreto e s.m.i.;  

- indica espressamente le prestazioni che in caso di aggiudicazione della gara 

d’appalto si riserva la possibilità di subappaltare, ai sensi dell’articolo 118 del D. 

Lgs. 163/2006. (in mancanza di tale dichiarazione il subappalto non sarà 

autorizzato).  

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale 

d’appalto; 

- che la Ditta, recatasi sul posto, ha preso visione dei locali e dell’organizzazione del 

servizi  dove deve essere installata la Diagnostica Radiologica Digitale Diretta e si è 

resa conto delle particolari circostanze nelle quali si dovranno svolgere gli esami, e 

che detti locali sono idonei e adeguati alla ricezione della strumentazione. 

- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 

condizioni contrattuali e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, 

di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore; 

- di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari  

e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire  

sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa  

 l’offerta economica presentata; 

- di avere prodotto un approfondito progetto e offerta tecnica, di ritenerli adeguati  

     e realizzabili per il prezzo corrispondente all’offerta presentata. 

- che la PEC a cui inviare le comunicazioni dedicate alla presente gara d’appalto è  

protocollo.aulss21.legnago.vr@pecveneto.it e di accettare ed autorizzare che tutte 

le successive comunicazioni relative al presente procedimento verranno effettuate  

mediante il predetto mezzo di comunicazione o al fax. N. 0442/26372; 

- Di essere a conoscenza che l’AULSS 21  potrà ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445 

del 28.12.2000, effettuare idonee verifiche, anche a campione, sulle dichiarazioni 

presentate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 con ogni conseguente 

provvedimento necessario  qualora emerga la non veridicità del  contenuto di 

taluna delle dichiarazioni rese; 

- Di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge 196/2003 che i dati 

raccolti  saranno trattati   esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali 

dell’Azienda dando a tal fine il proprio consenso al trattamento nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

In caso di ATI, GEIE o Consorzi ordinari costituiti ai sensi dell’Art. 2602 c.c., la 

predetta dichiarazione deve essere effettuata da tutte le imprese associate.  

In caso di Consorzi di tipo b) e c) Art. 34 D. Lgs. 163/06 la predetta dichiarazione 

deve essere effettuata dal legale rappresentante del Consorzio e anche dalle 

imprese consorziate dichiarate quali imprese esecutrici dell’appalto. 
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4. Dichiarazione sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000 con firma leggibile da parte  

DI CIASCUNO dei seguenti soggetti (utilizzando l’Allegato B predisposto): 

 in caso di ditta individuale: dal titolare e direttore tecnico; 

 in caso di società in nome collettivo: da tutti i soci e direttore tecnico; 

 in caso di società in accomandita semplice: da tutti i soci accomandatari e direttore  

tecnico; 

 in caso di altre società o consorzi: da tutti gli amministratori muniti di potere di 

rappresentanza  e direttore tecnico attestante:  

di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter del 

D.Lgs. 163/2006. 

 

5. Nel caso di associazioni di imprese o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti,  

 dichiarazione (utilizzando l’Allegato C predisposto) sottoscritta dal legale 

 rappresentante di ogni impresa concorrente attestante: 

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. le quote di partecipazione di ciascuna impresa al raggruppamento; 

c. le parti di fornitura/servizio che verranno eseguite da ciascuna impresa raggruppata o 

consorziata; 

d. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37, 

comma 8, del D. Lgs. 163/2006. 

La dichiarazione può essere unica per tutte le imprese riunite in ATI o Consorzio, ma 

deve contenere la sottoscrizione dei legali rappresentanti di tutte le imprese facenti 

parte del gruppo associato. 

In alternativa, nel caso di associazioni di imprese o consorzio o GEIE già costituiti: 

 mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del 

consorzio o del GEIE. Dall’atto costitutivo dovranno risultare le quote di partecipazione 

delle imprese all’Associazione nonché le parti di fornitura/servizio che verranno eseguite 

da ognuna di esse. 

 

6. L’impresa dovrà presentare cauzione provvisoria, pari al 2% del totale posto a base 

d’asta. 

L’importo della cauzione provvisoria è indicata all’art. 1 del Capitolato Speciale.  

 

La cauzione potrà essere prestata:  

 mediante ricevuta di deposito rilasciata da una sezione di tesoreria provinciale o da 

aziende autorizzate comprovante il versamento, in contanti od in titoli, della cifra 

dovuta a titolo di pegno a favore dell’Azienda Ulss n.21 di Legnago; 

 polizza fideiussoria (rilasciata da impresa di assicurazione) ovvero atto di fideiussione 

(rilasciato da banca o da intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale ex art. 

107 d.l.vo 01.09.1993 n.385) in originale rilasciata/o nella misura e nei modi previsti 

dall’art. 75 D. Lgs. 163/2006; qualora la cauzione provvisoria sia rilasciata da 

intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale ex art. 107 D.l.vo 385/1993 

dovrà essere allegata copia dell’autorizzazione rilasciata in favore dell’intermediario 

finanziario medesimo dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica. 

 

La fideiussione deve essere intestata a Azienda Ulss n.21 di Legnago. 
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La garanzia fidejussoria, prevista con le modalità di cui all’art. 75 – comma 3 – del D.lgs. 

163/2006, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, 

del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice 

richiesta scritta della stazione appaltante. 

 

L’importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai 

quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie 

UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema 

di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale 

beneficio la ditta deve documentare il requisito nei modi previsti dalle norme vigenti. (In 

tal caso alla garanzia dovrà essere allegata anche copia del certificato di 

qualità).  

 

In caso di ATI la cauzione provvisoria dovrà essere intestata a tutte le imprese costituenti   

l’ATI  

 

La garanzia deve avere validità almeno fino a 240 gg dal termine ultimo di presentazione 

dell’offerta. 

 

La cauzione provvisoria verrà resa ai concorrenti non aggiudicatari, dietro loro richiesta.  

Sarà invece   trattenuta quella dell’Impresa aggiudicataria che sarà svincolata 

automaticamente al momento della  sottoscrizione del Contratto.  

La cauzione provvisoria potrà essere escussa:  

- in caso di mancata sottoscrizione dei Contratti;  

- in caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata, ovvero qualora 

non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, 

economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti;  

- in caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula dei 

Contratti, nel termine stabilito;  

- e, comunque, in caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante 

dalla partecipazione alla gara.  

 

7. Dichiarazione rilasciata da un fideiussore autorizzato per legge inerente l’impegno a 

rilasciare cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 113 D. Lgs. 163/06, qualora l’offerente 

risultasse aggiudicatario;  

 

8. Attestazione (ricevuta di pagamento on line oppure scontrino lottomatica del 

pagamento effettuato in contanti), dell’avvenuto pagamento della contribuzione di 

euro 35,00 riferita al  C.I.G. n.5687923E88 in base alle tariffe deliberate dall’Autorità di 

Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (deliberazione del 15.02.2010 

per l’anno 2010) in attuazione all’art. 1, commi 65 e  67 della Legge n. 266 del 

23/12/2005 

 

Il pagamento della contribuzione dovrà avvenire seguendo le istruzioni disponibili sul 

portale http://www.avcp.it/riscossioni.html con le seguenti modalità: 

 

 online - Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al ―Servizio 

riscossione contributi‖  raggiungibile all’indirizzo http://contributi.avcp.it .A 

riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, 

da stampare e allegare alla documentazione di gara 

 

http://www.avcp.it/riscossioni.html
http://contributi.avcp.it/
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 in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal ―Servizio 

riscossione contributi‖, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai 

lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Lo scontrino rilasciato 

dal punto vendita dovrà essere allegato alla documentazione di gara 

in originale o  in fotocopia  corredata da dichiarazione di autenticità e 

copia di un documento di identità in corso di validità. 

 

Nel caso di  ATI il versamento è unico ed effettuato dall’impresa capogruppo. 

 

La dimostrazione dell’avvenuto versamento costituisce condizione di ammissibilità alla 

gara; ne consegue che la mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento nelle forme 

sopra specificate  da parte del soggetto partecipante comporterà l’esclusione di esso dalle 

procedure di gara. 

 

9. Nel caso di ―Avvalimento‖ di cui all’art. 49 del D.lgs. 163/2006 oltre alla suddetta  

documentazione la ditta   dovrà inviare anche quella prevista al citato art. 49 – punto 2). 

Si fa presente che l’‖Avvalimento‖ è disciplinato dal citato art. 49 e che ogni Ditta 

concorrente può avvalersi di una sola Impresa Ausiliaria per ciascun requisito. Inoltre, a 

pena di esclusione non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di 

un concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei 

requisiti. 

 

10. Copia autentica della Procura per comprovare i poteri di firma del soggetto diverso dal 

Legale Rappresentante 

 

11. Idonee Dichiarazioni bancarie, a dimostrazione dei requisiti di capacità economico 

finanziaria ai sensi del 1° comma - lettera a)  e 4° comma dell’art. 41 del D.Lgs.vo 

163/06,  rilasciate da almeno 2  Istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi 

della L. 1.09.1993 nr. 385; 

 

12. Eventuale busta chiusa (se ricorre il caso di cui al punto m-quater della dichiarazione 

sostitutiva inerente il precedente punto 3), ai sensi del comma 2 dell’art. 38 del D.lgs. 

163/2006 che dovrà riportare all’esterno la seguente dicitura ―Situazione di controllo di 

cui all’art. 2359 del c.c.‖, contenente i  documenti utili a dimostrare che la situazione di 

controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta. Detta busta verrà aperta solo 

dopo l’apertura dell’offerta economica. 

 

13.  Attestazione di avvenuto sopralluogo come richiesto all’art. 1 ter del Capitolato Speciale. 
 

 

Nella ―Busta-B‖ del plico (documenti-offerta) deve essere inserita la seguente 

documentazione tecnica: 

 

1. ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTE NELLA BUSTA B 

con espresso riferimento  alla numerazione che segue: 

 

2. Depliants illustrativi e schede tecniche dell’ apparecchiatura offerta, in lingua 

italiana, debitamente sottoscritte; 

3. Scheda tecnica particolare compilata secondo lo schema che segue; 

4. Soluzione proposta per la configurazione della sala diagnostica (relazione-

progetto, planimetria, indicazioni su materiali edili scelti per la ristrutturazione-

installazione); 
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5. Descrizione servizio di manutenzione full risk senza prezzi, a pena di 

esclusione, per gli anni successivi al periodo di garanzia comprendente almeno le 

prescrizioni indicate all’art. 1 del Capitolato; 

6. Proposta di formazione del personale addetto; 

7. Indicare il nr. delle apparecchiature installate e funzionanti in Italia; 

8. Ogni altra documentazione che la ditta ritenga utile ai fini della valutazione delle 

attrezzature offerte offerti da parte (certificazioni di qualità ecc.): 

9. Dichiarazione di conformità alle normative, come indicato all’art. 2 del Capitolato 

Speciale: 

10. Dichiarazione che motivi, comprovi ed indichi con esattezza quali informazioni, 

fornite nell’offerta, costituiscano segreti tecnici o commerciali e, pertanto, non suscettibili 

al diritto di accesso da parte degli altri concorrenti. 

11. CD/DVD contenente il file in formato elettronico excell del questionario prodotto 

in cartaceo di cui al punto 2, qui sotto riportato: 

 
Questionario. 

Per ciascuna descrizione o elenco, max 200 caratteri. 

 
 
 

DITTA _______ 
 

SCHEDA TECNICA PARTICOLARE DIAGNOSTICA RADIOLOGICA DIGITALE 
DIRETTA  

Apparecchiatura 

Nome e modello  

Produttore  

Distributore  

Anno di immissione sul mercato  

Codice di repertorio dispositivi medici  

Conformità a standard (obbligatoria EN 

60601-1 (CEI 62-5, elencare) 

 

Generatore 

Produttore  

Modello  

Frequenza (kHz)  

Potenza (kW)  

Corrente massima (mA)  

Tensione massima (kV)  

Tempi di esposizione (msec)  

Tecniche di esposizione (elencare)  

Conformità a standard  

Tubo radiogeno e cuffia 

Produttore (tubo e cuffia)  

Modello (tubo e cuffia)  

Materiali costruttivi  

Capacità termica anodica (kHU)  

Capacità di dispersione termica totale (tubo e 

cuffia) HU/ora 
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Dimensione macchie focali (mm)  

Controllo del carico termico (descrivere)  

Potenza massima ai fuochi (W)  

Filtrazione totale (mmAl)  

Collimatore 

Modalità operative (descrivere)  

Filtrazioni aggiuntive  

Movimenti (rotazione)  

Sorgente luminosa (tipo e intensità)  

Centratore laser (S/N)  

DAP 

Modalità operative  

Valori misurati e precisione di misura  

Integrazione con la console  

AEC (obbligatorio su entrambi i supporti dei detettori) 

Tipo  

Modalità operative  

Numero di camere e tecnologia  

Tavolo radiologico 

Dimensioni tavolo porta paziente (cm)  

Movimenti ed escursioni  (verticali, 

longitudinali e trasversali) (cm) 

 

Portata (carico statico centrale) (Kg)  

Attenuazione (mm Al)  

Copertura del paziente (cm)  

Escursione detettore (cm)  

Automatismi (autotracking, autocentering, 

descrivere) 

 

Pedaliera (descrivere)  

Telecomando (descrivere)  

Accessori (elencare)  

Composizione di immagini (stitching, 

descrivere) 

 

Sistemi anti collisione (descrivere)  

Teleradiografo 

Movimenti ed escursioni   

Automatismi (autotracking, autocentering, 

descrivere) 

 

Copertura del paziente (cm)  

Pedaliera (descrivere)  

Telecomando (descrivere)  

Accessori (elencare)  

Sistemi anti collisione (descrivere)  

Composizione di immagini (stitching, 

descrivere) 

 

Supporto pensile del tubo  

Movimenti ed escursioni   

Automatismi (autotracking, autocentering, 

descrivere) 

 

Dimensioni monitor di controllo (pollici)  
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Tipologia monitor  

Funzionalità di gestione del flusso di lavoro  

Funzionalità di modifica dei parametri di 

esecuzione 

 

Telecomando (descrivere)  

Composizione di immagini (stitching, 

descrivere) 

 

Sistemi anticollisione (descrivere)  

Modalità di utilizzo manuale (descrivere)  

Protocolli anatomici di esecuzione 

Numero massimo  

Elenco parametri di esposizione 

programmabili 

 

Modalità di programmazione dei movimenti  

Detettore teleradiografo 

Area attiva  

Tipo (fisso/wireless)  

Matrice di acquisizione  

Dimensioni pixel  

Materiale scintillatore Ioduro di cesio 

Durata ciclo immagine  

DQE con fascio RQA5 a 2,4 microGy a 0,1, 1, 

2 lp/mm 

 

MTF con fascio RQA5 a 0,1, 1, 2 lp/mm  

Detettore tavolo radiologico 

Area attiva  

Tipo (fisso/wireless)  

Matrice di acquisizione  

Dimensioni pixel  

Materiale scintillatore Ioduro di cesio 

Durata ciclo immagine  

DQE con fascio RQA5 a 2,4 microGy a 0,1, 1, 

2 lp/mm 

 

MTF con fascio RQA5 a 0,1, 1, 2 lp/mm  

Console operatore  

RAM  

CPU  

Sistema operativo  

HD per archiviazione immagini (specificare 

numero immagini per matrici 3kx3kx2byte in 

formato non compresso) 

 

Tipologia monitor (a colori, touch screen)  

Dimensioni monitor  

Conformità curva DICOM (descrivere)  

Conformità DICOM (elencare classi di servizio 

supportate) 

 

Conformità IHE (elencare i profili di 

integrazione e gli attori implementati) 

 

UPS (descrivere)  

Lettore di codici a barre (S/N)  
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Funzionalità di misura (distanze, angoli, …)  

Funzionalità di elaborazione delle immagini  

Funzionalità di gestione del flusso di lavoro  

Funzionalità di correzione degli errori  

Assistenza tecnica 

Tempo massimo di intervento on-site  

Tempo massimo di risoluzione guasti  

Numero massimo di giornate annuali di fermo 

macchina 

 

Centro di assistenza più vicino  

Tempo massimo di fornitura dei pezzi di 

ricambio 

 

Formazione 

Numero di ore di formazione garantite per 

ciascun operatore 

 

Materiale didattico  

Attestato di partecipazione  

 

 

 

Tutta la documentazione tecnica dovrà essere redatta in lingua italiana . 

 

Tutta la documentazione tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’impresa o da persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata 

prodotta della busta A – Documentazione amministrativa. 

 

Ai sensi dell’art. 46 del D.Lvo nr. 163/06 e per consentire la massima partecipazione e 

concorrenza alla gara,  l’Amministrazione potrà su richiesta della Commissione tecnica, 

richiedere il completamento o chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti o 

dichiarazioni presentati.  

 

Nessun compenso spetterà all’impresa concorrente per la presentazione della 

documentazione tecnica. 
 

Nella ―busta- C‖ devono essere inseriti i  seguenti documenti: 

 

1. L’ OFFERTA, (vedasi anche art. 7 del Capitolato Speciale) redatta in lingua italiana, in 

carta legale o resa legale dovrà essere incondizionata e sottoscritta per esteso dal Legale 

Rappresentante e dovrà indicare, a pena di esclusione: (vedasi  fac-simile Allegato E) 

 ragione sociale, codice fiscale, partita IVA e sede legale della ditta 

 la qualifica e il nominativo del firmatario e la precisa denominazione dell’impresa nel cui     

Interesse l’offerta è presentata  
 Nome commerciale  – produttore – marchio-codici attrezzatura offerta 

Ai sensi del D.M. 20/02/2007 del Ministero della Salute e successive modifiche: 

 codice Repertorio Nazionale dei Dispositivi Medici;  

 CND;  

 codice REF produttore 

A) Totale in euro per la fornitura dell’attrezzatura I.V.A. esclusa; 

B) Totale in euro per i lavori di installazione e ristrutturazione locali I.V.A. esclusa; 
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C) Totale in euro costo quadriennale per servizio manutenzione full risk  post garanzia  

I.V.A. esclusa ( questo importo è indicativo per l’Azienda ULSS 21 e non 

concorrerà alla valutazione dell’offerta economica ); 

D) TOTALE COMPLESSIVO DELL’OFFERTA I.V.A. ESCLUSA (A+B) 

(in cifre ed in lettere – in caso di discordanza sarà tenuto valido il prezzo esposto in 

lettere) che la ditta intende praticare per  la fornitura ―chiavi in mano‖,  per merce 

franca di trasporto ed imballo, consegna, carico, scarico, lavori di adeguamento locali, 

installazione, collaudo, garanzia e manutenzione post garanzia e quant’altro necessario 

per la corretta esecuzione del contratto, come richiesto dal presente Capitolato esclusa 

solo l’IVA di legge. 

 

N.B. A pena di esclusione dalla gara non saranno accettate offerte pari o superiori 

agli importi parziali a base d’asta indicati all’art. 1 del Capitolato speciale 

 

 Si fa presente, inoltre,  che: 

In caso di ATI ancora da costituirsi o consorzio ordinario non costituito l’offerta 

economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i legali rappresentanti delle 

imprese facenti parte della riunione o consorzio. 

 

L’offerta dovrà essere completa di quanto richiesto. Saranno escluse offerte  parziali. 

 

Validità dell’offerta: 240 gg. dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione 

della stessa. 

 

2. relazione, debitamente sottoscritta, contenente l’indicazione della quota dei costi relativi 

alla sicurezza ( Art.1bis Capitolato Speciale – lettera a) dei quali si è tenuto conto nella 

formulazione dell’offerta,  sostenuti dal datore di lavoro in base a diretta responsabilità 

nei confronti dei propri dipendenti sulla base della normativa vigente con la 

dichiarazione che tali costi di sicurezza non sono stati sottoposti a ribasso (art. 86 

D.lgs. n°163/2006 - comma 3bis); 

 

 

 

Criteri di aggiudicazione 

La fornitura sarà aggiudicata, complessivamente,  ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 

163/06, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a favore della ditta che 

avrà conseguito il punteggio complessivo più elevato in  base ai seguenti parametri: 

 

a) Offerta tecnica: max punti 40  

 

Nell’ambito della qualità, l’apposita Commissione che verrà nominata dall’Azienda ULSS 

esprimerà, una valutazione tecnica-qualitativa di merito, sulla base della documentazione 

tecnica basandosi sugli  elementi di seguito elencati ai quali saranno assegnati i rispettivi sub 

punteggi massimi, che verranno successivamente riparametrati ai 40 punti previsti. 

 

 
NR. 1 Diagnostica Radiologica Digitale Diretta: 
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 Elemento di valutazione Criterio di valutazione 

Caratteristiche del 

generatore e della 

sorgente 

radiogena (max 

10 punti) 

1) Presenza del sistema di 

filtrazione aggiuntivo 

Verrà valutata la presenza e 

la modalità di attivazione del 

sistema di filtrazione 

aggiuntiva sulla base delle 

impostazioni definite da 

protocollo diagnostico per 

ogni tipo di esame 

1) Max 2 punti 

Presente e automatico: 2 

punti 

Presente e manuale: 1 punto 

Non presente: 0 punti 

 

2) Automazione del 

posizionamento della 

sorgente rispetto al paziente 

e rispetto al detettore in base 

ai protocolli impostati. 

Verranno valutati il numero e 

l’efficienza dei movimenti di 

posizionamento automatico, 

le possibilità di controllo da 

parte degli utenti  

2) Max 6 punti 

Automatismi completi ed 

efficaci: 6 punti 

Automatismi incompleti ma 

sufficienti: 3 punti 

Automatismi incompleti ed 

insufficienti: 0 punti 

3) Numero massimo dei 

protocolli anatomici di 

esecuzione e loro completezza 

3) Max 2 punti 

Illimitati e completi: 2 punti 

Limitati e completi: 1 punto 

Limitati e incompleti: 0 punti 

Caratteristiche del 

tavolo 

portapaziente 

(max 10 punti) 

1) Massimo scorrimento 

longitudinale del piano porta 

paziente 

 

1) Max 3 punti 

Oltre 95 cm: 2 punti 

Da 50 a 95 cm: 1 punto 

Inferiore a 50 cm: 0 punti 

2) Minima altezza del piano 

porta paziente 

2) Max 3 punti  

Inferiore a 55 cm: 3 punti 

Da 55 a 60 cm: 1 punto 

Oltre a 60 cm: 0 punti 

3) Portata massima sostenibile 3) Max 4 punti 

Oltre 330 kg: 4 punti 

Da 230 a 330 kg: 1 punti 

Inferiore a 230 kg: 0 punti 
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Caratteristiche dei 

detettori  (max 15 

punti) 

1) DQE a 0,1 lp/mm, efficienza 

quantica (CEI 62220 – 1) 

1) Max 3 punti 

Oltre il 65 %: 3 punti 

Dal 60 a 65 %: 1 punto 

Inferiore a 60 %: 0 punti 

2) Numero di bit in acquisizione 2) Max 2 punti 

Oltre 12 bit: 2 punti 

Da 10 a 12 bit : 1 punto 

Inferiore a 10 bit : 0 punti 

3) Risoluzione spaziale (miscon) 

 

3) Max 4 punti 

Inferiore a 150: 4 punti 

Compresa tra 150 e 175: 2 

punti 

Superiore a 175: 0 punti 

4) Warm-up del detettore (a 

freddo, se diverso, verrà 

considerato il valore massimo 

tra i due detettori) 

 

4) Max 2 punti 

Inferiore a 1 min: 2 punti 

Tra 1 e 10 min: 0.5 punti 

Oltre 10 min: 0 punti 

5) Peso del detettore wireless 

 

5) Max 4 punti 

Inferiore a 3,3 Kg: 4 punti 

Tra 3,3 e 4 Kg: 2 punti 

Oltre 4 Kg: 0 punti 

 

 

 

Software 

applicativo  

(max 20 punti)  

 

1) Completezza funzionale del 

software applicativo della 

console operativa  offerta.  

Verranno valutate: funzioni di 

gestione del flusso di lavoro, 

funzioni di correzione degli 

errori, funzioni di 

elaborazione avanzate 

1) Max 4 punti 

Completo: 4 punti 

Incompleto ma sufficiente: 2 

punti 

Incompleto: 0 punti 

 

2) Modalità di interazione con 

l’utente 

2) Max 6 punti 

Touch screen su console e 

pannello di controllo:  6 punti 

Touch screen su uno dei due: 

2 punto 

Mouse e tastiera: 0 punti 
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3) Completezza funzionale del 

software applicativo del 

pannello di controllo.  

Verranno valutate: funzioni di 

gestione del flusso di lavoro, 

modifica e inserimento 

parametri, informazioni 

aggiuntive 

3) Max 4 punti 

Completo: 4 punti 

Incompleto ma sufficiente: 2 

punti 

Incompleto: 0 punti 

 

4) Interfaccia utente consistente 

tra console e pannello di 

controllo 

4) Max 6 punti 

Interfaccia utente identica: 6 

punti 

Interfaccia utente diversa: 0 

punti 

Modalità di 

controllo del 

sistema 

(max 10 punti) 

 

1) Efficienza dei comandi a 

pedale 

 

1) Max 3 punti  

Buona:5 punti 

Sufficiente:  2 punti 

Insufficiente: 0 punti 

2) Telecomando, presenza, 

completezza ed ergonomia 

1) Max 3 punti 

Buone: 5 punti 

Sufficienti:  2 punti 

Insufficienti: 0 punti 

3) Sistemi anti collisione 2) Max 4 punti 

Sensori di prossimità: 4 punti 

Sensori di forza: 1 punto 

Non presente: 0 punti 

Valutazione 

clinica della 

commissione 

tecnica 

(max 10 punti) 

 

Il punteggio (Max 10 punti) sarà attribuito alla proposta 

tecnologica che presenterà la migliore combinazione complessiva in 

termini di performance percepita e di qualità delle prestazioni ai fini 

diagnostici, nei contesti clinici standard e di d’urgenza. 

Alle altre proposte sarà attribuito un punteggio inferiore in relazione 

alle caratteristiche delle rispettive soluzioni presentate. 

Soluzione 

proposta per la 

configurazione 

della sala 

diagnostica (max 

5 punti) 

Sulla base della planimetria presentata dalla concorrente, relativa al 

posizionamento dell’apparecchiatura (Max 5 punti), verranno 

valutate: configurazione della sala, percorsi ed ingombri 

Materiali edili e di 

finitura utilizzati. 

(max 5 punti) 

 

Verranno valutati i materiali proposti  per la ristrutturazione ed 

installazione (Max 5 punti). 
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Assistenza tecnica 

(max 10 punti) 

1) Tempo di intervento on site 

(ore lavorative) 

1) Max 4 punti 

Inferiore o uguale a 2 ore: 4 

punti 

Compreso tra 2 e 4 ore: 2 

punti 

Compreso tra 4 e 8 ore: 0 

punti 

2) Numero massimo di giorni di 

fermo macchina annuali 

(giorni lavorativi, esclusa 

manutenzione) 

2) Max 3 punti 

Inferiori o uguali a 2: 3 punti 

Compresi tra 2 e 4 giorni: 1 

punto 

Superiori a 4: 0 punti 

3) Tempo massimo di 

risoluzione (ore lavorative) 

1) Max 3 punti 

Inferiore o uguale a 16: 3 

punti 

Maggiore di 16: 0 punti 

Formazione 

(max 5 punti) 

1) Completezza dei corsi agli 

operatori 

1) Max 2 punti 

Buona: 2 punti 

Sufficiente:  1 punto 

Scarsa: 0 punti 

2) Durata totale della 

formazione /operatore 

2) Max 3 punti 

Maggiore o uguale a 4 ore: 3 

punti 

Compresa tra 2 e 4 ore: 1 

punto 

Inferiore o uguale a 2 ore: 0 

punti 

 

 

 

Questionario. 

Per ciascuna descrizione o elenco, max 200 caratteri. 

 

 

Apparecchiatura 

Nome e modello  

Produttore  

Distributore  

Anno di immissione sul mercato  

Codice di repertorio dispositivi medici  

Conformità a standard (obbligatoria EN 

60601-1 (CEI 62-5, elencare) 

 

Generatore 
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Produttore  

Modello  

Frequenza (kHz)  

Potenza (kW)  

Corrente massima (mA)  

Tensione massima (kV)  

Tempi di esposizione (msec)  

Tecniche di esposizione (elencare)  

Conformità a standard  

Tubo radiogeno e cuffia 

Produttore (tubo e cuffia)  

Modello (tubo e cuffia)  

Materiali costruttivi  

Capacità termica anodica (kHU)  

Capacità di dispersione termica totale (tubo e 

cuffia) HU/ora 

 

Dimensione macchie focali (mm)  

Controllo del carico termico (descrivere)  

Potenza massima ai fuochi (W)  

Filtrazione totale (mmAl)  

Collimatore 

Modalità operative (descrivere)  

Filtrazioni aggiuntive  

Movimenti (rotazione)  

Sorgente luminosa (tipo e intensità)  

Centratore laser (S/N)  

DAP 

Modalità operative  

Valori misurati e precisione di misura  

Integrazione con la console  

AEC (obbligatorio su entrambi i supporti dei detettori) 

Tipo  

Modalità operative  

Numero di camere e tecnologia  

Tavolo radiologico 

Dimensioni tavolo porta paziente (cm)  

Movimenti ed escursioni  (verticali, 

longitudinali e trasversali) (cm) 

 

Portata (carico statico centrale) (Kg)  

Attenuazione (mm Al)  

Copertura del paziente (cm)  

Escursione detettore (cm)  

Automatismi (autotracking, autocentering, 

descrivere) 

 

Pedaliera (descrivere)  

Telecomando (descrivere)  

Accessori (elencare)  

Composizione di immagini (stitching, 

descrivere) 

 

Sistemi anti collisione (descrivere)  
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Teleradiografo 

Movimenti ed escursioni   

Automatismi (autotracking, autocentering, 

descrivere) 

 

Copertura del paziente (cm)  

Pedaliera (descrivere)  

Telecomando (descrivere)  

Accessori (elencare)  

Sistemi anti collisione (descrivere)  

Composizione di immagini (stitching, 

descrivere) 

 

Supporto pensile del tubo  

Movimenti ed escursioni   

Automatismi (autotracking, autocentering, 

descrivere) 

 

Dimensioni monitor di controllo (pollici)  

Tipologia monitor  

Funzionalità di gestione del flusso di lavoro  

Funzionalità di modifica dei parametri di 

esecuzione 

 

Telecomando (descrivere)  

Composizione di immagini (stitching, 

descrivere) 

 

Sistemi anticollisione (descrivere)  

Modalità di utilizzo manuale (descrivere)  

Protocolli anatomici di esecuzione 

Numero massimo  

Elenco parametri di esposizione 

programmabili 

 

Modalità di programmazione dei movimenti  

Detettore teleradiografo 

Area attiva  

Tipo (fisso/wireless)  

Matrice di acquisizione  

Dimensioni pixel  

Materiale scintillatore Ioduro di cesio 

Durata ciclo immagine  

DQE con fascio RQA5 a 2,4 microGy a 0,1, 1, 

2 lp/mm 

 

MTF con fascio RQA5 a 0,1, 1, 2 lp/mm  

Detettore tavolo radiologico 

Area attiva  

Tipo (fisso/wireless)  

Matrice di acquisizione  

Dimensioni pixel  

Materiale scintillatore Ioduro di cesio 

Durata ciclo immagine  

DQE con fascio RQA5 a 2,4 microGy a 0,1, 1, 

2 lp/mm 

 

MTF con fascio RQA5 a 0,1, 1, 2 lp/mm  
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Console operatore  

RAM  

CPU  

Sistema operativo  

HD per archiviazione immagini (specificare 

numero immagini per matrici 3kx3kx2byte in 

formato non compresso) 

 

Tipologia monitor (a colori, touch screen)  

Dimensioni monitor  

Conformità curva DICOM (descrivere)  

Conformità DICOM (elencare classi di servizio 

supportate) 

 

Conformità IHE (elencare i profili di 

integrazione e gli attori implementati) 

 

UPS (descrivere)  

Lettore di codici a barre (S/N)  

Funzionalità di misura (distanze, angoli, …)  

Funzionalità di elaborazione delle immagini  

Funzionalità di gestione del flusso di lavoro  

Funzionalità di correzione degli errori  

Assistenza tecnica 

Tempo massimo di intervento on-site  

Tempo massimo di risoluzione guasti  

Numero massimo di giornate annuali di fermo 

macchina 

 

Centro di assistenza più vicino  

Tempo massimo di fornitura dei pezzi di 

ricambio 

 

Formazione 

Numero di ore di formazione garantite per 

ciascun operatore 

 

Materiale didattico  

Attestato di partecipazione  

 

 

 

La Commissione potrà assumere elementi di valutazione anche attraverso sopralluoghi 

e/o informazioni presso altri Centri, dirette a verificare la funzionalità delle apparecchiature e 

la qualità dei prodotti offerti.  

 

Non saranno ammesse alla successiva fase di apertura delle offerte economiche, le 

imprese che avranno ottenuto un punteggio complessivo sulla qualità inferiore a 24/40. 

 

b) Offerta economica: max punti 60    

Al totale più basso (A+B), delle offerte economiche ammesse,  verrà assegnato un punteggio 

di punti 60.   

Alle altre offerte economiche verranno assegnati punteggi inversamente proporzionali risultanti 

dalla seguente formula. 

prezzo più bassox60 

Prezzo in esame 
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Nell’ipotesi di parità di punteggio complessivo finale (prezzo+qualità) si  procederà richiedendo 

ai Rappresentanti legali delle ditte concorrenti e/o ai loro incaricati muniti di idonea procura,  

nel corso della seduta pubblica,  un miglioramento % dell’offerta economica. In caso di 

ulteriore parità o in caso di assenza di entrambi i concorrenti  si procederà per sorteggio 

all’individuazione dell’aggiudicatario. 

 

Procedura di aggiudicazione 

La procedura di gara si articolerà nelle seguenti fasi: 

 Nella data stabilita (vedasi ―Sopralluogo - Scadenze – documentazione‖) si procederà in 

seduta pubblica, all’apertura dei plichi, per la verifica della documentazione amministrativa 

richiesta e all’apertura dei plichi contenenti la documentazione tecnica. Nella medesima seduta, 

al termine della verifica sopra indicata, si  procederà, nei confronti dei concorrenti ammessi, al 

sorteggio di cui all’art. 48 comma 1 D. Lgs. 163/06; La documentazione, unitamente all’offerta 

economica verrà custodita in un armadio chiuso a chiave presso il Servizio Tecnico. 

 Al concorrente sorteggiato verrà inviato un fax con la richiesta dei documenti specificati di 

seguito al punto “Verifica del possesso dei requisiti tecnici…” 

 Le buste, contenenti le offerte tecniche,  saranno consegnate alla Commissione Giudicatrice 

tecnica che in sedute riservate provvederà all’esame della documentazione tecnica e 

all’attribuzione dei relativi punteggi ed alla redazione del verbale. Al termine delle operazioni i 

verbali della Commissione Giudicatrice tecnica verranno consegnati al Responsabile Unico del 

procedimento; 

 Si provvederà ad avvisare tutti i concorrenti della riapertura della seduta pubblica con 

comunicazioni inviate via fax con almeno 2 giorni di anticipo; 

 In seduta pubblica verrà data lettura del verbale di analisi della documentazione 

amministrativa inviata dal sorteggiato ai sensi dell’art. 48 comma 1 sopracitato e si darà 

lettura dei punteggi di qualità attribuiti dalla Commissione Giudicatrice tecnica. Si procederà, 

quindi,  all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche ammesse, alla lettura delle 

offerte economiche stesse, all’attribuzione del relativo punteggio prezzo e a determinare,  il 

punteggio complessivo finale (punti qualità+punti prezzo) e  a stilare, quindi, la graduatoria 

finale.  

 Dopo l’apertura delle offerte economiche si procederà alla verifica del contenuto 

dell’eventuale busta presentata per effetto del 2° comma dell’art. 38 del D.lgs. 163/2006. 

 L’Amministrazione, in persona del Responsabile Unico del Procedimento o della apposita 

Commissione nominata, procederà alla valutazione dell’anomalia dell’offerta prima in 

graduatoria ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 D. Lgs. 163/06 ed alla valutazione della congruità 

dei prezzi praticati rispetto a quelli di mercato; 

 La graduatoria al termine della gara, è da intendersi provvisoria e subordinata alle 

valutazioni indicate al punto precedente e alla conseguente aggiudicazione definitiva che potrà 

avvenire solo con deliberazione del Direttore Generale dell’AULSS 21;  

 L’ULSS 21  comunicherà ai concorrenti l’intervenuta aggiudicazione definitiva,  inviando 

altresì al primo e al secondo in graduatoria la richiesta dei documenti di cui all’art. 48 comma 2 

D.lgs. 163/06 nonché la richiesta dei documenti necessari per la stipula del contratto 

all’impresa risultata prima in graduatoria, in particolare: 

- Cauzione definitiva e polizza assicurativa; 

- C.C.I.A.A. in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 e 19 del DPR 445/2000  

     contenente anche la ―Dicitura antimafia‖  necessaria per accertamenti antimafia ai sensi  

     del DPR 252/1998;  

- mod. GAP;  

- informazioni eventualmente necessarie per effettuare le verifiche sulle dichiarazioni 

prodotte e/o per la richiesta d’ufficio dei documenti inerenti i requisiti dichiarati 

(certificazione DURC relativa alla regolarità contributiva (INPS – INAIL),  ai sensi dell’art. 2 

D.L. 210/2002 convertito in Legge 266/2002; certificazione della Provincia di cui all’art. 17 
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della L. 12.03.1999 n. 68; Casellario generale, carichi pendenti, Certificato del Tribunale 

Fallimentare, Certificazione di regolarità con il versamento delle imposte e tasse, Verifiche 

Casellario informatico presso l’Osservatorio,  ecc.) 

- I dati del soggetto con il quale verrà stipulato il contratto;  

- In caso di aggiudicazione ad un raggruppamento di imprese o consorzio ordinario non 

ancora costituito, le singole imprese facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della 

gara, dovranno conferire,  mandato collettivo speciale con rappresentanza, ad una di esse, 

designata quale capogruppo, con le modalità stabilite all’art.  37 del D.lgs. nr.163 del 

12.04.2006 e successive modificazioni; 

- In caso di avvalimento dovrà essere prodotto anche il certificato della C.C.I.A.A. 

dell’Impresa ausiliaria, ed i documenti per gli accertamenti dei requisiti dichiarati ai sensi 

dell’art. 49 – punto 2) del D.lgs. 163/06; 

- Progetto tecnico esecutivo dei lavori di ristrutturazione locali ed installazione diagnostica; 

- Cronoprogramma dei lavori; 

 L’aggiudicazione definitiva, disposta dal Direttore Generale dell’ULSS 21, diventerà efficace 

dopo l’espletamento delle verifiche, con buon esito,  sul possesso dei prescritti requisiti 

della ditta aggiudicataria.  

 

Verifica del possesso dei requisiti tecnici ai sensi dell’art. 48 D. Lgs. 163/06 

Le imprese sorteggiate nella prima seduta di gara e quelle risultanti quali prima e 

seconda in graduatoria dovranno presentare entro dieci giorni dal ricevimento del fax di 

richiesta,  pena le conseguenze descritte dall’art. 48, un plico contenente la seguente 

documentazione integrativa: 

 

- originale o copia autenticata dei Certificati di buona esecuzione rilasciati dal committente 

privato o pubblico (in quest’ultimo caso anche con Dichiarazione sostitutiva di copia ai sensi 

dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000 con allegata fotocopia del documento di identità) 

relativamente alle forniture che sono state dichiarate in sede di gara (riferimento dati 

dichiarati nell’Allegato D). 

 

Il plico idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, recante all’esterno – 

oltre all’esatta indicazione della ragione sociale del mittente (se si tratta di associazione 

temporanea specificare tutte le imprese che la compongono) ed all’indirizzo dello stesso – la 

dicitura ―DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA art. 48-Procedura aperta per la fornitura ―chiavi in 

mano‖ di una Diagnostica Radiologica Digitale Diretta‖. 

 

Altre informazioni 

 L’aggiudicazione  potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida sempre che 

sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio dell’Azienda ULSS 21; 

 Per  le vicende soggettive del candidato – dell’offerente e dell’aggiudicatario si rimanda 

all’art. 51 del D.lgs. nr. 163/2006. 

 L’Azienda ULSS 21,  si riserva  il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle 

offerte o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti 

possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. Potrà in particolare non aggiudicare 

se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi 

dell’art. 81 – comma 3 del D.lgs. 163/2006. 

 Non si procederà, inoltre, ad aggiudicazione per importi superiori a quelli eventualmente 

pattuiti, nel frattempo da CONSIP S.p.A. per prodotti aventi le stesse caratteristiche del 

prodotto individuato. 

 L’Azienda ULSS 21 potrà effettuare, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e in 

qualsiasi momento, idonee verifiche sulle dichiarazioni presentate in sede di gara adottando 
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tutti i provvedimenti conseguenti che si rendessero necessari qualora emerga la non 

veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese. 

 Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore del Servizio Tecnico Ing. Fiorenzo 

Panziera. Per informazioni Sezione gare e contratti  tel. 0442-622242. 

*   *   * 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

DIRETTORE  

DEL SERVIZIO TECNICO 

ING.FIORENZO PANZIERA 
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Mod. Allegato D al Disciplinare per DICHIARAZIONE SUL  POSSESSO DEI REQUISITI DI 

CAPACITA’  TECNICA 
(―Busta A‖, punto 2 del Disciplinare di gara) 

FORNITURA “CHIAVI IN MANO” DI UNA DIAGNOSTICA RADIOLOGICA DIGITALE DIRETTA  
 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………….……………………………… 

nato a ………………………………………….. il ……………………………………………………..………………………………. 

In qualità di ……………………………………………………………………………………………....…………..………………. 

e quindi di legale rappresentante della ditta......…………………………………….…………..……………..…. 

Con sede legale in …………………………………………………………………………………….…..…………………………. 

Via …………………………………..n° …………Tel.:……………….fax……………..email……...…………………………. 

Codice fiscale………………………………………., Partita IVA………………………………………...………………….…. 

pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti falsi 

ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità 

 
DICHIARA ed attesta sotto la propria responsabilità (**) 

 

-  ai sensi dell’art. 42 – comma 1) lettera a) del D.lgs. 163/2006 di avere fornito ed installato con 

buon esito, ai sensi della lettera a) comma 1) dell’art. 42 del D.lgs. 163/2006 al fine della 

dimostrazione del requisito di capacità tecnica, nel triennio anteriore alla data di 

pubblicazione del bando, forniture analoghe (Diagnostiche Radiologiche Digitali Dirette ) a 

quelle oggetto dell’appalto; a tal fine devono essere elencate le forniture prestate  con 

l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici  o privati, delle forniture 

stesse.  
   

Base d’asta 

attrezzatura 

euro______ I.V.A. 

esclusa 

OGGETTO 

FORNITURA  

Periodo di 

fornitura 

Importo  contabilizzato ditta 

partecipante  

    

    
 

    
 
 (Note: In caso di ATI, GEIE o Consorzi ordinari i predetti requisiti devono essere posseduti con le percentuali 
di cui all’art. 253 comma 9 D. Lgs. 163/06 che rinvia all’art. 95 D.P.R. 554/99. In caso di Consorzi di tipo b) e 
c) Art. 34 D. Lgs. 163/06 i predetti requisiti devono essere posseduti dal Consorzio secondo quanto prescritto 
dall’art. 35 del D. Lgs. 163/06.) 
Allego infine congiuntamente alla presente dichiarazione fotocopia non autenticata del 
documento di identità, in corso di validità. 

(Località e data)………………     FIRMA (per esteso e leggibile) 
……………………………………………………. 
 

 (**) dichiarazione sostitutiva (che deve essere resa da tutte le imprese riunite in caso di ATI) ai 
sensi del DPR 445/2000, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea 
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, a firma di un legale rappresentante 
dell’impresa attestante. 

 Nel caso di firma di un procuratore, deve essere fornita dall’impresa copia autentica della procura  
da cui trae i poteri di firma (documento punto 10. busta A) 

 N.B. Le forniture dichiarate, in caso di estrazione o in fase di aggiudicazione (per la 1° e 2° ditta in 
graduatoria), dovranno essere  tutte dimostrate ai sensi del 1° comma – dell’art. 48 del D.lgs. 
163/2006 con le modalità indicate nel Disciplinare 



  Pag. 40/48 

 

 
 

 

Sede legale: 37045 LEGNAGO (VR) – Via Gianella, 1 – Tel. 0442-632111 - Fax 0442-26372 – 
Codice Fiscale 02574230237 – http://www.aulsslegnago.it 

Procedura aperta diagnostica radiologica digitale 

  
  

 

 PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE (Il legale rappresentante 
nome-cognome, timbro ditta,  firma) 

 
Mod. Allegato A al Disciplinare PER DICHIARAZIONE SUL  POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
E DI IDONEITA’ PROFESSIONALE e di ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE  
(“Busta A”, punto 3 del Disciplinare di gara) 
FORNITURA "CHIAVI IN MANO" DI UNA DIAGNOSTICA RADIOLOGICA DIGITALE DIRETTA  

 
  

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………………....…………........... 

Nato a ………………………………………….. il…………………………………………….........................……….... 

In qualità di……………………………………………………………………………….........................…………….... 

e quindi di legale rappresentante della ditta………………………………….......................………..... 

Con sede legale  in ……………………………………………………………………………………........................ 

Via ………………………………..n° …………Tel.:……………….fax……………..e-mail…...................……..... 

Codice fiscale………………………………..,………., Partita IVA………………………….....................…..... 

Con sede operativa in …………………………………Via……………………………..……n……..................... 

pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, 

esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità 

 

DICHIARA ed attesta sotto la propria responsabilità (**) 
 
 

1) REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 

- Che l’impresa  è iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. (o nei registri 

professionali o commerciali corrispondenti, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 163 del 

12.04.2006) per i generi cui si riferisce la presente gara, precisando quanto segue: 

(oppure relativamente al  presente punto 1) - ALLEGARE certificato di iscrizione alla 

CCIAA o registri corrispondenti in data non anteriore a 6 mesi dal termine ultimo di 

presentazione dell’offerta in originale o copia autenticata ai sensi dell’art. 19 del DPR 

445/2000 con copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità): 

di essere iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di …………………….. 

Per la/le seguente/i attività…..…………..……………….……………..……………………………........…………. 

..…………………….……………………………………………………………………….……………………………..…............ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….……....... 

……………………………………………………………………………………………………………………………...…………........ 

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per i concorrenti con sede in uno stato straniero 

indicare i  dati  di  iscrizione  nell’albo  o  nella  lista  ufficiale dello Stato di 

appartenenza): 

 numero di iscrizione ……………………………………………………………………….......................…. 

 data di iscrizione …………………………………………………………………………….......................... 

 forma giuridica …………………………..………………………….………………………......................... 

 sede ……………………………………………………………………………………………............................. 

 codice fiscale e partita iva …………………………………………………………………….................... 

 titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 

accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la 

residenza): 
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 PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE (Il legale rappresentante 
nome-cognome, timbro ditta,  firma) 

nome Cognome qualifica data e luogo di nascita residenza 

      

      

      

e che la ditta stessa è nel libero esercizio delle proprie attività ( che cioè la ditta non 

risulta in stato di fallimento, concordato preventivo o di amministrazione controllata) ed è 

in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla legge per l’esercizio dell’attività; 

 

2) REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

di non trovarsi  in alcuna delle condizioni di esclusione alla partecipazione alla gara previste 

dall’art. 38 D.lgs. nr 163/2006  alle lettere a)-b)-c)-d)-e)-f)-g)-h)—i)-l)-m)-m-bis-m-ter-

m-quater né di qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare ostativa alla 

partecipazione di appalti pubblici  ed in particolare:  

a) che l’impresa non si trova  in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di 

tali situazioni; 

b) che nei confronti dei soggetti specificati alla lettera b) del citato articolo (il titolare o il 

direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si 

tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta 

di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza 

o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società) non è pendente alcun 

procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 

della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 

dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;  

c) che nei  confronti dei medesimi soggetti di cui al precedente punto b) -  e nei confronti 

dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara (*)  -   non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza 

di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 

penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale; e che, nei confronti dei medesimi soggetti di cui sopra, non è stata 

pronunciata sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 

comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. Indicare le eventuali 

condanne per le quali tali soggetti hanno beneficiato delle non menzione. 

 (*) l’esclusione ed il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla 

carica nel  triennio antecedente  la data di pubblicazione del bando di gara, qualora 

l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della 

condotta penalmente sanzionata; 
- che non ci sono soggetti cessati dalla carica nel triennio precedente la data di pubblicazione del  

bando di gara; ovvero che i soggetti cessati dalla carica non si trovano nella 

condizione prevista dall’art. 38 comma 1 lett. b) e c) e m-ter del D LGS 163/2006 

ovvero che i nominativi e le generalità dei soggetti nei confronti dei quali sussiste la 

condizione di cui alle precedenti lettere b) e c) e m-ter art. 38 comma 1 D LGS 163/06 

cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 

sono i seguenti: 
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 PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE (Il legale rappresentante 
nome-cognome, timbro ditta,  firma) 

nome Cognome qualifica data e luogo di nascita residenza 

      

      

e che per i predetti soggetti sono stati adottati atti e misure di dissociazione 

dimostrabili con la seguente allegata documentazione:  

      ……………………………………….…………………………………………………………………….................. 

d) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della 

legge 19 marzo 1990, n. 55;  

e) che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 

materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai 

dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici; 

f) che, l’impresa non  ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle 

prestazioni affidate dall’AULSS 21 di Legnago; o che non ha commesso un errore grave 

nell’esercizio della propria  attività professionale;  

g) che l’impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o 

quella dello Stato in cui sono stabiliti;  

h) che l’impresa, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non ha 

reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 

partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai 

dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici; 

i) di essere in regola con i versamenti dovuti nei confronti degli istituti INPS e INAIL 

comunicando i seguenti dati ai fini della richiesta d’ufficio del DURC: 

Recapito corrispondenza   Sede Legale   Sede operativa 

Sede legale ____________________________________________________________ 

Sede operativa _________________________________________________________ 

C.C.N.L. applicato  Edilizia  altri Settori 

____________________________________ 

          (vedi elenco pubblicato sul sito: www.sportellounicoprevidenziale.it) 

Posizione Assicurativa INAIL_______________________________________________ 

Matricola INPS __________________________________________________________       

Sede Inps ___________________________________________________________ 

 

l) barrare il quadratino che interessa 

 che l’impresa è  in  regola ai sensi dell’art. 17 della Legge 12.03.1999 nr. 68, 

(per le ditte assoggettate  all’obbligo)   con le  norme che disciplinano il diritto al lavoro 

dei disabili  

ovvero,  

 qualora l’impresa non sia assoggettata a tale  obbligo)    che l’impresa non è 

tenuta al rispetto degli obblighi  derivanti dall’art. 17 della Legge  12.03.1999  che 

disciplina il diritto al lavoro dei  disabili 

 

m) che nei confronti dell’impresa non  è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 

all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o 

altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 

compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 

luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni , dalla Legge 4 agosto 2006. nr. 248; 

m bis) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione SOA 
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 PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE (Il legale rappresentante 
nome-cognome, timbro ditta,  firma) 

da parte dell’Autorità per  aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, 

risultanti dal casellario informatico; 

m ter) che nei confronti dei soggetti di cui alla lettera b), non ricorrono le condizioni di cui alla  

lettera m-ter del D.lgs. 163/2006 e cioè che anche in assenza nei loro confronti di un 

procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi 

previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto- legge 13 maggio 1991 n. 152, 

convertito, con modificazioni , dalla legge 12 luglio 1991, n. 201, non risultino aver 

denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, 

primo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689. La circostanza di cui al primo 

periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata 

nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve 

essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta 

denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’art. 6,  la 

quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio. 

 

m-quater) che ai sensi della lettera m-quater  del comma 1 dell’art. 38 del D.lgs. 163/2006 e del  
comma  2 : 

□di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con 

nessun partecipante alla medesima procedura; 

oppure 

□ di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, con il 

seguente concorrente_______________________________________ 

e di aver formulato autonomamente l’offerta.  

Si allega in busta chiusa separata ai sensi del comma 2 dell’art. 38 del D.lgs. 

163/2006 i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito 

sulla formulazione dell’offerta. 

La verifica avverrà ai sensi di quanto disposto dall’art. 38, comma 2, del D.Lgs 

n.163/2006 e ss.mm.ii 

 

3) che l’impresa NON si è avvalsa dei piani individuali di emersione previsti dalla Legge    

18.10.2001 n. 383, così    come modificata dal D.L. 25/08/2002 n. 210, convertito in 

Legge n. 266 del 22/11/2002, ovvero qualora si sia avvalsa di tali piani, che gli stessi si 

sono conclusi; 

4) l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla 

vigente   normativa; 

5) In caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 

163/06) di   concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione, sede 

legale di ciascun consorziato):__________________________________________ 

6)  (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c)  che concorre  

nel rispetto dell’art. 37, comma 7 del D. Lgs. 163/06 e dell’art. 36 comma 5 del 

medesimo decreto e s.m.i.; 

 

7) che in caso di aggiudicazione della gara d’appalto si riserva la possibilità di 

subappaltare, ai sensi dell’articolo 118 del D. Lgs. 163/2006, le seguenti prestazioni 

………………………………………………………………(in mancanza di tale dichiarazione il subappalto 

non sarà autorizzato);  
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 PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE (Il legale rappresentante 
nome-cognome, timbro ditta,  firma) 

    Dichiara, infine: 
 

a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale 

d’appalto; 

b) che la Ditta, recatasi sul posto, ha preso visione dei locali e 

dell’organizzazione del servizi  dove deve essere installata la Diagnostica e 

si è resa conto delle particolari circostanze nelle quali si dovranno svolgere 

gli esami, e che detti locali sono idonei e adeguati alla ricezione della 

strumentazione. Di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella 

formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri relativi 

alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di 

lavoro e di previdenza e assistenza in vigore; 

c) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, 

particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 

influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, 

pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

d) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto e/o dell’offerta 

tecnica, di  ritenerli adeguati e realizzabili per il prezzo corrispondente 

all’offerta presentata. 

e) che l’indirizzo PEC dedicato alla presente gara d’appalto è 

protocollo.aulss21.legnago.vr@pecveneto.it e di accettare ed autorizzare 

che tutte le successive comunicazioni relative al presente procedimento 

verranno effettuate mediante il predetto mezzo di comunicazione o al fax. 

N. 0442/26372; 

f) di essere a conoscenza che l’AULSS 21  potrà ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 

445 del 28.12.2000, effettuare idonee verifiche, anche a campione, sulle 

dichiarazioni presentate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 con 

ogni conseguente provvedimento necessario  qualora emerga la non 

veridicità del  contenuto di taluna delle dichiarazioni rese; 

g) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge 

196/2003 che i dati raccolti  saranno trattati   esclusivamente nell’ambito 

delle attività istituzionali dell’Azienda dando a tal fine il proprio consenso al 

trattamento nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa; 

Allego infine congiuntamente alla presente dichiarazione copia fotostatica 

non autenticata del documento di identità, in corso di validità. 

 (Località e data)…………………………………… 

          FIRMA (per esteso e leggibile) 

       ……………………………………………………. 

(**)   
 Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, ovvero, per i concorrenti non 

residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello 
Stato di appartenenza, a firma di un legale rappresentante dell’impresa attestante 
quanto sopra. 

 Note: in caso di ATI, GEIE o Consorzi ordinari costituiti ai sensi dell’Art. 2602 c.c., la 

presente dichiarazione deve essere effettuata da tutte le imprese associate. In caso di 
Consorzi di tipo b) e c) Art. 34 D. Lgs. 163/06 la presente dichiarazione deve essere 
effettuata dal legale rappresentante del Consorzio e, anche dalle imprese consorziate 
dichiarate quali imprese esecutrici dell’appalto. 

 Nel caso di firma di un procuratore, deve essere fornita dall’impresa copia autentica 
della procura  da cui trae i poteri di firma (documento punto10. busta A) 

mailto:protocollo.aulss21.legnago.vr@pecveneto.it
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 PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE (Il legale rappresentante 
nome-cognome, timbro ditta,  firma) 

 

Mod. Allegato B al Disciplinare PER DICHIARAZIONE SUL  POSSESSO DEI REQUISITI 

SOGGETTIVI ART. 38, COMMA 1 – LETTERE B),  C) e M-TER)  D.lgs. 163/06 

 ( ―Busta A‖, punto 4 del Disciplinare di gara) 

FORNITURA "CHIAVI IN MANO" DI UNA DIAGNOSTICA RADIOLOGICA DIGITALE 

DIRETTA  

 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………….. 

Nato a ………………………………………….. il ………………………………………………………………….. 

In qualità di ………………………………………………………………della ditta ……………………… 

pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, 

esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità 

DICHIARA ed attesta sotto la propria responsabilità 

 

 di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, comma 1, lettere b),  c) e m-ter del 

D. Lgs. 163/2006. 

 

Allego infine congiuntamente alla presente dichiarazione fotocopia non 

autenticata del documento di identità, in corso di validità. 

 

(Località e data)…………………………………… 

 

         FIRMA (per esteso e leggibile) 

……………………………………………………. 

 

 

Note: 

La dichiarazione deve essere rilasciata DA CIASCUNO DEI SEGUENTI SOGGETTI: 

 in caso di ditta individuale: dal titolare e direttore tecnico; 

 in caso di società in nome collettivo: da TUTTI  i  soci e dal direttore tecnico; 

 in caso di società in accomandita semplice: da TUTTI i soci accomandatari e 

direttore tecnico; 

 in caso di altre società o consorzi: da TUTTI  gli amministratori muniti di potere di 

rappresentanza e direttore tecnico. 
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 PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE (Il legale rappresentante 
nome-cognome, timbro ditta,  firma) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Mod. Allegato C al Disciplinare PER DICHIARAZIONE DA EFFETTUARSI NEL CASO 

DI ASSOCIAZIONI DI IMPRESE O CONSORZIO ORDINARIO O GEIE NON ANCORA 

COSTITUITI 
(―Busta A‖, punto 5 del Disciplinare di gara) 

FORNITURA "CHIAVI IN MANO" DI UNA DIAGNOSTICA RADIOLOGICA DIGITALE 

DIRETTA  

 

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………......................….. 

Nato a ………………………………………….. il ………………………………………………….....................……... 

In qualità di………………………...............................................................................………  

e quindi Legale Rappresentante della ditta ................................................................ 

(Ripetere i dati di ogni legale Rappresentante in caso di dichiarazione unica) 

pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, 

esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità 

DICHIARA ed attesta sotto la propria responsabilità 

a.  che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 

funzioni di capogruppo alla ditta __________________; 

b.  che le quote di partecipazione al raggruppamento sono le seguenti: 

Impresa Quota di partecipazione 

  

c. che le parti di fornitura/servizio che verranno eseguite da ciascuna impresa 

raggruppata o consorziata sono le seguenti: 

Impresa Parti di fornitura/servizio che 

verranno effettuate 

  

che si uniformerà alla disciplina disposta dal D. Lgs. 163/2006, con riguardo alle 

Associazioni temporanee o Consorzi o GEIE. 

Allego infine congiuntamente alla presente dichiarazione fotocopia non 

autenticata del documento di identità, in corso di validità. 

 (Località e data)…………………………………… 

        FIRMA (per esteso e leggibile) 

       ……………………………………………………. 

NOTE: 

 La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale 

rappresentante di ogni impresa concorrente. 

 La dichiarazione può essere unica per tutte le imprese riunite in ATI o 

Consorzio, ma deve contenere la sottoscrizione dei legali rappresentanti di 

tutte le imprese facenti parte del gruppo associato. 

 Nel caso di firma di un procuratore, deve essere fornita dall’impresa copia 

autentica della procura  da cui trae i poteri di firma (documento punto 10. 

busta A) 

N.B. : Potrà essere fornito in alternativa, alla presente dichiarazione, nel caso di 

associazioni di imprese o consorzio o GEIE già costituiti: 

 mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per 

atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia 

autentica del consorzio o del GEIE. Dall’atto costitutivo dovranno risultare le quote di 

partecipazione delle imprese all’Associazione nonché le parti di fornitura/servizio che 

verranno eseguite da ognuna di esse.
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 PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE (Il legale rappresentante 
nome-cognome, timbro ditta,  firma) 

Mod. Allegato E al Disciplinare - OFFERTA ECONOMICA 

(da stendersi su carta legale o resa legale) 

ALL'AZIENDA U.L.S.S. 21 

Via C. Gianella, 1  

37045   LEGNAGO  VR  

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

OGGETTO: FORNITURA "CHIAVI IN MANO" DI UNA DI UNA DIAGNOSTICA 

RADIOLOGICA DIGITALE DIRETTA  

 
Il sottoscritto  ……………………………………....…………………………................................................. 

nato a …………………………………………….. il ……………………………..…………................……........…………… 

In qualità di ........………………………………………………………..…………….…................…………............... 

e quindi di legale rappresentante della ditta  ................................................................... 

Con sede legale in ………………………………………………………………………………………….......................... 

Via …………………………………..n° …………Tel.:……………….fax……………. E-Mail .……….…….............. 

Codice fiscale……………………….., Partita IVA……………………....…Cod. attività.....................…....... 

(In caso di raggruppamento temporaneo di imprese  o consorzio/costituendi  i dati 

dovranno essere per ciascuna impresa del gruppo) 
sotto la propria responsabilità:          

OFFRE I SEGUENTI PREZZI 

A) Totale in euro per la fornitura dell’attrezzatura I.V.A. esclusa; 

B) Totale in euro per i lavori di installazione e ristrutturazione locali I.V.A. esclusa ( a tale 

riguardo la Ditta concorrente dovrà compilare e allegare i computi metrici – Allegati 2c – 2e, 

con i prezzi unitari di ogni singola voce e che hanno concorso alla definizione del totale in € 

relativo ai lavori di installazione e ristrutturazione locali; 

C) Totale in euro costo quadriennale per servizio manutenzione full risk  post garanzia  I.V.A. 

esclusa ( questo importo è indicativo per l’Azienda ULSS 21 e non concorrerà alla 

valutazione dell’offerta economica ); 

D) TOTALE COMPLESSIVO DELL’OFFERTA I.V.A. ESCLUSA (A+B) 

 

Letto confermato e sottoscritto 

 

(Località e data)…………………………………… 

           FIRMA (per esteso e leggibile) 

                                                        ……………………………………………………. 

Allegati all’offerta: 

- Planimetrie (sottoscritte dal Legale Rappresentante della Ditta); 

- Computi metrici compilati con i prezzi e sottoscritti in ogni singola facciata dal Legale 

Rappresentante della Ditta).  

 

Note: 

- In caso di ATI ancora da costituirsi o consorzio ordinario non costituito 

l’offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i 

legali rappresentanti delle imprese facenti parte della riunione o consorzio. 

 

- Nel caso di firma di un procuratore, deve essere fornita dall’impresa copia 

autentica della procura  da cui trae i poteri di firma (documento punto 10. busta A) 
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Procedura aperta diagnostica radiologica digitale 

  
  

 

 PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE (Il legale rappresentante 
nome-cognome, timbro ditta,  firma) 

 

 

 

Allegati al Capitolato Speciale: 
 

- ALLEGATO 1: Disciplinare di gara; 

- ALLEGATO 2: 

a) NR. 1 PLANIMETRIA LOCALI ( stato attuale) della Radiologia interessati alla 

installazione della nuova diagnostica; 

b) NR. 1 PLANIMETRIA LOCALE area installazione nuova diagnostica ( stato 

iniziale di progetto ); 

c) NR. 1 COMPUTO METRICO con indicazione dei lavori e delle provviste per 

l’installazione della nuova diagnostica; 

d) NR. 4 PLANIMETRIE LOCALI oggetto di ristrutturazione e legenda dei lavori da 

eseguire così suddivise: 

- planimetria 1 – demolizioni e rimozioni; 

- planimetria 2 – ricostruzioni; 

- planimetria 3 – piombature; 

- planimetria 4 – controsoffitti e pavimenti; 

e) NR.nr. 1 COMPUTO METRICO con indicazione dei lavori e delle provviste per la 

ristrutturazione. 

 

 


