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IL DIRIGENTE
VISTO

il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”;

VISTA

la Legge Regionale 02 marzo 1996, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni, recante: “Riforma
dell’organizzazione amministrativa regionale”;

VISTA

la Legge Regionale 25 ottobre 2010, n. 31 recante: “Disposizioni di adeguamento della normativa
regionale al decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 – Modifica art. 73 della Legge Regionale 30 dicembre
2009, n. 42 – Modifiche della Legge Regionale 9 febbraio 2001, n. 7 – Modifica art. 10 Legge Regionale 2
febbraio 1998, n. 8 e s.m.i.”, come modificata e integrata dall’art. 1 della L.R. 41/2015 nonché dall’art.
33 della L.R. 39/2017;

VISTO

l’art. 24 della Legge Regionale 16 aprile 2013, n. 7 che ha istituito il Ruolo Unico del Personale della
regione Basilicata;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 1998, n.11 “Individuazione degli atti di competenza
della Giunta”;

VISTE

le deliberazioni della Giunta regionale: 02 giugno 1998, n.1697 “DGR n. 162/98 – Modifiche in ordine
alle determinazioni dirigenziali che non comportano impegni di spesa” e 03 maggio 2006 n. 637 “Modifica
della D.G.R. n. 2903 del 13.12.2004: Disciplina dell’iter procedurale delle proposte di deliberazione della
Giunta regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa”, come modificata dalla D.G.R.
23 aprile 2008, n. 539 recante “Modifica della DGR n. 637 del 3.5.2006: Disciplina dell’iter procedurale
delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta regionale. Avvio del Sistema Informativo di
Gestione dei provvedimenti Amministrativi” e, da ultimo, dalla DGR 11 dicembre 2017, n. 1340 recante
“Modifica della DGR 539 del 23 aprile 2008. Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e delle
disposizioni dirigenziali della Giunta regionale”;

VISTA

la Legge Regionale 08 agosto 2013, n. 18 recante: “Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015 della Regione Basilicata” e, in particolare, l’articolo
32 rubricato “Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata” e sue successive modifiche e
integrazioni;
la deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 227 “Denominazione e configurazione dei
Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta Regionale”;

VISTA
VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2014, n. 693 “Ridefinizione numero e configurazione
dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”.
Modifica parziale D.G.R. n. 227/14”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2014, n. 694 “Dimensionamento ed articolazione delle
strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta
regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti
loro assegnati”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 07 novembre 2014, n. 1314 “Stazione Unica Appaltante della
Regione Basilicata – Provvedimenti organizzativi. Modifica parziale D.G.R. n. 693/14”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2015, n. 689 “Dimensionamento ed articolazione
delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della
Giunta regionale. Modifica alla DGR n. 694/14” e quelle di modifica di alcune declaratorie DGR n.
771/15, n. 1142/15 e n. 75/2016, nonché la D.G.R. 30 settembre 2015, n. 1259 “Dipartimento Stazione
Unica Appaltante Regione Basilicata – SUA-RB. Determinazioni organizzative”;

VISTA

altresì, la deliberazione della Giunta regionale 07 giugno 2016, n. 624 “Dimensionamento ed
articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta
e della Giunta regionale. Modifiche alla DGR n. 689/15”;

VISTO

l’art. 51 della L.R. 26/2014 e la deliberazione della Giunta regionale 09 giugno 2015, n. 770 “Art. 2
L.R. 31/2010 come modificato dall’art. 51 della L.R. n. 26/2014. Disciplina del ruolo unico della dirigenza
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regionale”;
VISTE

altresì, le deliberazioni della Giunta regionale n.ri 147/2014, 235/2014, 267/2014, 695/2014, 696/2014,
976/2014, 1080/2014, 1267/2014, 480/2015, 691/2015, 771/2015, 889/2015, 1139/2015, 1140/2015,
1260/2015, 1374/2015, 1417/2015, 1549/2015, 42/2016, 649/2016, 820/2016, 853/2016, 896/2016,
900/2016, 1333/2016, 20/2017, 355/2017, 674/2017, 826/2017, 1200/2017, 234/2018, 437/2018, 588/2018 e
758/2018 relative al conferimento degli incarichi dirigenziali e le deliberazioni della Giunta
regionale dal n. 229 al n. 234 del 2014 e n. 418 del 2015, nonché le D.G.R. n. 122/2017, 483/2017,
818/2017, 819/2017, 434/2018, 884/2018 e 885/2018 tutte relative al conferimento degli incarichi di
dirigente generale dei Dipartimenti regionali;

VISTA

la Legge Regionale 06 settembre 2001, n. 34 recante: “Nuovo ordinamento contabile della Regione
Basilicata”;

VISTA

la Legge Regionale 31 maggio 2018, n. 8 recante: “Legge di Stabilità regionale 2018”;

VISTA

la Legge Regionale 31 maggio 2018, n. 9 recante: “Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio
2018-2020”;

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale 01 giugno 2018, n. 474 “Approvazione della ripartizione
finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle
spese del Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2018-2020”;

VISTO

il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”;

VISTI

i commi 1 e 2 dell’art. 32 della L.R. n. 18/2013, come sostituiti dal comma 2 dell’art. 10 della L.R.
18/8/2014, n. 26 e, da ultimo, dal comma 1 dell’art. 77 della L.R. 4/3/2016 n. 5 che prevedono:
“1. Al fine di assicurare il contenimento delle spese e l’economicità della gestione è istituita la Stazione Unica
Appaltante della Regione Basilicata per l’affidamento dei lavori di importo pari o superiore ad euro
1.000.000,00, servizi e forniture di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa vigente per i
contratti pubblici di rilevanza comunitaria”;
“2. La Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata funge altresì da “Centrale di Committenza” degli
enti e delle aziende del Servizio Sanitario Regionale per lavori di importo pari o superiore ad euro
1.000.000,00 servizi e forniture di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa vigente per i
contratti pubblici di rilevanza comunitaria”;

VISTO

l’art. 10, comma 3 della predetta Legge Regionale n. 26/2014, secondo cui: “La Stazione Unica
Appaltante (SUA-RB) è altresì individuata, ai sensi dell’art. 9, comma 5, del D.L. 24.04.2014, n. 66
convertito con legge 23.06.2014, n. 89 quale soggetto aggregatore della Regione Basilicata.”;

VISTE

le disposizioni del DPCM 30/6/2011 tra le quali, in particolare, quelle di cui all’art. 4 che impongono
l’adozione di una convenzione attraverso la quale disciplinare i rapporti tra la Stazione Unica
Appaltante ed i soggetti aderenti;

PREMESSO CHE

-

Con determina n. 20AB.2018/D.00171 dell’8/8/2018, la Stazione Unica Appaltante (di
seguito SUA-RB) – Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore ha indetto
gara d’appalto per l’affidamento della fornitura quinquennale di sistemi di prelievo,
consumabili e reagenti previo “service” delle apparecchiature occorrenti ai laboratori di
analisi delle aziende sanitarie A.S.P., A.S.M., A.O.R. San Carlo di Potenza e C.R.O.B. di
Rionero in Vulture, distinta in n. 69 lotti e dell’importo complessivo a base di gara di €
56.190.385,00;

-

Il bando di gara è stato inviato all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea in data
11/09/2018 e pubblicato in G.U.R.I. - 5° SERIE SPECIALE – Contratti Pubblici n.107 del
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14/09/2018;
-

L’intera documentazione di gara è stata pubblicata sul profilo del committente al link
https://www.sua-rb.it/N/G00185;

-

E’ stato dato avviso, altresì sui quotidiani a diffusione nazionale e locale, come previsto
dalle norme del settore;

-

Nel Disciplinare di gara sono stati fissati i termini di ricezione delle offerte (ore 12:00 del 31
ottobre 2018), di ricezione delle richieste di chiarimenti (ore 12:00 del 1 ottobre 2018) e di
risposta alle FAQ (almeno 6 gg. prima della scadenza del termine di ricezione delle
offerte);

-

Nel suindicato termine di “richiesta di chiarimenti” sono pervenute alla SUA-RB,
regolarmente acquisite agli atti dipartimentali, n. 64 FAQ;

-

All’esito delle risposte fornite alle FAQ, è emersa la necessità di apportare modifiche ai
contenuti del Capitolato Tecnico, alle basi d’asta di alcuni lotti e alle relative griglie di
valutazione, pertanto nell’incontro del 22 ottobre 2018, il Tavolo Tecnico ha deciso di
apportare le modifiche ai documenti di progetto e alle griglie di valutazione evidenziando,
altresì, la necessità di concedere proroga del termine di presentazione delle offerte per
consentire la proposizione di compiuta offerta;

-

In ragione di ciò, in data 22 ottobre 2018 è stato pubblicato sul profilo del committente e
sulla Home Page del sito web regionale l’avviso di proroga dei termini motivata dalla
necessità di apportare rettifiche alla documentazione di gara, protocollato agli atti
dipartimentali al n. 177319/20AB di pari data;

-

In data 29 ottobre 2019 la Conferenza di Servizi, all’uopo indetta, ha approvato i documenti
rettificati dai referenti il Tavolo Tecnico relativi al progetto per l’affidamento della
fornitura quinquennale di sistemi di prelievo, consumabili e reagenti previo “service” delle
apparecchiature occorrenti ai laboratori di analisi delle aziende sanitarie A.S.P., A.S.M.,
A.O.R. San Carlo di Potenza e C.R.O.B. di Rionero in Vulture, dell’importo complessivo
rettificato a base di gara di € 58.159.345,00;

-

A causa delle suddette rettifiche, la SUA-RB ha rielaborato la documentazione
amministrativa di gara, come nei seguenti documenti:

- Disciplinare di gara rettificato;
- Schema domanda di partecipazione (Allegato 5.A)
- Modello DGUE (Allegato 5.B)
- Schema di offerta economica rettificato (Allegato 6)
- Schema di offerta economica (Allegato 6 bis)
- Schema contratto di avvalimento (Allegato 7)
- Dichiarazione di avvalimento dell’impresa ausiliaria (Allegato 7 bis)
- Patto di integrità (Allegato 8)
- Dichiarazione antimafia (Allegato 9)
- Schema di convenzione (Allegato 10)
- Griglia criteri di valutazione rettificata (Allegato 11)
VISTE

-

la documentazione di progetto, come rettificata dal Tavolo Tecnico ed approvata dalla
Conferenza di servizi in data 29 ottobre 2018,composta da:

Relazione Illustrativa Rettificata (Allegato 1)
Capitolato Tecnico Rettificato (Allegato 2)
Capitolato Speciale (Allegato 3)
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Schema di Contratto d’Appalto (Allegato 4)
- la documentazione amministrativa di gara rielaborata, composta da:
Disciplinare di gara rettificato;
Schema domanda di partecipazione (Allegato 5.A)
Modello DGUE (Allegato 5.B)
Schema di offerta economica rettificato (Allegato 6)
Schema di offerta economica (Allegato 6 bis)
Schema contratto di avvalimento (Allegato 7)
Dichiarazione di avvalimento dell’impresa ausiliaria (Allegato 7 bis)
Patto di integrità (Allegato 8)
Dichiarazione antimafia (Allegato 9)
Schema di convenzione (Allegato 10)
Griglia criteri di valutazione rettificata (Allegato 11)
CONSIDERATO

Che le modifiche apportate dai referenti tecnici ai documenti di progetto e dal responsabile del
procedimento alla documentazione amministrativa di gara determinano nuovo “calendario” dei
termini, già indicati nel Disciplinare di gara approvato con determina n. 20AB.2018/D.00171
dell’8/8/2018;
Che, pertanto, è necessario prorogare i termini di ricezione delle offerte e di conseguenza i termini
di ricezione per la proposizione di chiarimenti e per l’effettuazione del sopralluogo obbligatorio;
Che in ragione delle modifiche apportate ai documenti di progetto e alla documentazione
amministrativa di gara è necessario rettificare sia il bando di gara GUUE pubblicato in data
12/09/2018 al numero dell'avviso nella GU S: 2018/S 175-396513, sia il bando di gara GURI
pubblicato in data 14/09/2018 in GU 5° SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI N. 107;

RITENUTO

Per tali cause:
-

Di concedere congrua proroga ai termini fissati nel Disciplinare di gara approvato con
determina n. 20AB.2018/D.00171 dell’8/8/2018, in gg. 20 dall’adozione del presente
provvedimento;

-

Di procedere all’approvazione degli atti amministrativi di gara di cui si tratta;

-

Di procedere alla rettifica dei bandi di gara GUUE e GURI già pubblicati;

DETERMINA
Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:

1.

di PRENDERE ATTO del progetto rettificato dal Tavolo Tecnico ed approvato dalla Conferenza di Servizi in
data 29 ottobre 2018, per l’affidamento della fornitura quinquennale di sistemi di prelievo, consumabili e
reagenti previo “service” delle apparecchiature occorrenti ai laboratori di analisi delle aziende sanitarie A.S.P.,
A.S.M., A.O.R. San Carlo di Potenza e C.R.O.B. di Rionero in Vulture, distinta in n. 69 lotti e dell’importo
complessivo rettificato a base di gara di € 58.159.345,00, composto dai seguenti elaborati:
Relazione Illustrativa Rettificata (Allegato 1)
Capitolato Tecnico Rettificato (Allegato 2)
Capitolato Speciale (Allegato 3)
Schema di Contratto d’Appalto (Allegato 4)

2.

di APPROVARE la documentazione rettificata di gara, allegata al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale, come di seguito elencata, ad esclusione del “Disciplinare di gara” che, per ragioni di
riservatezza, resta agli atti d’ufficio per la consultazione da parte dell’Ufficio Controllo di regolarità
amministrativa:
Disciplinare di gara rettificato;
Schema domanda di partecipazione (Allegato 5.A)
Pagina 5 di 8

Modello DGUE (Allegato 5.B)
Schema di offerta economica rettificato (Allegato 6)
Schema di offerta economica (Allegato 6 bis)
Schema contratto di avvalimento (Allegato 7)
Dichiarazione di avvalimento dell’impresa ausiliaria (Allegato 7 bis)
Patto di integrità (Allegato 8)
Dichiarazione antimafia (Allegato 9)
Schema di convenzione (Allegato 10)
3.

di PROROGARE i termini di ricezione delle offerte di gg.20 a partire dalla data di adozione del presente
provvedimento, e conseguentemente di modificare i termini di ricezione e di risposta dei chiarimenti, come
indicati al punto 2.2 del Disciplinare di gara rettificato;

4.

di RETTIFICARE, a cura del Responsabile del Procedimento di gara, il bando di gara già pubblicato nella GU S:
2018/S 175-396513 e di RETTIFICARE il bando di gara pubblicato in data 14/09/2018 in GU 5° SERIE SPECIALE CONTRATTI PUBBLICI N. 107, per tener conto delle modifiche apportate alla documentazione di gara;

5.

di TRASMETTERE altresì, il presente atto al Dirigente dell’Ufficio Valutazione, Merito e Semplificazione, nella
sua qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione – RCP e Responsabile per la Trasparenza e
l’Integrità – RTI per la pubblicazione in attuazione del D. Lgs. n. 33/2013;

6.

di DARE ATTO che gli atti e i documenti richiamati, ancorché non allegati al presente provvedimento, sono
depositati presso l’Ufficio Appalti di Servizi e Forniture del Dipartimento SUA-RB;

7.

di PUBBLICARE il bando rettificato, relativo alla procedura di cui si tratta e, per estratto, il presente
provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ed integralmente sul sito web https://www.suarb.it.
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REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza

Il Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata, con sede in Potenza e domiciliata ai fini
del presente atto in Potenza, via Vincenzo Verrastro n. 4, in persona del Dirigente dell’Ufficio Centrale di
Committenza e Soggetto Aggregatore, Dott.ssa Maria Pia LAVIERI, nata a ________________ il
________________;
e
_____________________, sede legale in _____________, Via _________________, capitale sociale Euro
___________, iscritta al Registro delle Imprese di _____________ al n.___________, P. IVA______________,
domiciliata ai fini del presente atto in________, Via _____________, in persona del_____________ e legale
rappresentante __________________, giusta poteri allo stesso conferiti da________________ (nel seguito per
brevità anche “Aggiudicatario”);
di seguito congiuntamente anche “Parti”
PREMESSO CHE
 il DPCM 30/6/2011 prevede, tra l’atro, all’art. 4 l’adozione di una convenzione attraverso la quale
disciplinare i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante, anche in funzione di Soggetto Aggregatore (D.L.
66/2014 art. 9) e Centrale di Committenza, e i soggetti aderenti obbligati, tra cui le Aziende del Servizio
Sanitario Regionale;
 le aziende del Servizio Sanitario della Regione Basilicata dopo aver preso atto, da ultimo, in data 21/10/2015,
della DGR n. 1153 del 11/9/2015 contenente lo schema di convenzione in parola, per il tramite dei rispettivi
rappresentanti legali, hanno sottoscritto l’apposita convenzione per la disciplina delle attività inerenti alla
Stazione Unica Appaltante – SUA – RB e Centrale di Committenza, ex comma 2 dell’art. 32 della L.R.
18/2013 ss.mm.ii., la cui copia sottoscritta veniva inviata in data 5/11/2015 dal Dipartimento SUA-RB;
 è stato insediato apposito Tavolo Tecnico dei referenti dell’ASM di Matera, dell’A.O.R. San Carlo di
Potenza, dell’ ASP di Potenza e del IRCCS CROB;
 la procedura di gara di che trattasi riguarda l’affidamento della fornitura quinquennale di sistemi di
prelievo, consumabili e reagenti previo service delle apparecchiature occorrenti ai laboratori di analisi delle
Aziende Sanitarie A.S.P., A.S.M., A.O.R. San Carlo di Potenza e C.R.O.B. di Rionero in Vulture;
 con determinazione dirigenziale n. 20AB.2018/D……del …….. è stata indetta la gara avente ad oggetto “la
fornitura quinquennale di sistemi di prelievo, consumabili e reagenti previo service delle apparecchiature occorrenti
ai laboratori di analisi delle Aziende Sanitarie A.S.P., A.S.M., A.O.R. San Carlo di Potenza e C.R.O.B. di Rionero in
Vulture “;
 con determinazione dirigenziale _____________________ è stata disposta l’aggiudicazione della gara in
oggetto in favore del concorrente ____________________;
 i controlli sul possesso dei requisiti in capo all’Aggiudicatario hanno avuto esito positivo, come da
Determina dirigenziale n. _____ del _______ sull’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione;
 l’Aggiudicatario ha prodotto la documentazione richiesta nel Disciplinare di gara ai fini della stipula della
presente Convenzione;
[PARTE A SEGUIRE EVENTUALE]
 la richiesta dell’Informazione Antimafia, inoltrata tramite la BDNA (Banca Dati Nazionale Antimafia), ha il
seguente numero di prot. n. _________________ del ___________________;
 ai sensi dell’art.92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 “nei casi di urgenza” le stazioni appaltanti procedono
“immediatamente (…) anche in assenza dell'informazione antimafia” e che tale inciso viene notoriamente
interpretato come legittimazione, nei casi di urgenza, a procedere immediatamente dopo l’inoltro della richiesta;
 il Responsabile del Procedimento ha indicato le ragioni di urgenza nella relazione trasmessa all’Amministratore
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Unico, affinché quest’ultimo deliberasse l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione;
la presente Convenzione viene dunque sottoscritta in assenza dell’informazione antimafia ferme restando le
previsioni in merito alla condizione risolutiva e al recesso di cui all’art. 92 commi 3 e 4 del D.Lgs 159/2011;
Tanto premesso, le Parti convengono quanto segue

ART. 1 DEFINIZIONI
Amministrazione: Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata
Stazione Appaltante: Aziende del Servizio Sanitario Regionale
Convenzione: la presente Convenzione stipulata/da stipulare tra l’Amministrazione e l’Aggiudicatario ai
sensi del combinato disposto degli artt. 1, commi 455 e 456 L. 296/2006 e 26, comma 1, L. 488/1999.
Aggiudicatario: il Concorrente risultato aggiudicatario della gara
Contratti di fornitura e/o Contratti attuativi: i contratti attuativi della Convenzione stipulati tra le Stazioni
Appaltanti e l’Aggiudicatario
Prestazioni contrattuali: prestazioni oggetto della Convenzione e dei contratti di fornitura
Codice: il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ART. 2 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ATTI DI GARA
Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, ancorché non materialmente allegati:
- le premesse, nonché gli atti e documenti ivi richiamati;
- gli atti di gara;
- gli atti e documenti richiamati negli atti di gara e nella presente Convenzione;
- tutti gli Allegati compilati e prodotti dall’Aggiudicatario (e in particolare l’Offerta Economica, e la garanzia
definitiva).

ART. 3 DISCIPLINA APPLICABILE
La Convenzione è disciplinata, oltre che dal presente atto e dagli altri atti di gara, dal Codice e dalle norme di
settore vigenti, ivi inclusa la regolamentazione dettata in materia dalle Autorità pubbliche competenti.

ART. 4 OGGETTO E DURATA DELLA CONVENZIONE
Oggetto della Convenzione è la fornitura quinquennale di sistemi di prelievo, consumabili e reagenti previo
service delle apparecchiature occorrenti ai laboratori di analisi delle Aziende Sanitarie A.S.P., A.S.M., A.O.R.
San Carlo di Potenza e C.R.O.B. di Rionero in Vulture. In particolare, con la stipula della Convenzione,
l’Aggiudicatario si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Stazioni Appaltanti a fornire la fornitura di cui
sopra e in conformità alla presente Convenzione.
La presente Convenzione detta le condizioni generali di ogni contratto di fornitura concluso tra la singola
Stazione Appaltante e l’Aggiudicatario, mediante l’emissione dell’ordinativo di fornitura.
La Convenzione non è fonte di obbligazione per l’Amministrazione nei confronti dell’Aggiudicatario in
quanto le obbligazioni sorgono solo a seguito dell’eventuale conclusione dei contratti di fornitura attuativi.
Eventuali differenze tra il quantitativo massimo della fornitura (e il corrispondente valore economico
complessivo della Convenzione) e i quantitativi effettivamente richiesti non potranno in nessun caso essere
fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte dell’Aggiudicatario nei confronti
dell’Amministrazione/Stazioni Appaltanti.
La presente Convenzione ha una durata pari a 60 (sessanta) mesi decorrenti dalla data di stipula di ciascun
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contratto ad opera delle Stazioni Appaltanti.
I singoli contratti dovranno essere comunque siglati entro 60 giorni dalla sottoscrizione della presente
Convenzione.
Per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Stazioni Appaltanti potranno emettere gli
ordinativi di fornitura; ne consegue che la Convenzione resta efficace e vincolante per la regolamentazione dei
contratti di fornitura e per tutto il tempo di vigenza degli stessi.

ART. 5 PROCEDURA DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE
Per attivare la procedura di adesione alla Convenzione, la Stazione Appaltante deve emettere l’ordinativo di
fornitura nei confronti dell’Aggiudicatario.
A seguito dell’aggiudicazione, la Stazione Appaltante dovrà acquisire dai servizi web dell’A.N.AC. un CIG
derivato, indicando quale CIG Master ______________ per il Lotto ____________.

ART. 6 OBBLIGAZIONI DELL’AGGIUDICATARIO
L’Aggiudicatario con la stipula della Convenzione e per tutto il periodo di vigenza della stessa e dei contratti
di fornitura:
 conferma di essere a conoscenza del fatto che l’Amministrazione e le Stazioni Appaltanti non sono in alcun
modo vincolate alla richiesta di un quantitativo minimo di forniture e che, pertanto, eventuali differenze
tra il quantitativo massimo e il valore economico complessivo della Convenzione indicati nel Disciplinare
di gara e il quantitativo effettivamente richiesto e/o erogato (e il conseguente valore economico) non
potranno in nessun caso costituire giustificazione di una eventuale mancata fornitura alle Stazioni
Appaltanti, né essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte dell’Aggiudicatario nei
confronti dell’Amministrazione e/o delle Stazioni Appaltanti, né essere causa di aumento del prezzo
offerto;
 si obbliga a fornire la fornitura di cui sopra per il lotto e in conformità alla presente Convenzione;
 si impegna a eseguire la fornitura oggetto della Convenzione in conformità a quanto previsto dalla
normativa di settore, nel rispetto degli atti di gara e tenendo conto degli ordinativi delle Stazioni
Appaltanti;
 si impegna ad eseguire le prestazioni contrattuali con continuità, anche in caso di eventuali variazioni della
consistenza e dislocazione delle sedi e degli uffici delle Stazioni Appaltanti;
 si impegna a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, al fine di garantire detta continuità anche
qualora, per qualsiasi motivo, cessi l’efficacia della Convenzione o del singolo contratto di fornitura;
 dichiara di accettare e rispettare tutto quanto previsto nella Convenzione e negli altri atti di gara;
 si impegna a farsi carico di tutti gli oneri e rischi relativi al corretto e completo adempimento delle
prestazioni contrattuali (ivi compresa ogni attività che si rendesse necessaria o comunque opportuna per il
corretto e completo adempimento delle stesse) che, unitamente agli obblighi ed oneri derivanti dagli atti di
gara, dall’esecuzione della Convenzione e dei singoli contratti di fornitura, dall’osservanza della normativa
di settore nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti Autorità, considera remunerati con il
corrispettivo contrattuale; e che, pertanto, non potrà avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti
delle Stazioni Appaltanti e/o dell’Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea;
 dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dagli altri atti di gara definisce in modo adeguato
e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi
utili per la formulazione dell’offerta;
 prende atto che i corrispettivi contrattuali e il prezzo offerto sono stati determinati a proprio rischio in base
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ai propri calcoli, indagini e stime;
 al fine di garantire un elevato livello nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, si impegna a impiegare
il personale necessario, a predisporre tutti gli strumenti e metodi, anche in materia di sicurezza e
riservatezza e a rispettare, per quanto applicabili, le norme vigenti per la gestione e l’assicurazione della
qualità delle proprie prestazioni;
 è tenuto a comunicare tempestivamente all’Amministrazione e alle Stazioni Appaltanti le modificazioni
negli assetti proprietari, negli organismi tecnici e amministrativi e nella struttura di impresa in generale,
ove prescritto per legge;
 è tenuto a comunicare tempestivamente all’Amministrazione e alle Stazioni Appaltanti le variazioni della
propria struttura organizzativa rilevanti ai fini della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali,
unitamente ai nominativi dei nuovi responsabili e referenti;
 dichiara di aver presentato congruamente la documentazione richiesta nel Disciplinare ai fini della stipula
della presente Convenzione e dei contratti.

ART. 7 CONTROLLI

CONTRATTUALI

SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Ciascuna Stazione Appaltante contraente nomina, in riferimento al proprio contratto di servizio, un
Responsabile del Procedimento tenuto anche a verificare la conformità delle prestazioni contrattuali. Il
nominativo del Responsabile del Procedimento, e quello del direttore dell'esecuzione, ove nominato,
andranno comunicati all’Aggiudicatario.
A tal fine, le Stazioni Appaltanti contraenti hanno l’onere di richiedere all’Aggiudicatario informazioni circa
l’andamento dell’esecuzione dei contratti, contestare eventuali inadempimenti, applicare le penali di propria
competenza e impartire indicazioni operative alle quali l’Aggiudicatario è tenuto ad adeguarsi
immediatamente.
L’Amministrazione non è responsabile degli eventuali inadempimenti dell’Aggiudicatario che, le Stazioni
Appaltanti devono contestare direttamente all’Aggiudicatario e notificare (solo) per conoscenza
all’Amministrazione.
L’Aggiudicatario si obbliga a consentire alle Stazioni Appaltanti, per quanto di propria competenza, di
procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle
prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali
verifiche. L’Aggiudicatario si obbliga, pertanto, a rispettare tutte le indicazioni operative che dovessero essere
impartite dalle Stazioni Appaltanti.

ART. 8 CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE, MODALITÀ E TEMPI DI PAGAMENTO
In riferimento al corrispettivo, alle modalità e tempi di pagamento, nonché alle modalità di fatturazione, si
rinvia alle disposizioni del capitolato tecnico, descrittivo e prestazionale, nonché al contratto che ciascuna
Stazione appaltante stipulerà con l’Aggiudicatario.
Il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante all’Aggiudicatario dovrà essere accreditato, a spese della
suddetta Stazione Appaltante, sul conto corrente n.___________________ intestato all’Aggiudicatario presso
________________________, codice IBAN ____________________, entro sessanta giorni dalla data di emissione
della fattura stessa.

ART. 9 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Con la stipula della presente Convenzione, oltre che dei singoli contratti con ciascuna Stazione Appaltante,
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l’Aggiudicatario assume gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.
In particolare, indica nel precedente paragrafo gli estremi del conto corrente “dedicato”, ai sensi dell’art. 3
della L. 136/2010 mentre ha già proceduto, così come previsto nel Disciplinare, a comunicare
all’Amministrazione le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto
corrente. L’Aggiudicatario si impegna a confermare tali dati alle Stazioni Appaltanti, nonché a comunicare
tempestivamente alle stesse e all’Amministrazione ogni successiva eventuale modifica ai suddetti dati.
L’Aggiudicatario si impegna affinché in ogni eventuale subcontratto (compreso il contratto di subappalto)
venga inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, restando inteso che è facoltà della Stazione
Appaltante richiedere copia del contratto tra l’Aggiudicatario ed il subcontraente per verificare l’inserimento
della clausola.
Ai sensi del comma 9-bis del richiamato art. 3, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di
altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del
contratto. Gli strumenti di pagamento devono riportare il CIG derivato, come sopra specificato.
Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alle disposizioni di cui alla L.136/2010.

ART. 10

PENALI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO

In riferimento alle penali a carico dell’Aggiudicatario, si rinvia alle disposizioni del capitolato tecnico,
descrittivo e prestazionale, nonché al contratto che ciascuna Stazione appaltante stipulerà con lo stesso.

ART. 11

GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia delle obbligazioni assunte con la stipula della presente Convenzione l’Aggiudicatario, in fase di
sottoscrizione dei singoli contratti, presterà idonea garanzia definitiva.
La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti di servizio, anche eventualmente
prorogati, e sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai
contratti di servizio e viene svincolata - previa deduzione di eventuali crediti delle Stazioni Appaltanti verso
l’Aggiudicatario - a seguito dell’esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
La garanzia è progressivamente svincolata ai sensi di legge.
Le singole Stazioni Appaltanti redigono il documento attestante la regolare esecuzione delle prestazioni
contrattuali.

ART. 12

RISOLUZIONE E RECESSO

Per la disciplina della risoluzione (della Convenzione e dei contratti di fornitura) si rinvia all’art. 108 del
Codice, oltre che alle disposizioni del capitolato tecnico, descrittivo e prestazionale, nonché al contratto che
ciascuna Stazione appaltante stipulerà con l’Aggiudicatario.

ART. 13

SUBAPPALTO

[da inserire se l’Aggiudicatario non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]
Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto all’Aggiudicatario di subappaltare le prestazioni
oggetto della presente Convenzione.
[da inserire se l’Aggiudicatario ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]
L’Aggiudicatario affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione
delle
prestazioni
contrattuali
[seguono
specificazioni]
________________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Con la stipula della presente Convenzione, l’Aggiudicatario dichiara di aver rispettato le condizioni previste
dal Disciplinare di gara e dalla normativa vigente per l’affidamento in subappalto e di impegnarsi a rispettare
tutti gli obblighi connessi all’affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate, così come previsti dal
Disciplinare e dalla normativa vigente.

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. AMMISSIBILITÀ DELLA
CESSIONE DEI CREDITI

ART. 14

Ai sensi dell’art. 105, comma 1 del Codice, la Convenzione e i contratti attuativi non possono essere ceduti a
pena di nullità.
È ammessa la cessione dei crediti maturati dall’Aggiudicatario nei confronti delle Stazioni Appaltanti nel
rispetto dell’art. 105 comma 13 del Codice e della L. n. 52/1991 e fermo restando il rispetto degli obblighi in
materia di tracciabilità.
Le Stazioni Appaltanti contraenti nell’ordinativo di fornitura riconoscono all’Aggiudicatario la facoltà di
cedere, in tutto o in parte, i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del proprio contratto di fornitura.
Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono
essere notificate alla Stazione Appaltante.
E’ fatta salva e impregiudicata la possibilità per la Stazione Appaltante di opporre al cessionario tutte le
medesime eccezioni opponibili all’Aggiudicatario cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto
all’Aggiudicatario stesso anche in relazione ad ordinativi di fornitura diversi.

ART. 15

SCAMBIO DI INFORMAZIONI E RECAPITI

Fermo restando l’obbligo dell’Aggiudicatario di trasmettere sempre per conoscenza all’Amministrazione ogni
comunicazione inviata (direttamente o indirettamente, attraverso altri soggetti, come ad esempio una società
di recupero crediti) alle Stazioni Appaltanti, fatte salve le ipotesi in cui le modalità di trasmissione delle
comunicazioni sono già definite negli atti di gara o dalla legge, le Parti si scambieranno le comunicazioni
inerenti l’esecuzione della presente Convenzione e i contratti di fornitura via posta elettronica ai seguenti
indirizzi:
Amministrazione
PEC ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it
Aggiudicatario
PEC ________________________________________

ART. 16

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell’Aggiudicatario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali (ivi comprese quelle previste
dalla normativa vigente relative all’imposta di bollo) relativi alla Convenzione e ai contratti di fornitura, ad
eccezione di quelli che fanno carico alle Stazioni Appaltanti per legge.
L’Aggiudicatario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi
di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata
l’imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico dell’Aggiudicatario.
Le Parti stabiliscono che l’Aggiudicatario provveda a registrare la presente Convenzione immediatamente
dopo la stipula.
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ART. 17

FORO COMPETENTE

Per le controversie relative ai rapporti tra l’Aggiudicatario e l’Amministrazione è competente in via esclusiva
il Foro di Potenza.
Per le controversie relative ai rapporti tra l’Aggiudicatario e le Stazioni Appaltanti contraenti, è competente in
via esclusiva il Foro di Potenza/Matera.

ART. 18

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA

Con la stipula della presente Convenzione l’Aggiudicatario dichiara di avere preso visione delle informazioni
indicate nel Disciplinare di gara circa il trattamento dei dati personali.
L’Amministrazione si impegna a improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle
misure minime di sicurezza da adottare. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto
sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori
materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi
elettronici e cartacei. Si rinvia alle previsioni del Disciplinare di gara.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione
Basilicata,
con
sede
in
Potenza,
via
Vincenzo
Verrastro
n.
4,
PEC
ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it.

ART. 19

NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si rinvia alla normativa vigente in
materia, oltre che alla DGR n. 1153 del 11/9/2015 “Adempimenti ex art. 10 L.R. 26/2014 ss.mm. ii. -Adozione schema
di Convenzione tra la Regione Basilicata SUA-RB e gli enti del servizio sanitario regionale per la disciplina delle attività
inerenti alla Stazione Unica Appaltante-SUA e Centrale di Committenza CdC ex 2° co. Dell’art. 32 LR 18/2013 ss.mm.
e ii.”.

(AGGIUDICATARIO)

Dipartimento SUA-RB

______________________

Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore

L’Amministratore Unico

Il Dirigente

__________________

Arch. Aldo Corrado

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante dell’Aggiudicatario, come meglio specificato in epigrafe,
ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, dichiara di avere particolareggiata e perfetta
conoscenza di tutte le disposizioni contrattuali contenute nei paragrafi della presente Convenzione, di seguito
elencati, e dichiara di accettarle ed approvarle specificamente con la sottoscrizione in calce all’elenco:
Art. 1 Definizioni
Art. 2 Valore delle premesse e degli atti di gara
Art. 3 Disciplina applicabile
Art. 4 Oggetto e durata della Convenzione
Art. 5 Procedura di adesione alla Convenzione
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Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18

Obbligazioni dell’Aggiudicatario
Controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali
Corrispettivo, fatturazione, modalità e tempi di pagamento
Tracciabilità dei flussi finanziari
Penali a carico dell’Aggiudicatario
Garanzia definitiva
Risoluzione e Recesso
Subappalto
Divieto di cessione del contratto. Ammissibilità della cessione dei crediti
Scambio di informazioni e recapiti
Oneri fiscali e spese contrattuali
Foro competente
Trattamento dei dati personali e Riservatezza

(AGGIUDICATARIO)
___________________________
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PROCEDURA

APERTA

PER

L’AFFIDAMENTO

DELLA

FORNITURA

QUINQUENNALE DI SISTEMI DI PRELIEVO, CONSUMABILI E REAGENTI PREVIO
“SERVICE” DELLE APPARECCHIATURE OCCORRENTI AI LABORATORI DI
ANALISI DELLE AZIENDE SANITARIE A.S.P., A.S.M., A.O.R. SAN CARLO DI
POTENZA E C.R.O.B. DI RIONERO IN V.

SIMOG gara n. 7191224

GRIGLIA CRITERI DI VALUTAZIONE
ALL. 11
RETTIFICATA

REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza

Lotto 1: SISTEMI DI PRELIEVO
A.S.P., A.S.M., A.O.R. San Carlo di Potenza, C.R.O.B. di Rionero in Vulture
Base d’asta quinquennio € 4.600.000,00
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso € 0,00
ELEMENTI DI VALUTAZIONE

POND.

1

Aghi per prelievo che consentano all’operatore di visualizzare il corretto
posizionamento dell’ago in vena (presenza di camera di visualizzazione).

5

2

Affilatura ago di prelievo: descrivere modalità e numero di piani di affilatura.

5

3

Confezionamento in un unico blister di ago-adattatore-camicia già pre-assemblati con
indicazione di: numero di lotto, data di scadenza, calibro dell’ago, codice prodotto,
dicitura sterile.
Caratteristiche del dispositivo di prelievo che assicurino la sicurezza legata al rischio di
contaminazione per perdita di sangue dall’ago dopo l’estrazione dalla vena.

4

2
5

5

Aghi per prelievo multiplo con dispositivo di attivazione meccanico della sicurezza
attivabile dall’operatore con una sola mano.

5

6

Provette per test coagulativi a riempimento totale.

5

7

Provette per plasma con separatore: Meccanico= p.5
Provette per plasma con separatore: NON Meccanico= p.3

5

8

Offerta di provette con litio eparina e separatore di plasma con colori diversi.

3

9

Offerta dell’intera gamma di provette sottovuoto con tappo a pressione riposizionabile.

5

10

Offerta di ampia gamma di provette per la routine provviste di etichetta “serigrafata o
trasparente”.
Stabilità delle provette alle escursioni termiche. Presentare certificazioni e/o studi
sperimentali.

11
12

13

3
5

Offerta con n. 14 tipologie su 16 di provette richieste: punti 2
Offerta con n. 15 tipologie su 16 di provette richieste: punti 4
Offerta con n. 16 tipologie su 16 di provette richieste: punti 5

5

Offerta con il 99% del numero complessivo di provette richieste: punti 3
Offerta con il 99,5% del numero complessivo di provette richieste: punti 4
Offerta con il 100% del numero complessivo di provette richieste: punti 5

5

SISTEMA DI PRELIEVO CAPILLARE
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14

Provetta con possibilità di posizionamento diretto sulle principali strumentazioni
automatizzate presenti sul mercato; indicare quali e quante.

3

SISTEMA DI PRELIEVO URINE
15

Offerta di provetta con batteriostatico: documentazione scientifica che certifichi la
qualità dell’additivo.

3

16

Caratteristiche per il campionamento sottovuoto migliorative rispetto a quanto richiesto
di minima.

3

17

Resistenza alle basse temperature utili per il congelamento del campione sino a -20 °C:
garanzia del produttore.

3

TOTALE

70
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Lotto 2: DISPOSITIVI DI TRASPORTO
A.S.P., A.S.M., A.O.R. San Carlo di Potenza, C.R.O.B. di Rionero in Vulture
Base d’asta quinquennio € 260.000,00
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso € 0,00
ELEMENTI DI VALUTAZIONE

POND.

1

Praticità e maneggevolezza dei diversi contenitori

6

2

Peso a vuoto dei diversi contenitori Inversamente proporzionale

8

3

Facilità di pulizia dei diversi elementi

6

4

Praticità, efficacia e sostituibilità dei sistemi di chiusura e trasporto

6

5

A parità di numero di provette trasportate, minor numero di contenitori secondari in
funzione della dimensione del contenitore terziario

6

6

Dati di rilevazione della Temperatura, Umidita, Velocità, Urti, gestiti in “cloud” e
certificati da Ente terzo indipendente

10

7

Sistema di mantenimento della Temperatura interna, tramite flusso d’aria forzato.

8

8

Possibilità di tracciare e identificare in maniera univoca tutti gli operatori coinvolti nelle
diverse fasi di: Carico e Scarico -Trasporto.

10

9

Possibilità di valutazione e elaborazione statistica dei dati
TOTALE

10
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Lotto 3: SISTEMA DI TRACCIABILITA’ E AUTOMAZIONE DELLE ETICHETTATURE
DELLE PROVETTE NELLA FASE DI PRELIEVO
A.S.P., A.S.M., A.O.R. San Carlo di Potenza, C.R.O.B. di Rionero in Vulture
Base d’asta quinquennio € 2.000.000,00
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso € 20.000,00

1

2

3

4

ELEMENTI DI VALUTAZIONE
Completa tracciabilità dell’accesso (Password Operatore) e completa tracciabilità
dell’attività svolta (etichettatura provette, ora di esecuzione del prelievo, check-out per
ogni singola provetta e campione biologico speciale).
Indicare se l’etichetta barcodata viene applicata dal sistema con sovrapposizione
all’etichetta già presente sulla provetta, in modo da permettere comunque l’osservazione
della esatta quantità di sangue prelevato.
Modalità di riconoscimento della provetta da parte del sistema:
Giudizio Ottimo: punti 10
Giudizio Buono: punti 8
Giudizio Sufficiente: punti 6
Possibilità di re-etichettare una provetta in tempo reale.

POND.
10

10

10

5
5

6

7

“Alert” per necessità di firma in etichetta come ad esempio per prelievi per gruppo
sanguigno, o per condizioni specifiche da rispettare durante il trasporto (es. ghiaccio
37°C) inserimento della diuresi con trasmissione diretta del valore al LIS.
Posizionamento dell’etichetta barcodata ad una distanza dal tappo in ottemperanza allo
standard internazionale CLSI Auto 12-A.

5

2

Elaborazioni statistiche relative all’attività svolta nei vari punti di prelievo.
8

8

9

Etichettatura automatica di tutte le tipologie di provette in uso presso l’Ente (diametro
12-17 lunghezza 75-100) per ogni singola seduta di prelievo (Paziente)
Grado di Automazione:
Automazione Elevata – Giudizio Ottimo: p.10
Automazione Parziale – Giudizio Buono: p.6
Automazione Assistita – Giudizio Sufficiente: p.4
Nessuna Automazione – Giudizio: p.0

10

Modalità di gestione dei pazienti prenotati in giorni precedenti e gestione di prenotazioni
multiple (es. pazienti TAO, curve).
10
TOTALE
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Lotto 4: SISTEMA DIAGNOSTICI PER EMOGASANALISI
A.S.P., A.S.M., A.O.R. San Carlo di Potenza, C.R.O.B. di Rionero in Vulture
Base d’asta quinquennio € 3.000.000,00
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso € 30.000,00
Gli elementi di valutazione sono riferiti alla configurazione degli strumenti principali, tuttavia in presenza
di offerte che contengano anche dispositivi tipo “monotest” come previsto dal capitolato Tecnico,
saranno confrontate le performance di “TUTTE” le strumentazioni offerte e assegnati punteggi che
rappresentino un valore globale delle caratteristiche da valutare.
Il criterio potrà essere del tipo predeterminato con giudizio di merito (Ottimo, Buono, Suffic.) ovvero
matematico con proporzionalità diretta o inversa, come indicato nella nuova griglia.

1

2

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

POND.

Numero di consumabili necessari allo start-up. (elenco consumabili sia on board che
esterni, necessari per l’esecuzione di tutti i test che la strumentazione è in grado di
fornire, sia quelli richiesti che i parametri misurati aggiuntivi, qualora in grado di fornirli
e che siano realmente offerti, e di tutti i sistemi offerti, sia a cartuccia che “monotest” se
realmente offerti).
Minor numero p. 5 (gli altri criterio proporzionale inverso)

5

Durata on board delle cartucce di misura e/o elettrodi. (Elenco e durata dei dispositivi
sia a cartuccia che “monotest” se realmente offerti).

5

Lunga durata p. 5. Le altre durate in maniera direttamente proporzionale.
3

Tempo necessario al pronto analisi a partire dal caricamento delle cartucce di misura e/o
elettrodi. (Relazionare e specificare anche dopo quanto tempo il sistema assicura
l’eseguibilità di tutti i parametri). (Tempo al pronto analisi sia dei dispositivi a cartuccia
che “monotest” se realmente offerti).

6

Tempo Breve p. 6. Le altre durate in maniera inversamente proporzionale.
4

Verifica dei tempi e dei modi di verifica di coaguli e di bolle d’aria immediatamente dopo
l’aspirazione del campione (relazionare). Tale parametro verrà valutato secondo un
giudizio di merito della commissione:

5

Giudizio Ottimo p. 5; Giudizio Buono p.3; Giudizio Sufficiente p.1.
5

Ulteriori parametri “misurati” (non calcolati) oltre a quelli richiesti quali: Mg, BUN,
Creatinina, Hb fetale, Ematocrito. (Il punteggio sarà e attribuito solamente se inclusi in
offerta completi di tutto il materiale di consumo necessario per la refertazione).

5

Maggior numero di parametri aggiuntivi p. 5 (altri con criterio proporzionale diretto)
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6

Quantità necessaria di campione minimo per eseguire l’analisi (Max 200 microlitri).
(Criterio proporzionale inverso)

3

Minore quantità p.3. Le altre durate in maniera inversamente proporzionale.
7

Modalità di conservazione di tutte le cartucce e consumabili occorrenti per l’utilizzo degli
emogasanalizzatori. (Elenco e modalità di conservazione di tutti i materiali necessari
all’analisi, sia degli strumenti a cartuccia che del tipo “monotest” se realmente offerti).

3

Giudizio Ottimo p. 3. Giudizio Buono p.2. Giudizio Sufficiente p.1.
8

CQ su tre livelli (per strumenti multi test) con soluzioni dedicate e non tramite
calibratori.

9

Tempo necessario per la visualizzazione a video del referto e stampa dei risultati. (Tempo
di refertazione sia dei dispositivi a cartuccia che “monotest” se realmente offerti, nonché
del profilo con parametri aggiuntivi).

5
5

Minor tempo p.5. (Altri con criterio proporzionale inverso)
10

Tempo necessario da pronto a pronto. (Tempo pronto a pronto sia dei dispositivi a
cartuccia che “monotest” se realmente offerti, nonché del profilo con parametri
aggiuntivi).

5

Minor tempo p.5. (Altri con criterio proporzionale inverso)
11

Calibrazioni interrompibili per analisi di urgenza.

12

Sicurezza operatore: assenza di sonde esposte e test eseguibili da siringa operatore
indipendente.

3

13

Tipologie di campioni analizzabili oltre al sangue intero, per strumenti a cartuccia
(presentare certificazione di enti terzi in relazione ai sistemi offerti ed ai profili analitici)

3

14

Per AOR San Carlo servizio specialistico di manutenzione, di reporting dei consumi
(relazionare modi, tempi e personale. Si lascia alla ditta offerente la descrizione di un
progetto che soddisfi il punto).

5

15

Semplificazione gestione ordini (relazionare)

16

Offerte di strumenti monotest (qualora realmente offerti per esigenze di test annui non
superiori a 1000)

3

2

2
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17

Caratteristiche uniche, specifiche e migliorative del sistema proposto rispetto a quanto
richiesto in termini di: flessibilità, modularità, efficienza, e praticabilità. (Valuatzione
globale del progetto con giudizio di merito.

5

(Ottimo p. 5, Buono p. 3, Suffic. p. 1
TOTALE
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Lotto 6: AUTOIMMUNITA’
A.O.R. San Carlo di Potenza
Base d’asta quinquennio € 2.500.000,00
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso € 30.000,00
ELEMENTI DI VALUTAZIONE

POND.

Sistemi Autoimmunita’ punto 1)
1

Curva unica per isotipo antigenico per IgG-IgM-IgA
5

2

Maggior numero di analiti eseguibili on board
5

Sistemi Autoimmunita’ punto 2)
3

4

5

PER GLI ANALITI IFA: Utilizzo di Cellule di epitelioma umano HEP 2 transfettate
con alta sensibilità per SS-A/Ro e Jo 1

5

PER IL SISTEMA DI ACQUISIZIONE IMMAGINI: Possibilità di visione in unica
schermata di tutte le diluizione effettuate per il singolo campione.

2

Possibilità di vedere i vetrini anche all’oculare del microscopio
2

6

Strumentazione per IFA e EIA con lettura totalmente automatica del barcode per
campioni e reagenti on bord

2

Sistemi Autoimmunita’ punto 3)
7

8

Gestione indipendente e separata del processo analitico per ogni singolo vetrino
(dispensazione, incubazione, lavaggio)
Standardizzazione della fase di lavaggio eseguita su singolo pozzetto, con ausilio di
doppio puntale in uso combinato, a flusso continuo per dispensazione ed aspirazione
simultanea, dei liquidi di lavaggio

2

5
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9

Utilizzo di puntale monouso e sensore di livello capacitivo per la dispensazione dei
campioni e dei reagenti

5

Sistemi Autoimmunita’ punto 4)
10

11

12

Utilizzo di cartucce monotest barcodate e strip provviste di barcode, per la tracciabilità
da parte dello strumento

5

Ricerca degli Anticorpi anti- Gangliosidi in refrigerazione e con il maggior numero di
Antigeni e con Sulfatidi

5

Presenza di F-Actina nel profilo epatico
5

13

Possibilità di fornire test quantitativi con curva ad almeno 4 punti
2

CARATTERISTICHE DEL MIDDLEWARE
14

15

Funzionamento Client-Server, con possibilità di accesso, da qualsiasi postazione PC in
rete
Controllo di accesso al sistema con ausilio di account nominali, che consente la
disconnessione automatica dell’utente in caso di nuovo accesso in altra postazione
Client

3

2

Sistemi Infettivologia
16

Proposta del maggior numero di analiti con tecnologia in Chemiluminescenza
6

17

Utilizzo di quanti più kit monotest
4

18

Capacità dello Strumento di processare metodiche con differenti tecnologie di
rilevazione
TOTALE

5
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Lotto 7: EMOCAUGULAZIONE
A.O.R. San Carlo di Potenza
Base d’asta quinquennio € 650.000,00
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso € 6.500,00
ELEMENTI DI VALUTAZIONE

POND.

Analizzatore per dosaggi immunometrici con tecnologia CLIA e/o ELISA
1

Master Curve memorizzabile dallo strumento in modalità totalmente automatica
7

2

Stabilità della calibrazione non inferiore ai 45 giorni

3

Sistema di dispensazione multi-ago

7

7
4

Modalità, tempi ed impegno dell’operatore per le operazioni di manutenzione quotidiana
7

5

Numero di reattivi on board (il punteggio verrà attribuito in maniera proporzionale)
7

6

Tempo di attesa per il primo risultato (il punteggio verrà attribuito in maniera
proporzionale)

10

Adattabilità del Sistema al Contesto Operativo
7

8

Il punteggio relativo all’adattabilità al contesto operativo sarà attribuito sulla base delle
caratteristiche generali dei sistemi offerti (strumentazioni, software, reagenti, referenze,
bibliografia, etc.) ed in funzione delle necessità del laboratorio

10

Servizi tecnici, specialistici e di formazione dedicati (relazionare)
5

Reattivi per chemiluminescanza

Procedura aperta per l’affidamento della fornitura quinquennale di sistemi di prelievo, consumabili e reagenti previo service delle apparecchiature
occorrenti ai laboratori di analisi delle Aziende Sanitarie A.S.P., A.S.M., A.O.R. San Carlo di Potenza e C.R.O.B. di Rionero in Vulture
GRIGLIA CRITERI DI VALUTAZIONE RETTIFICATA

Pag. 11 a 96

REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza

9

Confezionamento reattivi in formato cartuccia

10

Calibrazione valida per l’intero lotto di reagente

5

5
TOTALE
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Lotto 8: BIOLOGIA MOLECOLARE MICROBIOLOGIA E INFETTIVOLOGIA
A.O.R. San Carlo di Potenza
Base d’asta quinquennio € 2.500.000,00
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso € 25.000,00

1

ELEMENTI DI VALUTAZIONE
Durata del test uguale o inferiore ad 1 ora.

POND.
10

2

Risultati con analisi di melting.
10

3

4

Presenza di 2 Controlli interni dell’intero processo eseguiti contemporaneamente alla
seduta.

10

Software in grado di refertare il dato finale del campione analizzato e la sua idoneità.
5

5

Reagenti stabili a temperatura ambiente.
5

6

7

8

Test eseguibili su campione (emocoltura positiva, feci, tampone nasofaringeo, Liquido
cefalo rachidiano), senza alcun pretrattamento.
Rilevazione contemporanea di Gram positivi, Gram negativi e Lieviti e principali
meccanismi di resistenza associati su unica cartuccia su emocolture positive senza alcun
test preliminare.

10

10

Disponibilità di test per la ricerca dei microrganismi responsabili di meningoencefaliti.
5

9

Presenza nel kit di tutti i reagenti ed accessori necessari all’esecuzione del test.

TOTALE
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Lotto 9: BIOLOGIA MOLECOLARE PER MALATTIE RESPIRATORIE SESSUALMENTE
TRASMESSE
A.O.R. San Carlo di Potenza
Base d’asta quinquennio € 800.000,00
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso € 8.000,00
1

ELEMENTI DI VALUTAZIONE
Utilizzo di sonde MGB (minor groove binder) con Dark Quencher

POND.
10

2

3

4

5

Standardizzazione dei criteri per le impostazioni strumentali e la validazione dei risultati
(es.: validazioni, soglie di fluorescenza, baseline, linearità e sensibilità del sistema analitico
offerto, ecc)

10

Software strumentale di facile utilizzo per la programmazione dei metodi, la gestione dei
reagenti e l'interpretazione dei risultati

10

Strumento in grado di analizzare uno o più campioni con differenti profili termici e
differenti chimiche contemporaneamente

10

Fattori di conversione a UI già calcolati per CMV, EBV e ParvoB19
10

6

Stabilità dei reattivi a bordo (anche overnight)
10

7

Carta di controllo per il monitoraggio delle performances del sistema
10
TOTALE
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Lotto 10: MICROBIOLOGIA/IDENTIFICAZIONE EMOCOLTURE
A.O.R. San Carlo di Potenza
Base d’asta quinquennio € 550.000,00
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso € 5.500,00
1

ELEMENTI DI VALUTAZIONE
Numero di batteri identificabili con quantizzazione degli stessi

POND.
7

2

Numero di molecole testate per l’antibiogramma.
5

3

Test di sensibilita agli antibiotici di tipo fenotipico
5

4

5

6

7

8

Risultato dei test di sensibilita’ agli antibiotici in mic con rispondenza alle linee guida sia
eucast che clsi o fda, queste ultime garantendo sia i breackpoint che le “regole esperti”

5

Utilizzo di reagenti ausiliari a completamento dei test effettuati (si privileggeranno
tecniche easy to use con scarso o nullo utilizzo degli stessi)

5

Possibilità di effettuare identificazione batterica e test di sensibilita’ anche in presenza di
campioni polimicrobici.

5

Tempo minimo impiegato per effettuare esame completo sia per l’identificazione
batterica che per i test di sensibilità agli antibiotici.

5

Presenza di strumentazione di back up
5

9

Possibilità di integrazione di più moduli con un'unica piattaforma gestionale
5

10

Possibilità di gestire la fase referto anche su piattaforme esterne e in multimedialità
5

11

Organizzazione e servizi di post vendita (assistenza tecnico/applicativa)
5
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12

13

Adattabilità del progetto e integrazione nei processi e a supporto dei protocolli del
laboratorio, indipendentemente dalle piattaforme utilizzate, per l’analisi dei campioni
positivi di emocoltura.

4

Formazione del personale e upgrading del sistema
3

14

Assistenza tecnica e tempo orario di intervento
3

15

Assistenza tecnica rapida in remoto
3
TOTALE
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Lotto 11: BIOLOGIA MOLECOLARE PER GASTROENTEROLOGIA
A.O.R. San Carlo di Potenza
Base d’asta quinquennio € 1.250.000,00
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso € 12.500,00
1

ELEMENTI DI VALUTAZIONE
Sistema di estrazione con cartucce pronte all’uso

POND.
5

2

Metodica con “controllo negativo” (NTC) per ogni paziente (per celiachia e diabete)
5

3

4

5

Controllo interno di reazione/estrazione (beta-Globina) per ogni allele HLA DQ2/8 e
DR4

5

Deduzione di tutte le omozigosi DQ2 e DQ8 per l’evidenziazione del soggetti a
maggior/minor rischio di celiachia

20

Possibilità di determinare tutti i DQ7
10

6

Possibilità di determinare tutti i DQ9 e DQ4
10

7

8

Possibilità di determinare l’allele DQB1*06 per l’esclusione del T1DM associato a
celiachia

10

Completezza del lotto
5
TOTALE
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Lotto

12:

BIOLOGIA MOLECOLARE
TROMBOFILIA

PER

FIBROSI

CISTICA

TROMBOSI

E

A.O.R. San Carlo di Potenza
Base d’asta quinquennio € 1.250.000,00
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso € 12.500,00
1

ELEMENTI DI VALUTAZIONE
Profilo termico comune per Real Time FII, FV, MTHR e PA-1 per sedute Mix & Match

POND.
10

2

Reattivi per estrazione pre-aliquotati in cartucce monotest.
5

3

Formato dei kit per Real Time inferiore ai 35 test
5

4

Completezza del lotto
5

5

6

7

Per Fibrosi cistica il kit dev’essere validato per estrazioni di DNA estratto anche da spot
di sangue

5

È richiesta una minima concentrazione di DNA con range che va da circa 1,5 ng/microL
a 25 ng/microL

10

Utilizzo di fluorocromi differenti per etichettare le mutazioni dai picchi Wild Type STR
10

8

9

10

Visualizzazione mediante software di analisi un un’unica schermata delle 4 mix di
reazione pannello europeo + pannello italiano

10

Semplicità di utilizzo della strumentazione (tempo necessario alla preparazione della
seduta, integrazione delle varie fasi dall’estrazione al referto, etc.)

5

Consulenza scientifica tramite personale specializzato e assistenza tecnica (definire tempi
e modalità)

5

TOTALE
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Lotto 13: BIOLOGIA MOLECOLARE PER TUBERCOLARI
A.O.R. San Carlo di Potenza
Base d’asta quinquennio € 125.000,00
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso € 1.250,00
1

2

ELEMENTI DI VALUTAZIONE
Semplicità di utilizzo della strumentazione (tempo necessario alla preparazione della
seduta, integrazione delle varie fasi dall’estrazione al referto, etc.)

POND.
15

Turn Around Time (TAT)
15

3

Quantità di reflui prodotti (proporzionalità inversa, minor quantità maggior punteggio)
10

4

Sensibiltà (LoD) dei parametri richiesti
10

5

Modalità di esecuzione dell’estrazione, amplificazione e rilevazione
10

6

M. Tubercolare: possibilità di individuare anche resistenze
10
TOTALE
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Lotto 14: MICROBIOLOGIA/IDENTIFICAZIONE MALDI TOF
A.O.R. San Carlo di Potenza
Base d’asta quinquennio € 700.000,00
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso € 7.000,00
1

2

3

4

ELEMENTI DI VALUTAZIONE
Sistema automatico in Spettrometria di Massa con tecnologia Maldi-ToF con tubo di
volo con lunghezza di maggiore di 1 metro.
Sistema automatico con tecnologia Maldi-ToF dotato di software gestionale in grado di
poter gestire ed integrare simultaneamente l'identificazione biochimica o in
spettrometria di massa con i risultati dell'antibiogramma.
Produttività: possibilità di carico dello strumento con almeno 150 campioni per volta
distribuiti su più piastrine

POND.
15

15

10

Kit pronti all’uso con codice a barre marcati CE-IVD per la identificazione di Muffe
10

5

6

Kit pronti all’uso con codice a barre marcati CE-IVD per la identificazione di
Micobatteri.

10

Identificazione ed antibiogramma dei Lieviti in automazione
10
TOTALE
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Lotto 15: TEST DI IDENTIFICAZIONE RAPIDE
A.O.R. San Carlo di Potenza
Base d’asta quinquennio € 1.250.000,00
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso € 12.500,00
1

ELEMENTI DI VALUTAZIONE
Calprotectina: range di misurazione 50-300 mg/kg. Calibratori ricombinanti.

POND.
10

2

Sensibilità analitica sangue occulto
20

3

Helicobacter test EIA, possibilità di test singoli, possibilità di lettura visiva o strumentale
10

4

Tempi di esecuzione drug-screen
10

5

Completezza pannelli interleuchine,farmaci e drug test su sangue.
10

6

Reazioni da siero agglutinazioni: possibilità di eseguire su micropiastra
10
TOTALE
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Lotto 16: SISTEMA PER ISOLAMENTO MICOBATTERI IN COLTURA LIQUIDA
A.O.R. San Carlo di Potenza
Base d’asta quinquennio € 275.000,00
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso € 2.750,00
1

ELEMENTI DI VALUTAZIONE
Semplicità per gli inoculi e le sottocolture

POND.
20

2

Gestione del campione positivo
15

3

Semplicità di interpretazione dei risultati
20

4

Adeguatezza al contesto operativo e referenze bibliografiche
15
TOTALE
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Lotto 17: SPECIALISTICA TUMORALE E PATOLOGIE DEGENERATIVE
A.O.R. San Carlo di Potenza
Base d’asta quinquennio € 300.000,00
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso € 3.000,00
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ELEMENTI DI VALUTAZIONE
Strumento da banco

Effettua tutte le fasi analitiche in automazione dal momento in cui il
campione è caricato sull’analizzatore; il sistema di campionamento è
costituito da una micro-siringa con sensore di livello campione e sensore di
presenza di coagulo.
Effettua il dosaggio della Proteina Tau e della ß-Amiloide 1-42 con volumi di
CSF non superiori a 25 μl.

POND.
NO 0 punti
SI 5 punti
NO
Punti 0
SI
Punti 10
NO
Punti 0
SI
Punti 5

Reagenti accessori (diluente campione, soluzioni di lavaggio, substrato,
buffer) intercambiabili per Proteina Tau e ß-Amiloide.
E’ in grado di garantire con certezza l’assenza di carry-over campionecampione.

Reagenti pronti all’uso.

E’ idoneo a dosare anche un solo campione per volta. Ha la stazione
refrigerata per i reagenti ed è provvisto di lettore di codice a barre interno
dell’apparecchiatura.
Curva di calibrazione stabile almeno per la durata del lotto.

E’ provvisto di idoneo software per il calcolo dell’HE4.

I reagenti sono stabili dal momento in cui una confezione viene aperta
almeno 45 giorni.

TOTALE

5

10

5

5
Assente
Punti 0
Presente
Punti 5
NO
Punti 0
SI
Punti 10

5

10

NO 0 punti
SI 5 punti

5

NO
Punti0
SI
Punti 10

10

NO 0 punti
SI 5 punti

5

NO
Punti 0
SI
Punti 10
70

10

Procedura aperta per l’affidamento della fornitura quinquennale di sistemi di prelievo, consumabili e reagenti previo service delle apparecchiature
occorrenti ai laboratori di analisi delle Aziende Sanitarie A.S.P., A.S.M., A.O.R. San Carlo di Potenza e C.R.O.B. di Rionero in Vulture
GRIGLIA CRITERI DI VALUTAZIONE RETTIFICATA

Pag. 23 a 96

REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza

Lotto 18: SISTEMA MONOTEST PER ESPIANTI E CONFERME IN URGENZA
A.O.R. San Carlo di Potenza
Base d’asta quinquennio € 400.000,00
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso € 4.000,00
1

ELEMENTI DI VALUTAZIONE
Modalità, tempi ed impegno dell’operatore per le operazioni di manutenzione quotidiana

POND.
20

2

3

Adattabilità al contesto operativo: caratteristiche generali del sistema offerto
(strumentazioni, software, reagenti, referenze bibliografia, etc.) ed in funzione delle
necessità del laboratorio

20

Servizi tecnici, specialistici e di formazione dedicati
10

4

Tempi medi di esecuzione dei vari test
20
TOTALE
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Lotto 19: CONTROLLO DI QUALITA’
A.O.R. San Carlo di Potenza
Base d’asta quinquennio € 1.000.000,00
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso € 10.000,00
1

ELEMENTI DI VALUTAZIONE
Controlli prodotti e distribuiti dalla stessa azienda

POND.
5

2

3

Disponibilità di confezionamento adeguato per ridurre sprechi secondo le singole
descrizioni

5

Stabilita’ condivisa sui principali analiti dei controlli richiesti nel capitolato
5

4

Corrispondenza del numero livelli offerto per ogni voce
10

5

6

Matrice 100% umana dei controlli per evitare errori di interferenza con chimiche dei
reattivi per i controlli immunometria, marcatori tumorali, fertilita’ e cardiaci.

5

Completezza degli analiti richiesti per tutti i lotti del capitolato
20

7

SOFTWARE (archiviazione, tracciabilità, traguardi analitici personalizzabili, software)
20
TOTALE
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Lotto 21: FORNITURA IN SERVICE, PER INDAGINI DI BIOLOGIA MOLECOLARE, DI
UN SISTEMA ANALITICO PER REAL TIME PCR, COMPLETO DI REAGENTI
E CONSUMABILI
A.O.R. San Carlo di Potenza
Base d’asta quinquennio € 1.000.000,00
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso € 10.000,00
TEST

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

1

Completezza del pannello diagnostico

2

Jak2 mutazione V617 F qualitativo
in real time PCR

3

Per i kit quantitativi p190; PML RARA
bcr1,2,3; AML1-ETO;CBFB-MYH11A;
TEL-AML1; NPM mut A, B, D; WT-1,

4

NPM, CALR, MPL

POND.

Numero di test offerti (si contempla una
possibile incompletezza diagnostica pari 10 se 21/21; 6 se
massimo a 19 test sui 21 richiesti; in caso di
20/21; 3 se
incompletezza superiore la Ditta deve essere
19/21
ritenuta non idonea)
Possibilità di valutare l’adeguatezza il DNA
input
Curva standard per il gene di fusione che
parte da 10 copie per studi di malattia minima
residua più accurati con curva standard di
almeno 3 punti per il gene di controllo ABL
e 5 punti per il trascritto di interesse

Metodica in Real time PCR

3 punti se
presente
0 se assente
4 punti se
presente
0 se assente
3 punti se
presente
0 se assente

5

-Calibratore RNA incluso in quantità
adeguata da includere in ogni run per
calcolare il Risultato secondo International
Scale
-Standard a 5 punti per il trascritto di fusione
e a 4 punti per il gene housekeeping
-Per il kit BCR-ABL p210 standard del gene
Bcr-abl quantitativa per p210 in real time
housekeeping ABL fino a 1.000.000 di copie
PCR
per potere valutare con precisione anche la
MMR 5.0.
-LOD preferenziale < 0,0030 Numero di
Copie Normalizzato
-Curva standard per il per il gene di fusione
che parte da 10 copie per studi di malattia
minima residua più accurati

4 punti se
presente
0 se assente

6

Amplificazione real time della traslocazione t
(9,22) basati su tecnologia One step
approvata dai centri di riferimento Labnet
sullo strumento offerto

4 punti se
presente
0 se assente

Kit quantitativo BCR ABL
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7

8

9

10

11

12

Jak2 mutazione V617F quantitativo
in real time PCR a partire da DNA

NPM1 Screening qualitativo a partire da
DNA

Screening di FLT3 (ITD e TDK)

MPL mutazioni W515L e W515K
qualitativa

CALR mutazioni Tipo 1 e Tipo 2 e
mutazioni rare dell’esone 9

Jak2 mutazione V617 F qualitativo
in real time PCR

-Kit utilizzato in studi multicentrici italiani
con pubblicazione su rivista internazionale
-Standard Plasmidici che partono da 50 copie
per studi di malattia minima residua più
accurati
-LOD < 0.095 %
-Probe FAM-TAMRA
-Il kit deve essere completo di curva standard
di almeno 4 punti per il gene mutato e 4 punti
per il gene wild type

3 punti se
presente
0 se assente

-tecnologia in Real Time PCR
-Possibilità di utilizzare il kit anche per un
basso numero di campioni (es. <5)
-probe FAM-TAMRA
-sistema di arricchimento delle sequenze
mutate
-possibilità di valutare il corretto input di
campione

3 punti se
presente
0 se assente

-Stesso profilo di amplificazione per le
mutazioni ITD e TDK per una più veloce
analisi
-Disponibilità di master mix di controllo per
verificare l'integrità e la taglia del DNA
amplificato
-Specificità analitica 100%; sensibilità per
entrambe i marcatori

3 punti se
presente
0 se assente

-Sensibilità =< 2%
-Discriminazione allelica in Real Time PCR
-Possibilità di rilevare entrambe le mutazioni
nella stessa seduta
-Sonde FAM -MGB, VIC-MGB (wild type e
mutato nello stesso tubo- una reazione unica
con una reazione di multiplex Real time
PCR)

3 punti se
presente
0 se assente

-Real Time PCR
-Sensibilità <1%
-Possibilità di rilevare inserzioni, delezioni e
mutazioni di singola base
-Software di analisi per validare la seduta e
facilitare l’interpretazione certificato CEIVD

3 punti se
presente
0 se assente

Possibilità di valutare la zona di incertezza
del risultato per una migliore accuratezza del
dato

3 punti se
presente
0 se assente
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Strumentazione
13 Software aperto alla modifica di parametri di reazione, con possibilità di impiego di
metodiche definibili e configurabili dall’utente

3 punti se
presente
0 se assente

14 Funzioni software per la gestione e analisi dei risultati almeno per analisi qualitativa,
quantificazione relativa e assoluta (elaborazione della curva standard di calibrazione),
analisi endpoint, discriminazione allelica, analisi di curve di melting, genotipizzazione di
polimorfismi (SNPs), con interpretazione automatica dei risultati.

3 punti se
presente
0 se assente

15 Strumento aperto all’inserimento di altre metodiche

2 punti se
presente
0 se assente

16 Sistema di riscaldamento a camera calda, con controllo della temperatura ± 0.02°C;
possibilità di calibrare la precisione della temperatura anche da parte dell’operatore.

3 punti se
presente
0 se assente

17 Normalizzazione del segnale tra le diverse posizioni senza l’utilizzo di alcuna referenza
passiva

3 punti se
presente
0 se assente

18 Ambiente di amplificazione che garantisca uniformità interna della temperatura (+/0,01°C) ed abbia caratteristiche tali da prevenire la formazione di condensa sulle provette.

3 punti se
presente
0 se assente

19 Uniformità ottica in tutte le posizioni: in fase di acquisizione percorso di fluorescenza
identico su tutte le posizioni di reazione. Semplicità d’uso ed interfaccia utente di semplice
utilizzo

3 punti se
presente
0 se assente

20 Possibilità di esportazione dati in files compatibili con comuni pacchetti software (Excel,
Word, PDF, LinReg, REST 2009) e in file HTML

1 punto se
presente
0 se assente

21 Possibilità di processare più di 72 campioni

3 punti se
presente
0 se assente

TOTALE
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Lotto

22:

FORNITURA PER REATTIVI E STRUMENTI FINALIZZATI
ALL’ESTRAZIONE DI ACIDI NUCLEICI PER BIOLOGIA MOLECOLARE

A.O.R. San Carlo di Potenza
Base d’asta quinquennio € 125.000,00
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso € 1.250,00
1

ELEMENTI DI VALUTAZIONE
Protocolli caricati sull’estrattore di acidi nucleici e già pronti per l’uso

POND.
10

2

Sistema di controllo dei volumi dei reagenti integrato
10

3

Tempo di estrazione inferiore o uguale a 60 minuti
10

4

Riconoscimento dei campioni tramite lettore di codici a barre
10

5

Possibilità di richiedere protocolli personalizzati secondo le esigenze
10

6

Assistenza globale unificata su strumento, chimica e tecnologia
10

7

Possibilità di aggiornamento professionale per un operatore per anno di fornitura,
mediante partecipazione ad 1 convegno nazionale sulle tematiche di biologia molecolare
TOTALE

10
70

Procedura aperta per l’affidamento della fornitura quinquennale di sistemi di prelievo, consumabili e reagenti previo service delle apparecchiature
occorrenti ai laboratori di analisi delle Aziende Sanitarie A.S.P., A.S.M., A.O.R. San Carlo di Potenza e C.R.O.B. di Rionero in Vulture
GRIGLIA CRITERI DI VALUTAZIONE RETTIFICATA

Pag. 29 a 96

REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza

Lotto 23: FORNITURA IN SERVICE, PER INDAGINI DI BIOLOGIA MOLECOLARE, DI
UN SISTEMA ANALITICO ISOTERMICO, COMPLETO DI REAGENTI E
CONSUMABILI
A.O.R. San Carlo di Potenza
Base d’asta quinquennio € 50.000,00
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso € 500,00
ELEMENTI DI VALUTAZIONE
1

POND.

Tempo di refertazione da RNA a risultato inferiore ad 1 ora

10
2

Controllo interno GUS beta come da linee guida europee

10
3

Reazioni multiplex per rilevazione contemporanea di diverse isoforme

10
4

Visualizzazione dei risultati in real time

10
5

Software di analisi CE IVD che riporta il risultato in maniera inequivocabile

10
6

Per PML RARa, rilevazione delle isoforme in unica run

10
7

Assistenza telefonica in giornata in caso di problematiche tecniche, strumentali od interpretative

10
TOTALE
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Lotto 24: FORNITURA PER REATTIVI VARI FINALIZZATI AD INDAGINI DI
PROTEOMICA, BIOLOGIA MOLECOLARE E CELLULARE
A.O.R. San Carlo di Potenza
Base d’asta quinquennio € 125.000,00
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso € 1.250,00
TEST

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

POND.

1 Completezza del pannello diagnostico

Numero di prodotti offerti (si contempla una 20 se 24/24; 10
possibile incompletezza diagnostica pari se 23/24; 5 se
massimo a 22 test sui 24 richiesti)
22/24.

2 Approvvigionamento rapido

Consegna del reattivo o prodotto entro 72h
dall’ordine

10

3 Approvvigionamento singolo

Non è presente un minimo di ordine (è
possibile richiedere anche un singolo reattivo
per volta)

10

4 Assistenza

Assistenza rapida e qualificata in giornata con
specialisti del prodotto

10

5 Per la TAQ DNA Polimerasi - hot start

Utilizzo certificato nella maggior parte dei
lavori scientifici

10

6 Per il Sybr Green compresa mix di reazione

Assistenza nella interpretazione degli esami
in Rq-PCR

10

TOTALE
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Lotto 25: FORNITURA DI PICCOLA STRUMENTAZIONE PER IL LABORATORIO DI
BIOLOGIA MOLECOLARE E CELLULARE
A.O.R. San Carlo di Potenza
Base d’asta quinquennio € 175.000,00
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso € 1.750,00
TEST

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

POND.

Numero di prodotti offerti (si contempla
20 se 28/28; 10
una possibile incompletezza diagnostica pari se 27/28; 5 se
a 26 sui 28 prodotti richiesti)
26/28

1

Completezza della fornitura richiesta

2

Approvvigionamento rapido

Consegna del reattivo o prodotto entro 72h
dall’ordine

10

3

Approvvigionamento singolo

Non è presente un minimo di ordine (è
possibile richiedere anche un singolo
reattivo per volta)

20

4

Assistenza

Assistenza rapida e qualificata in giornata
con specialisti del prodotto

20

TOTALE
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Lotto 26: SISTEMA DIAGNOSTICO PER CITOFLUORIMETRIA
A.O.R. San Carlo di Potenza
Base d’asta quinquennio € 650.000,00
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso € 6.500,00
1

STRUMENTAZIONE - ELEMENTI DI VALUTAZIONE
Doppia sorgente di eccitazione Laser 488nm e 638nm o equivalente in grado di rilevare
2 parametri fisici e 8 fluorescenze.

POND.
5 punti se
presente
0 se assente

2

Laser a stato solido non veicolati alla cella a flusso (trasmissione in aria) per
incrementarne la potenza in zona di intersezione con il campione.

5 punti se
presente
0 se assente

3

Potenza dei laser su tutte le lunghezze d’onda maggiore o uguale a 50 mW per una
migliore eccitazione dei fluorocromi e risoluzione dei segnali di fluorescenza e scatter.

5 punti se
presente
0 se assente

4

Sistema di lettura del Forward Scatter con possibilità di leggere almeno due diversi angoli
di diffrazione per ottimizzare la rilevazione di particelle di diverse dimensioni.

5 punti se
presente
0 se assente

5

Distribuzione delle fluorescenze sui banchi ottici secondo il seguente schema: laser 488
nm 5 fluorescenze; laser 638nm 3 fluorescenze; laser 405nm 2 fluorescenze; per meglio
utilizzare i fluorocromi tandem basati su PE e APC.
Conta assoluta di tutte le popolazioni determinabile con utilizzo di sfere calibrate da
dispensare nelle provette di acquisizione per qualsiasi tipo di campione.

5 punti se
presente
0 se assente

7

Banco ottico orizzontale, angoli di riflessione della luce a 18° per la miglior raccolta dei
segnali di fluorescenza e conseguente aumento della sensibilità su tutti i canali.

5 punti se
presente
0 se assente

8

Campionatore con 32 posizioni per campionamento automatico e/o a singola provetta
ed Agitazione vortex applicata ad ogni singola provetta prima dell’aspirazione ed analisi
del campione.
Campionamento a flusso continuo del campione a tre velocità bassa, media e alta; tutte
le velocità riconosciute ed approvate per uso diagnostico in vitro.

5 punti se
presente
0 se assente

10

Segnali di scatter FS (Forward Scatter) e SS (Side Scatter) raccolti su fotodiodi ad alta
sensibilità.

5 punti se
presente
0 se assente

11

Volume morto di campione nella provetta (residuo non campionabile): 2uL, provette
polipropilene 12X75.

5 punti se
presente
0 se assente

6

9

5 punti se
presente
0 se assente

5 punti se
presente
0 se assente
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SOFTWARE - ELEMENTI DI VALUTAZIONE
12

13

14

Software in grado di analizzare ed evidenziare in tempo reale le conte assolute cellule/μl
per tutte le popolazioni analizzate e per tutti i protocolli, siano essi automatici o manuali,
definiti dall’utente.
Inattivazione dei Laser via software, allo scopo di preservarne la durata nel tempo se
non utilizzati.

5 punti se
presente
0 se assente
5 punti se
presente
0 se assente

Assistenza e manutenzione
5
TOTALE
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Lotto 27: FORNITURA IN SERVICE, PER INDAGINI DI BIOLOGIA MOLECOLARE, DI
UN SISTEMA ANALITICO DI ELETTROFORESI CAPILLARE, COMPLETO DI
REAGENTI, CONSUMABILI ED ASSITENZA
A.O.R. San Carlo di Potenza
Base d’asta quinquennio € 400.000,00
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso € 4.000,00
TEST

CARATTERISTICHE

POND.

1

Strumento di elettroforesi capillare

Dotato di computer integrato con monitor
touch-screen per la completa gestione dello
strumento e l’analisi dei dati

10

2

Strumento di elettroforesi capillare

Capacità di seguire sul monitor l’andamento
delle corse e vedere e analizzare i risultati in
progres durante la corsa

10

3

Strumento di elettroforesi capillare

Capacita risolutiva sulla singola base

10

4

Strumento di elettroforesi capillare

Sistema barcode per la tracciabilita’ del
consumabile

10

5

Strumento di elettroforesi capillare

Possibilita’ di monitorare in tempo reale lo
spettro del consumabile sullo strumento

10

6

Strumento di elettroforesi capillare

Capacita risolutiva sulla singola base

10

7

Kit per la purificazione di prodotti di PCR Utilizzo rapido non superiore a 20 minuti
TOTALE

10
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Lotto 28: SISTEMA PER CARATTERIZZAZIONE BIOMOLECOLARE DI MARKER
GENETICI CON TECNICA REAL TIME PCR
A.O.R. San Carlo di Potenza
Base d’asta quinquennio € 1.250.000,00
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso € 12.500,00
ELEMENTI DI VALUTAZIONE

CRITERI

POND.

1

Termociclatore Real Time con almeno 4 NO 0 punti
SI 10 punti
canali, pc e stampante. Filtro ROX

10

2

Estrattore automatico DNA/RNA a
cartuccia monotest

10

3

Estrattore automatico DNA/RNA da
almeno 1 mL di campione di partenza

NO 0 punti
SI 10 punti

10

4

Cyp: identificazione di 4 genotipi

NO 0 punti
SI 10 punti

10

5

EGFR: identificazione di 45 mutazioni

NO 0 punti
SI 10 punti

10

6

Numero di analiti dosabili
contemporaneamente

Valore Max (°°) punti (°°)
Valore Min punti 10

10

7

Assistenza tecnico-scientifica nelle 24 h

NO 0 punti
SI 10 punti

10

TOTALE
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Lotto 29: AUTOIMMUNITA’ IN METODICA NON IFA A TEST ALLERGOLOGICI
A.O.R. San Carlo di Potenza
Base d’asta quinquennio € 450.000,00
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso € 4.500,00
ELEMENTI DI VALUTAZIONE

CRITERI

1

completezza pannello offerti
autoimmunità > a 90%.

2

Curva di calibrazione in menmoria >21 gg Da 21 gg al max 100% in proporzione
settore autoimmunità.

10

3

ENA screening > a 10 antigeni

Da 10 a 14 antigeni in proporzione

10

4

Stabilità reagenti

Al numero maggiore di giorni di stabilità on
board in media il 100%, agli altri in
proporzione

10

5

caricamento in continuo dei campioni, NO 0 punti
modalità STAT e possibilità di usare SI 10 punti
provette di diverse dimensioni.

10

6

Strumento unico
autoimmunità .

ed NO 0 punti
SI 10 punti

10

7

Allergeni in fase solida

NO 2 punti
SI 10 punti

10

per

settore Dal 90 al 100% in proporzione

POND.

allergia

TOTALE

10
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Lotto 30: COMPLESSO TORCH E MISCELLANEA IMMUNOMETRICA
A.O.R. San Carlo di Potenza
Base d’asta quinquennio € 450.000,00
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso € 4.500,00
ELEMENTI DI VALUTAZIONE
1

POND.

Completezza pannello degli analiti offerti > a 90%
10

2

Mantenimento delle master curve superiore ai 14 giorni
10

3

Stabilità dei reagenti on board e mantenimento in area refrigerata
5

4

5

Possibilità di esecuzione di altre metodiche analitiche con specificità di settore
(microbiologia – immunometria )

5

Soluzioni adottate per ridurre il carry over (il massimo utilizzo puntali monouso)
5

6

Diluizione automatica dei sieri ad alto titolo
10

7

Caricamento in continuo dei reagenti e consumabili senza interrompere la routine
10

8

Numero di posizioni reagenti on board
10

9

Velocità analitica del sistema > a 100 test ora
5
TOTALE
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Lotto 31: VELOCITA’ DI ERITROSEDIMENTAZIONE (V.E.S.)
A.O.R. San Carlo di Potenza
Base d’asta quinquennio € 140.000,00
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso € 1.400,00
ELEMENTI DI VALUTAZIONE
1

POND.

Sicurezza del sistema
10

2

Cadenza analitica
10

3

Utilizzo di provette di ditte diverse
10

4

Utilizzo di più anticoagulanti
10

5

Utilizzo dei racks dei contaglobuli
5

6

Risultati indipendenti dal valore di ematocrito
10

7

Risultati indipendenti dal livello di riempimento delle provette
10

8

Quantità di campione utilizzato (inv. proporzionale)
5
TOTALE
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Lotto 32: EMOGLOBINE PATOLOGICHE E GLICATA
A.O.R. San Carlo di Potenza
Base d’asta quinquennio € 185.000,00
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso € 1.850,00
ELEMENTI DI VALUTAZIONE
1

POND.

Cadenza analitica
10

2

Utilizzo di provetta tappata
5

3

Utilizzo di provette differenti per dimensione e anticoagulanti
5

4

CV A1c interdosaggio < 1%)
5

5

CV A2 ed F interdosaggio < 3%
5

6

Tipologia controllo di qualità
5

7

Determinazione diretta della frazione stabile di HbA1c
10

8

9

Assistenza tecnica articolata in: tempi intervento, personale impiegato, supporto tenico
scientifico, altre istallazioni)

15

Facilità di uso del sisitema: relazionare.
10
TOTALE
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Lotto 33: SISTEMA PER LA DETERMINAZIONE DELL’ACIDO TRANSMUCONICO E
ALTRI METABOLITI URINARI IN HPLC
A.O.R. San Carlo di Potenza
Base d’asta quinquennio € 125.000,00
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso € 1.250,00
ELEMENTI DI VALUTAZIONE
1

POND.

Praticabilità sistema (semplicità uso, manutenzioni)
25

2

Performance di sensibilità, inprecisione e inaccuratezza
25

3

Assistenza tecnica articolata in: tempi intervento, personale impiegato, supporto tenico
scientifico, altre istallazioni)
TOTALE

20
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Lotto 34: SISTEMA PER LA DETERMINAZIONE IN CHEMILUMINESCENZA O
ELETTROCHEMILUMINESCENZA
A.O.R. San Carlo di Potenza
Base d’asta quinquennio € 3.400.000,00
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso € 34.000,00
ELEMENTI DI VALUTAZIONE
Numero di campioni a bordo contemporaneamente
su una strumentazione analitica

CRITERI
> 100 campioni max punti 4
Punteggio proporzionale

POND.
4

>15 campioni max punti 4
Punteggio proporzionale
A cambio lotto: punti 4
A cadenza mensile punti 1trimestrale –punti 2.
Semestrale punti 3 Inferiore a
un mese punti 0

4

3

Capacità di gestione contemporanea di campioni
urgenti su un analizzatore
Frequenza di calibrazione per tutti i test oggetto di
gara

4

Tutti i reagenti liquidi e pronti all’uso

Max punti 4
Valutazione in proporzione

4

5

Tutti i calibratori pronti all’uso

4

6

Tutti i controlli pronti all’uso

7

Stabilità dei reagenti dopo l’apertura a bordo dello
strumento

Max punti 4
Valutazione in proporzione
Max punti 4
Valutazione in proporzione
Max punti 4
Punteggio proporzionale

8

Utilizzo di carosello reagenti a temperatura
controllata e refrigerata
Numero metodiche in linea per apparecchiatura > a
25
Dosaggio di HBsAg di conferma senza
pretrattamento
HBsAg qualitativo:sensibilità analitica<0.03UI/mL
con Ab mono e policlonali
Marcatori tumorali con anticorpi standardizzati con
metodiche 2 step
TSH con sensibilità </= 0,0015 UI/ml

SI: punti 5
NO: punti 0
Max punti 10 punteggio
proporzionale
SI: punti 3
No: punti 0
SI: punti 2
No: punti 0
SI: punti 3
NO: punti 0
SI: punti 3
NO: punti 0

5

1
2

9
10
11
12
13

4

4
4

10
3
2
3
3

Procedura aperta per l’affidamento della fornitura quinquennale di sistemi di prelievo, consumabili e reagenti previo service delle apparecchiature
occorrenti ai laboratori di analisi delle Aziende Sanitarie A.S.P., A.S.M., A.O.R. San Carlo di Potenza e C.R.O.B. di Rionero in Vulture
GRIGLIA CRITERI DI VALUTAZIONE RETTIFICATA

Pag. 42 a 96

REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza

14

18

BHCG range di linearita 0-15.000 IU/L senza
necessità di diluizione
Middleware:
Possibilità
di
interfacciare
bidirezionalmente e direttamente sistemi pre e post
analitici
Middleware:
Possibilità
di
integrare
bidirezionalmente specifici middleware di settore
Middleware:
Disponibilità di funzioni di tipo mini lis per consentire
la refertazione in caso di indisponibilità del LIS
Puntali mono uso (carry – over zero)

19

Numero di test offerti > a 80%

15

16
17

SI: punti 3
NO: punti 0
SI: punti 1
NO: punti 0

3

SI: punti 1
NO: punti 0
SI: punti 2
NO: punti 0

1

Si punti 2

2

Max punti 7
Proporzionale

7

TOTALE

1

2
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CARATTERISTICHE GENERALI PER I LOTTI DAL N. 35 AL N. 52
GIUDIZIO SINTETICO
OTTIMO (O)

COEFFICIENTE
1

BUONO (B)

0,8

SUFFICIENTE (S)
MEDIOCRE (M)

0,6
0,4

CARENTE (C)

0,2

INSUFFICIENTE (I)

0

Lotto 35: CORELAB SISTEMA ANALITICO CHIMICA ED IMMUNOCHIMICA
A.S.M.
Base d’asta quinquennio € 9.950.000,00
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso € 99.500,00

SPOKE

HUB
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

CARATTERISTICHE OGGETTO DI INTERESSE
Progettualità: adeguatezza del progetto in relazione agli obiettivi, ai requisiti
tecnico costruttivi delle attrezzature, all’impatto sull’organizzazione e sul
personale, tenendo conto in particolare di quanto sotto specificato
Cronoprogramma del progetto e gestione della fase di transizione.
4
Cronoprogramma del progetto e gestione della fase di transizione.
1
TAT Urgenza (pannello cardiaci) < 45.
1
TAT Urgenza (pannello cardiaci) < 45.
1
Garanzia della continuità dei flussi di lavoro, Layout e adeguamento alla
1
struttura esistente.
Garanzia della continuità dei flussi di lavoro, Layout e adeguamento alla
1
struttura esistente.
Soluzioni innovative per il trasporto intraospedaliero in sicurezza dei campioni
2
biologici.
Numerosità delle Strumentazioni e loro integrazione fisica
3
Numerosità delle Strumentazioni e loro integrazione fisica
2
Gestione reagenti (relativamente a: riconoscibilità delle confezioni ad es. con
codice colore o con inserimento obbligato, caricamento in continuo sullo 1
strumento, etc)
Gestione reagenti (relativamente a: riconoscibilità delle confezioni ad es. con
codice colore o con inserimento obbligato, caricamento in continuo sullo 1
strumento, etc)
Service Performance (S.P.A.)
1
Service Performance (S.P.A.)
1

POND.
20
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SPOKE

HUB
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
HUB

x

x
SPOKE

HUB
x

15

Sistema di carico dei campioni (es.: caricamento massivo ed integrato delle
provette/campioni in maniera disordinata).

1

Sistema di carico dei campioni (es.: caricamento massivo ed integrato dei
provette/campioni in maniera disordinata).

1

Cadenza operativa tubi primari per le fasi di check in, stappatura e ordinamento
(riferimento: valutare se almeno superiore a 1000 tubi)

2

Cadenza operativa tubi primari per le fasi di check in, stappatura e
ordinamento: (riferimento: valutare se almeno superiore a 700 tubi)

1

CONTROLLO DELL’INTEGRITÀ DEL CAMPIONE IN GRADO DI:
Gestire diversi tipi di provetta per calibro, altezza, tipologia del materiale di
1
prelievo (altre caratteristiche di interesse).
Gestire diversi tipi di provetta per calibro, altezza, tipologia del materiale di
1
prelievo (altre caratteristiche di interesse).
Capacità di valutare il volume campione.
1
Capacità di valutare il volume campione.
1
Rilevare lo stato di centrifugazione.
1
Rilevare lo stato di centrifugazione.
1
Calcolare gli indici del siero
1
Calcolare gli indici del siero.

x

SPOKE

Automazione: sistemi di pre-analitica

1

Gestire le regole di flusso dei campioni anomali (es. incongruità tipo
provetta/test richiesto; volume insufficiente; campione non centrifugato; 1
campione emolitico, altre caratteristiche di interesse)
Gestire le regole di flusso dei campioni anomali (es. incongruità tipo
provetta/test richiesto; volume insufficiente; campione non centrifugato; 1
campione emolitico, altre caratteristiche di interesse)
Alta automazione: per il sistema di pre-analitica integrato: 1 punto per ogni
caratteristica indicata
Con controllo dell’integrità del campione in grado di:
1. Calcolare il volume anche attraverso le etichette.
2. Calcolare gli indici del siero.
3. Gestire le regole di flusso dei campioni anomali (es. incongruità tipo 4
provetta/test richiesto; volume insufficiente; campione non
centrifugato; campione emolizzato, altre caratteristiche di interesse)
4. Gestire diversi tipi di provetta per calibro, altezza.
Gestione della fase di centrifugazione (intesa come capacità/flessibilità di
1
carico, regolazione temperature, giri)
Alta automazione: per il sistema di post-analitica integrato: 1 punto per ogni
caratteristica indicata
Frigorifero per lo stoccaggio e la gestione intelligente del magazzino reagenti
1
per l’area analitica. Descrivere caratteristiche, es: piani rotanti.

5

5
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x
x
x
SPOKE

HUB
x

x
x
x
x
x
x
x
SPOKE

HUB
x

Reagenti pronti all’uso (senza nessun intervento del Tecnico) da valutare
proporzionalmente.

x

x

Completezza dei pannelli reagenti e dei profili analitici offerti
(intesa per l’intera fornitura ASL richiesta, con riferimento a: Tireoglobulina,
TRAB, Calcitonina, PCT, PTH,PAPP-A, FreeBeta, Tests sierologia virale)
Utilizzo di una unica provetta per l’esecutività in urgenza dei markers cardiaci:
ckmb, troponina, ntpro- Bnp/Bnp
Utilizzo di una unica provetta per l’esecutività in urgenza dei markers cardiaci:
ckmb, troponina, ntpro- Bnp/Bnp

x
SPOKE

Frigorifero per lo stoccaggio e la gestione intelligente del magazzino reagenti
per l’area analitica. Descrivere caratteristiche, es: piani rotanti
Frigorifero per lo stoccaggio e la gestione intelligente dei campioni (almeno
500 tubi/die per tre giorni). Descrivere caratteristiche.
Frigorifero per lo stoccaggio e la gestione intelligente dei campioni (almeno
300 tubi/die per tre giorni). Descrivere caratteristiche.
Analitica: Sistemi analitici per chimica clinica, immunochimica
Produttività in chimica clinica (test/h) (da valutare proporzionalmente
Produttività in chimica clinica (test/h) (da valutare proporzionalmente)
Chimica clinica: Metodologia di Miscelazione campioni-reagenti
Chimica clinica: Metodologia di Miscelazione campioni-reagenti
Chimica clinica: Stabilità dei reagenti a bordo (da valutare proporzionalmente)
Chimica clinica: Stabilità dei reagenti a bordo (da valutare proporzionalmente)
Immunochimica: Tempo per i parametri di urgenza per i marcatori cardiaci (da
valutare proporzionalmente)
Immunochimica: Tempo per i parametri di urgenza per i marcatori cardiaci (da
valutare proporzionalmente)
Analitica: Reagenti
Reagenti pronti all’uso (senza nessun intervento del Tecnico) da valutare
proporzionalmente.

HUB

1
2
1
10
2
2
1
1
1
1
1
1
10
2
2
4
1
1

Architettura Informatica: middleware (valido per l’intera area)
Caratteristiche della architettura informatica, hardware/software per il
completo monitoraggio in tempo reale delle fasi preanalitica, analitica,
postanalitica del campione e della richiesta di laboratorio.
TOTALE

5
5
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Lotto 36: FARMACI E DROGHE
A.S.M.
Base d’asta quinquennio € 400.000,00
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso € 4.000,00
ELEMENTI DI VALUTAZIONE
1

Valutazione di qualità dello strumento

POND.
Punti Max 25

1.1 Numerosità dei canali e delle metodiche a bordo
3
1.2 Rerun dei campioni immediato, regole e limiti definibili e personalizzabili dall’utente.
2
1.3 Post-diluizione con utilizzo di diluenti specifici, utilizzabili contemporaneamente
(descrivere in dettaglio).

2

1.4 Operazione di accensione completamente automatizzata con programmazione ed
esecuzione di cicli di manutenzione che prevedano lavaggi, verifiche di misura del bianco
cuvetta in completa automazione.

2

1.5 Assoluta tracciabilità del dato analitico: tracciabilità del test con associazione dello stesso
a calibratori, controlli di qualità e lotti del reagente con cui si sono ottenuti i risultati.
Specifica funzionalità del software dedicata alla tracciabilità (descrivere in dettaglio, dare
evidenza).

6

1.6 Esecuzione sullo strumento contemporaneamente o comunque a scelta dell’operatore,
nella medesima seduta analitica, di dosaggi di droghe d’abuso, sia su urine che su sangue
o matrici alternative.

10

2

Valutazione di Qualità per il Software

2.1 Modalità per la gestione dei campioni di interesse medico legale e di medicina del lavoro
(con riferimento alla gestione delle regole per la privacy, elaborazioni statistiche ed
epidemiologiche dei dati, regole interpretative personalizzate dall’utente)
3

Valutazione di Qualità sui reagenti

3.1 Ampiezza/implementazione del pannello delle metodiche disponibili, ulteriori rispetto a
quanto richiesto.
3.2 Applicazioni per l’analisi delle droghe d’abuso su capello e su matrice ematica certificate
CE-IVD sull’analizzatore proposto (descrizione dettagliata completa di documentazione
delle performance analitiche quali: precisione, stabilità delle calibrazioni per amfetamine,
cocaina, cannabinoidi, ecstasy, oppiacei e metadone).

Punti Max 10
10
Punti Max 25
5

10

Procedura aperta per l’affidamento della fornitura quinquennale di sistemi di prelievo, consumabili e reagenti previo service delle apparecchiature
occorrenti ai laboratori di analisi delle Aziende Sanitarie A.S.P., A.S.M., A.O.R. San Carlo di Potenza e C.R.O.B. di Rionero in Vulture
GRIGLIA CRITERI DI VALUTAZIONE RETTIFICATA

Pag. 47 a 96

REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza

3.3 Verifica dell'adulterazione del campione urinario con un unico test in grado di evidenziare
se sono presenti sostanze esogene che possono alterare l’attività enzimatica del test di
screening. Fornitura di un metodo/test idoneo a certificare la possibile adulterazione e/o
identificare l’integrità del campione (es. creatininuria eseguita per ciascun campione)
4

Valutazione di Qualità Supporto post vendita Tecnico e applicativo

4.1 Certificazione ISO specifica per la formazione dei servizi.
Formazione educazionale attraverso Seminari scientifici: indicare le iniziative e gli eventi
organizzati nel contesto della Tossicologia negli ultimi 4 anni solari (valutazione critica).

10
Punti Max 10
5

4.2 Training e supporto tecnico-scientifico post-vendita. Help Line telefonica con numero
verde dedicato alla Farmacotossicologia.

5

TOTALE
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Lotto 37: EMOCROMO
A.S.M.
Base d’asta quinquennio € 800.000,00
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso € 8.000,00
ELEMENTI DI VALUTAZIONE
1
1.1

Caratteristiche strumentali per l’HUB e per lo SpoKe

POND.
Punti Max 55

Caratteristiche del programma e del materiale di controllo del CQI
5

1.2

Caratteristiche del programma e del materiale di controllo del VEQ
2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

Tecnologia per il conteggio dei Leucociti e della formula leucocitaria (con riferimento
alla linearità, parametri aggiuntivi di significato clinico, numero di tecnologie disponibili)

5

Tecnologia per il conteggio dei globuli rossi (con riferimento alla linearità, parametri
aggiuntivi di significato clinico, numero di tecnologie disponibili)

5

Tecnologia per il conteggio delle piastrine (con riferimento alla linearità, parametri
aggiuntivi di significato clinico, numero di tecnologie disponibili)

6

Tecnologia per il conteggio degli eritroblasti (con riferimento alla NON necessità di
reagenti aggiuntivi, etc.)

6

Tecnologia per il conteggio dei RETICOLOCITI (con riferimento a parametri aggiuntivi
di significato clinico, numero di frazioni maturative)

6

Possibilità di processare altri liquidi biologici (liquido cefalorachidiano, pleurico, ascitico,
pericardico, sinoviale, ecc.) in particolare si chiede di indicare:
il limite di rilevabilità strumentale (LOD);
se tale destinazione d’uso del sistema analitico è FDA e/o IFCC approved e/o validata
da Società Scientifiche;
se il campione necessita di una specifica preparazione, automatica o manuale, con
reagenti aggiuntivi;
se sono necessarie operazioni preliminari per passare dall’analisi su campioni di sangue
intero all’analisi su liquidi biologi; in particolare se sono necessarie operazioni di lavaggio
per l’azzeramento del bachground;

10
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se esistono controindicazioni all’analisi su liquido sinoviale;
se esiste un software dedicato;
1.9

Minimo volume di aspirazione in modalità automatica (descrivere ed indicare il
riferimento nelle schede tecniche)

5

1.10 Rerun e reflex test automatici senza la necessità di riprendere manualmente il campione.
5
2

3

CARATTERISTICHE del SOFTWRE GESTIONALE ESPERTO
(descrizione delle modalità operative e del grado di integrazione con il L.I.S. del
Laboratorio per la refertazione dei test, validazione del test secondo archivio storico edi
pazienti, etc.)

7

CARATTERISTICHE del SERVIZIO POST-VENDITA Numero verde dedicato
con servizio di supporto/assistenza sui metodi applicativi e tecnici con personale esperto
(presentare dettagliata organizzazione del servizio)

8

TOTALE
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Lotto 38: COAGULAZIONE
A.S.M.
Base d’asta quinquennio € 900.000,00
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso € 9.000,00
ELEMENTI DI VALUTAZIONE

POND.

1

CARATTERISTICHE STRUMENTALI HUB

1.1

Numerosità dei canali di lettura indipendenti (con riferimento a: lunghezze d’onda
utilizzabili per le reazioni coagulative, cromogeniche e immunologiche.)

5

Gestione dei campioni STAT (descrivere, con riferimento alla interruzione dell'analisi in
corso)

5

1.2

1.3

Punti Max 40

Tempo di esecuzione per PT dallo stand-by
5

1.4

1.5

1.6

Determinazione del PT con visualizzazione della curva di formazione coagulo.
(descrivere la tecnologia utilizzata)

5

Rilevazione e segnalazione di interferenze analitiche (rilevazione di Bilirubina,
Emoglobina, Lipidi, Microcoaguli) (descrivere sistema)

5

Configurazione QC automatico ad un orario prestabilito
2

1.7

1.8

1.9

Caricamento in continuo reagenti e consumabili (con riferimento alla NON necessità di
interruzione del lavoro e/o di messa in pausa della strumentazione)

5

Caratteristiche del Programma di Controllo di Qualità Interno offerto e della gestione
dell’archivio storico (con riferimento alla storicizzazione)

5

Caratteristiche del programma VEQ offerto
3

2

CARATTERISTICHE SOFTWARE TAO
Caratteristiche del programma TAO offerto con riferimento alla gestione dell’archivio
storico pazienti e all’integrazione dell’intera area geografica Aziendale ASM.(Relazionare)

5
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3

CARATTERISTICHE REAGENTI

3.1

D-Dimero con alto valore predittivo negativo (descrivere linearità e eventuali
certificazioni)

5

Reagente per PT e aPTT allo stato liquido, senza alcuna necessità di ricostituzione dallo
stato liofilo.

5

Reagente per aPTT allo stato liquido, senza alcuna necessità di ricostituzione dallo stato
liofilo.

5

CARATTERISTICHE del SERVIZIO POST-VENDITA

Punti Max 10

3.2

3.3

4
4.1

Punti Max 15

Servizio di assistenza remota via web con sistema predittivo dei guasti
5

4.2

Numero verde dedicato con servizio di supporto/assistenza sui metodi applicativi e
tecnici con personale esperto (presentare dettagliata organizzazione del servizio)
TOTALE

5
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Lotto 39: ELETTROFORESI DELLE SIEROPROTEINE ED IMMUNOFISSAZIONE
A.S.M.
Base d’asta quinquennio € 275.000,00
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso € 2.750,00
ELEMENTI DI VALUTAZIONE

POND.

1

PER LA STRUMENTAZIONE

1.1

Per l’Elettroforesi: campionamento da provetta primaria per la tracciabilità univoca del
campione.

6

Per la Immunofissazione: campionamento da provetta primaria per la tracciabilità
univoca del campione.

5

Facilità e sicurezza nel carico della maggior parte dei reagenti e dei consumabili
relativamente al riconoscimento tramite bar-code

6

Disponibilità di vari formati di supporti in gel (inteso come numero di campioni su una
unica lastrina)

7

Caratteristiche di qualità degli antisieri (documentate da letteratura scientifica e studi
multicentrici)

6

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Punti Max 45

Completezza del pannello degli antisieri offerti per la Immunofissazione
10

1.7

Capacità di processare altri liquidi biologici: es: liquor. In particolare per l’attribuzione di
questo punteggio di qualità si chiede di indicare:
 se tale destinazione d’uso del sistema analitico è FDA e/o IFCC
approved;
 se il campione necessita di una specifica preparazione, automatica o
manuale, con reagenti aggiuntivi;
 se sono necessarie operazioni preliminari per passare dall’analisi su
campioni di sangue all’analisi su altri liquidi biologici.

2

FORNITURA DI UN SOFTWARE
(MIDDLEWARE) CHE CONSENTA:

E

HARDWARE

DEDICATO

2.1

La visualizzazione e la validazione di TUTTI esami eseguiti nei due Laboratori in una
postazione dedicata

5

Punti Max 25
5
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2.2

Refertabilità al LIS dell’elettroferogramma
5

2.3

Possibilità di quantificare la componente monoclonale
5

2.4

2.5

Capacità e modalità di impiego dell’archivio storico intesa come traccia dei pazienti utile
per il confronto con i precedenti dello stesso paziente

5

Capacità di utilizzare set di “regole” di validazione intesa come massima libertà
dell’operatore nella personalizzazione della risposta e nella refertazione del tracciato

5

TOTALE
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Lotto 40: TIPIZZAZIONE DELLE FRAZIONI EMOGLOBINE
A.S.M.
Base d’asta quinquennio € 50.000,00
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso € 500,00
ELEMENTI DI VALUTAZIONE
1

PER LA STRUMENTAZIONE

1.1

Caricamento da provetta chiusa

POND.
Punti Max 48
12

1.2

1.3

Caricamento automatico tramite lettura di bar-code della maggior parte dei reagenti e
consumabili con riconoscimento univoco della tipologia, del lotto, della scadenza della
colonna

12

Caratteristiche del materiale di controllo e dell’elaborazione dei CdQ
12

1.4

Caratteristiche del programma di VEQ offerto, inteso come numerosità del gruppo e
certificazioni nazionali e sovranazionali

12

2

CARATTERISTICHE PER IL SOFTWARE DI GESTIONE DEI CAMPIONI

Punti Max 22

2.1

Capacità e modalità di impiego dell’archivio storico per paziente

11

2.2

Modalità e grado di integrazione con il Sistema Informatico del Laboratorio con
particolare riferimento alla refertabilità al LIS del cromatogramma

11

TOTALE
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Lotto 41: PROTEINE SPECIFICHE IN NEFELOMETRIA SU SIERO/URINA/LIQUOR
A.S.M.
Base d’asta quinquennio € 125.000,00
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso € 1.250,00
ELEMENTI DI VALUTAZIONE
1

CARATTERISTICHE DEI REAGENTI

1.1

Reagenti liquidi e pronti all’uso

POND.
Punti Max 35
6

1.2

1.3

Sensibilità analitica per i reagenti richiesti sulla specifica matrice indicata: relazionare la
sensibilità dei vari metodi (il punteggio sarà attribuito in maniera proporzionale)

7

Conservazione dei reattivi (antisieri) sullo strumento a temperatura controllata
6

1.4

Monitoraggio e verifica di precipitazioni aspecifiche su campione intero
6

1.5

Verifica eccesso di antigene su siero, urine e liquor
6

1.6

Possibilità di calibrare gli analiti con l’utilizzo di master curve prememorizzate
4

2

CARATTERISTICHE DELLA STRUMENTAZIONE

2.1

Cadenza analitica potenziale

2.2

Sensore di livello per campioni

Punti Max 30
5
5

2.3

Possibilità di utilizzo metodiche di altre aziende
5

2.4

Caratteristiche relative alla manutenzione ordinaria richiesta per mettere lo strumento in
pronto per l’analisi

5
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2.5

Presenza di ulteriori tecnologie di rivelazione del segnale analitico
5

2.6

Facilità e sicurezza nel carico dei reagenti e dei consumabili riconosciuti tramite bar-code
5

3

ALTRE
CARATTERISTICHE
OPERATIVO)

3.1

Il punteggio relativo all’adattabilità al contesto operativo sarà attribuito sulla base delle
caratteristiche generali dei sistemi offerti (strumentazioni, software, reagenti, numerosità
dei consumabili, completezza del pannello, referenze, bibliografia, etc.) ritenute utili per
il servizio di laboratorio.

(ADATTABILITÀ

AL

TOTALE

CONTESTO

Punti Max 5

5
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Lotto 42: SOF-DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DELL’EMOGLOBINA UMANA
FECALE
A.S.M.
Base d’asta quinquennio € 100.000,00
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso € 1.000,00
ELEMENTI DI VALUTAZIONE
1

PER LA STRUMENTAZIONE

1.1

Facilità e sicurezza nel carico della maggior parte dei consumabili e dei reagenti
riconosciuti tramite bar-code

1.2

POND.
Punti Max 54
5

Interfaccia grafica semplice ed intuitiva con video touch-screen
5

1.3

Cadenza analitica e caratteristiche della automazione del processo analitico
5

1.4

1.5

Calibrazione ottenuta per autodiluizioni di un calibratore a concentrazione nota, in
completa assenza di intervento dell’operatore

5

Sistema di termostatazione dei reagenti a bordo a strumento spento
5

1.6

Campionamento tramite perforazione automatica della provetta
5

1.7

Variabilità del cut-off
5

1.8

Campionamento random in continuo
5

1.9

Tempi di inizializzazione del sistema da strumento spento
5
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1.10 Indicazione degli effetti sulla misurazione in presenza di sostanze interferenti come il
solfato di bario, acido ascorbico, glucosio, bilirubina e albumina bovina

4

1.11 Sistema validato per lo screening del carcinoma colonrettale
5
2

PER LA PROVETTA DI RACCOLTA DELLE FECI

2.1

Garanzia della standardizzazione della quantità di feci prelevata

2.2

Caratteristiche che evitino la fuoriuscita del materiale e del tampone

Punti Max 16
4
4

2.3

2.4

Tampone che garantisca la stabilità dell’emoglobina umana per almeno 6gg
(considerando la temperatura ambiente prima, controllata poi)

4

Possibilità di ripetizione del test dalla stessa provetta
4
TOTALE
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Lotto 43: VES
A.S.M.
Base d’asta quinquennio € 50.000,00
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso € 500,00
ELEMENTI DI VALUTAZIONE
1

POND.

Riconoscimento positivo dei reagenti tramite lettore di codice a barre
12

2

3

Qualità analitica delle prestazioni valutata attraverso l’evidenza di parametri oggettivi per
imprecisione e BIAS

12

Caratteristiche del software e dell’elaborazione dei risultati
12

4

Cadenza analitica superiore al minimo
12

5

Possibilità di caricamento in continuo dei campioni
12

6

Volume di campione necessario per gli strumenti, in particolare per l’utilizzo con
campioni da prelievi ridotti (es: pediatrici)
TOTALE

10
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Lotto 44: MICROBIOLOGIA
A.S.M.
Base d’asta quinquennio € 1.200.000,00
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso € 12.000,00
ELEMENTI DI VALUTAZIONE
1

PER LO STRUMENTO MALDI-TOF

1.1

Identificazione rapida mediante tecnologia MALDI-TOF direttamente da emocoltura
positiva (es.: con metodica validata CE/IVD; altro da relazionare)

1.2

POND.
Punti Max 40
5

Caratteristiche delle “piastrine” per i test Maldi
5

1.3

Caratteristiche della Matrice (es: pronta all’uso, stabilità alla luce, etc.)
5

1.4

1.5

Identificazione di Micobatteri atipici (es.: metodica validata CE/IVD; altro da
relazionare)

5

Identificazione di Nocardia e muffe (es.: metodica validata CE/IVD; altro da relazionare)
2

1.6

Procedura validata per analisi degli isolati in singolo
2

1.7

Numerosità delle specie identificate di interesse clinico (non solo Ceppi ATCC)
2

1.8

Software e manuale d’uso in italiano
2

1.9

Identificazione dei lieviti senza necessità di estrazione preventiva (Si/No)
2

1.10 Caratteristiche del software gestionale (relazionare le integrazioni possibili nell’area di
Microbiologia con particolare riferimento alla capacità di gestire ed integrare
simultaneamente l’identificazione biochimica o in spettrofotometria di massa con i
risultati dell’antibiogramma)

5
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1.11 Caratteristiche utili al Microbiologo per ottenere l’identificazione batterica di specie
(esempio: valutazione automatica dell’indice di confidenza)
2

PER LO STRUMENTO DI IDENTIFICAZIONE E ANTIBIOGRAMMA

2.1

Caratteristiche del Sistema e grado di automazione (riferimento alle fasi: inoculo,
sigillatura, incubazione, lettura, smaltimento dei consumabili, interpretazione dei
risultati)

2.2

5
Punti Max 22
10

Caratteristiche dell’Antibiogramma refertato secondo le linee guida Eucast e/o CLSI
4

2.3

2.4

2.5

Caratteristiche dell’Identificazione ed antibiogramma dei lieviti (automazione,
numerosità, etc)

2

Numerosità e caratteristiche dei Pannelli/card per testare i principali meccanismi di
resistenza (MRSA, ESBL, VRE, Etc).

2

Caratteristiche dei pannelli/card con riferimento al loro ingombro e smaltimento
4

3

CARATTERISTICHE DEL SOFTWARE (con riferimento all’integrazione con un
lis di laboratorio e la produzione di statistiche)
TOTALE

8
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Lotto 45: MICOBATTERI
A.S.M.
Base d’asta quinquennio € 275.000,00
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso € 2.750,00
ELEMENTI DI VALUTAZIONE

POND.

1

PER IL SISTEMA AUTOMATICO DI CRESCITA E ANTIBIOGRAMMA IN
Punti Max 50
TERRENO LIQUIDO

1.1

Caratteristiche del sistema di rilevazione automatica di crescita di Micobatteri (es.
Tecnologia di lettura in Fluorescenza basata sul consumo di ossigeno; altra tecnologia da
relazionare e certificare)

1.2

1.3

Tipologia delle Provette (Es. con barcode, in plastica, tappo a vite per sicurezza
dell’operatore, conservazione, etc)

10

10

Calibrazione automatica del sistema
5

1.4

1.5

1.6

Antibiogramma in fluorescenza con interpretazione in automatico dei risultati in
Sensibile o Resistente.

10

Possibilità di testare Streptomicina, Isoniazide ed Etambutolo oltre le concentrazioni critiche
anche le concentrazioni elevate per il monitoraggio delle resistenze.

5

Test per Pirazinamide testato in terreno liquido acidificato
5

1.7

1.8

Possibilità di utilizzare l’etichetta con il codice a barre interno al laboratorio per
l’identificazione del campione.

5

Possibilità di testare gli antibiotici di seconda linea con interpretazione automatizzata.
10

2

2.1

OFFERTA DEL SISTEMA COMPLETO PER L’IDENTIFICAZIONE
MOLECOLARE IN FASE SOLIDA DEI MICOBATTERI ATIPICI E DELLE
RESISTENZE GENICHE
Completezza della tipologia richiesta

Punti Max 10
5
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2.2

Numero di Micobatteri atipici identificabili
5
TOTALE
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Lotto 46: BIOLOGIA MOLECOLARE RAPIDA PER MICOBATTERI E SORVEGLIANZA
A.S.M.
Base d’asta quinquennio € 500.000,00
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso € 5.000,00
ELEMENTI DI VALUTAZIONE
1

POND.

Tempi di refertazione (es. < 120 min) (relazionare)
5

2

3

Strumento modulare con postazioni indipendenti per l’esecuzione di singolo campione
o metodiche differenti contestualmente

5

Tipologia delle cartuccia test
5

4

Grado di automazione (dall’estrazione alla refertazione)
8

5

Software gestionale in grado di interpretare automaticamente i risultati delle reazioni.
2

6

Minima manipolazione del campione
5

7

Controllo interno a partire dall’estrazione
10

8

Tracciabilità con Codice a barre di reagenti e del campione
5

9

Tutta la procedura PCR eseguita nella medesima area
5

10

Possibilità di effettuare contestualmente l’identificazione del Mycobatterio Tubercolare
e della resistenza alla rifampicina

10
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11

Referenze bibliografiche internazionali (relazionare)
5

12

Sensibilità dei test
5
TOTALE
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Lotto

47:

BIOLOGIA MOLECOLARE RAPIDA PER
MICROBIOLOGIA (SEPSI E MENINGITI)

MICOBATTERI

IN

A.S.M.
Base d’asta quinquennio € 200.000,00
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso € 2.000,00
ELEMENTI DI VALUTAZIONE
1

2

3

Rilevazione di Batteri gram positivi, gram negativi e Lieviti responsabili di sepsi da
campioni di emocoltura positiva su un unico supporto e senza alcun indagine preliminare
(es: colorazione di gram )
Rilevazione contestuale di germi responsabili di Meningiti batteriche e Encefaliti virali su
un unico supporto

POND.
22

22

Durata del test inferiore a due ore dall’avvio dell’esame
10

4

Controllo interno di amplificazione
5

5

Risultati con analisi di Melting con visualizzazione delle curve di amplificazione
5

6

Confezionamento di Reagenti pronti all’uso.con lunga scadenza ( > 3 mesi )
6
TOTALE
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Lotto 48: BIOLOGIA MOLECOLARE PER HCV E GENOTIPI DELL’HCV
A.S.M.
Base d’asta quinquennio € 750.000,00
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso € 7.500,00
ELEMENTI DI VALUTAZIONE
1

PER LA STRUMENTAZIONE E I REAGENTI

1.1

Sensibilita’ analitica del test HCV-RNA quantitativo inferiore o pari a 15 UI/ml

POND.
Punti Max 60
5

1.2

Campionamento da provetta madre
5

1.3

Possibilità di eseguire il singolo test per un campione in urgenza senza spreco di reagenti.
5

1.4

1.5

1.6

Tempo di refertazione del singolo test in urgenza calcolato dal caricamento a bordo del
campione sino alla emissione del referto (pesato in maniera proporzionale)

5

Sicurezza per l’ambiente e per l’operatore: descrivere le modalità di smaltimento per i
rifiuti speciali (puntali, liquidi di lavaggio, piastre di reazione).

5

Completa tracciabilità del processo analitico
5

1.7

1.8

1.9

Qualità analitica delle prestazioni (con riferimento a: controlli di contaminazione,
amplificazione)

5

Flessibilità analitica dei diversi profili disponibili (riferimento a quanti campioni per
ottimizzare la seduta analitica rispetto alle sedute dichiarate e richieste)

3

Reagenti pronti all’uso
5

1.10
Identificazione positiva dei campioni tramite bar-code interno.

2
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1.11 Identificazione positiva dei reagenti (barcode, verifica dei livelli, etc)
2
1.12 Possibilità di processare altri liquidi biologici con metodiche validate e Kit certificati
CE/IVD

3

1.13 Caratteristiche e frequenze di esecuzione della curva di calibrazione
3
1.14

1.15

Disponibilità di Metodiche aggiuntive, oltre quelle richieste (HBV quantitativo, CMV
quantitativo, Clamidia, ecc.)

2

Possibilità di effettuare il test HCV genotipo in completa automazione sulla
strumentazione principale

2

Per il test HCV genotipo: maggior numero di tipi e sottotipi identificabili

3

1.16

2

PER IL SOFTWARE DI GESTIONE DEI CAMPIONI

2.1

Modalità e grado di integrazione con il Sistema Informatico del Laboratorio;(inteso come
Capacità e modalità di impiego dell’archivio storico, trasmissione dei risultati analitici e
di commenti)
TOTALE

Punti Max 10
10
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Lotto 49: MISCELLANEA MICROBIOLOGICA
A.S.M.
Base d’asta quinquennio € 175.000,00
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso € 1.750,00
ELEMENTI DI VALUTAZIONE
1

POND.

Completezza della fornitura
30

2

Sensibilità e specificità dei test offerti
10

3

Kit completi di reagenti, controlli positivi e negativi etc. per l’esecuzione del test.
10

4

5

Fornitura di blocco riscaldante, lavatore e lettore di micropiastre per l’esecuzione dei test
immunoenzimatici.
Sistema automatico di lettura dei risultati delle reazioni immunocromatografiche con
lettore di codice a barre con i dati del paziente e collegato al LIS del Laboratorio per il
trasferimento dei risultati.
TOTALE

5

15
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Lotto 50: URINE: ESAME CHIMICO FISICO SEDIMENTO
A.S.M.
Base d’asta quinquennio € 600.000,00
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso € 6.000,00
ELEMENTI DI VALUTAZIONE

POND.

1

STRUMENTAZIONE PER L’ANALISI CHIMICO-FISICO

1.1

Caricamento in continuo delle strisce reattive in routine, senza interruzione del lavoro e
necessità di calibrazione.

10

1.2

Sensibilità dei principali parametri determinati dalla strumentazione: Proporzionalità
diretta (migliore sensibilità maggior punteggio)

5

1.3

Rilevazione dell’Emoglobina (descrivere metodo)

1.4

Tipologia e frequenza di calibrazione. Relazionare. Saranno premiate le offerte con il
minor impatto della calibrazione in termini di semplicità e frequenza.

2

STRUMENTAZIONE PER L’ANALISI DEL SEDIMENTO

2.1

Tecnologia di analisi (intesa come: semplicità di utilizzo, modalità di visualizzazione degli
elementi del sedimento “a campo microscopico intero e reale”).

5

2.2

Numero di elementi del sedimento identificati e possibilità di ulteriori parametri di
interesse clinico/diagnostico personalizzabili dall’operatore.

5

2.3

Possibilità di visualizzazione anche in contrasto di fase

5

2.4

Tecnologia utilizzata per lo screening delle batteriurie (tipologia della tecnologia offerta,
semplicità di utilizzo, referenze, etc.)

5

2.5

Tipologia e frequenza di calibrazione. Relazionare. Saranno premiate le offerte con il
minor impatto della calibrazione in termini di semplicità e frequenza.

5

2.6

Numerosità dei reagenti e dei consumabili necessari per l’esecuzione del sedimento
urinario.

5

3

ORGANIZZAZIONE E FLUSSO OPERATIVO

3.1

Procedure di manutenzione giornaliera e periodica quanto più possibile semplici ed
automatizzate.

4

3.2

Caratteristiche del software gestionale esperto.

3

3.3

Supporto post vendita per i metodi scientifici e applicativi.

3

TOTALE

Punti Max 30

5
10
Punti Max 30

Punti Max 10
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Lotto 51: AUTOIMMUNITA’
A.S.M.
Base d’asta quinquennio € 750.000,00
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso € 7.500,00
ELEMENTI DI VALUTAZIONE

POND.

1

CARATTERISTICHE
TECNICO-ANALITICHE
STRUMENTO PER L’ESECUZIONE DEI VETRINI IFA

1.1

Modalità di caricamento dei campioni e dei vetrini, automazione e tracciabilità del sistema

DELLO

Punti Max 15

5
1.2

Controllo dei livelli dei campioni e reagenti ad inizio seduta analitica
5

1.3

Modalità di campionamento con riferimento al minor rischio di contaminazione.
5

2

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI LETTURA E DI ACQUISIZIONE
IMMAGINE E SCREENING DEI VETRINI IFA (SE OFFERTO)

2.1

Velocità e modalità di acquisizione delle immagini dal pozzetto

3

2.2

Automazione del processo e modalità di caricamento dei vetrini sullo strumento

2

3

CARATTERISTICHE TECNICO-ANALITICHE DELLO STRUMENTO
PER LA DETERMINAZIONE DEI PROFILI ANTICORPALI DESCRITTI
NEL GRUPPO 1

Punti Max 10

3.1

Capacità e modalità di caricamento dei campioni e dei reagenti, tracciabilità e
automazione del processo

5

3.2

Completezza di tutti i profili richiesti processabili su un unico strumento

4

CARATTERISTICHE TECNICO-ANALITICHE DELL’ANALIZZATORE
PER L’ESECUZIONE DEI TEST IMMUNOMETRICI DI CUI AL GRUPPO
2

Punti Max 10

4.1

Capacità e modalità di caricamento dei campioni e dei reagenti, tracciabilità e
automazione

4

4.2

Caratteristiche modalità e frequenza delle calibrazioni

2

4.3

Modalità di campionamento (minor rischio di contaminazione)

2

4.4

Completezza di tutti i profili richiesti processabili su un unico strumento

Punti Max 5

5

2
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5

CARATTERISTICHE ANALITICHE DEI REATTIVI

5.1

Test IFA: tipologia dei controlli interni al kit, caratteristiche dei reagenti (stabilità,
preparazione) e dei substrati ed eventuali caratteristiche aggiuntive.

3

5.2

Profili anticorpali descritti nel Gruppo 1: caratteristiche dei reagenti (stabilità,
preparazione,)

3

5.3

Caratteristiche analitiche di ciascun parametro Gruppo 1(sensibilità, specificità, linearità,
etc.),

3

5.4

Tipologia antigeni aggiuntivi per pannello Gruppo 1

3

5.5

Test immunometrici di cui al Gruppo 2 caratteristiche dei reagenti (stabilità,
preparazione)

3

5.6

Test immunometrici di cui al Gruppo 2 caratteristiche analitiche di ciascun parametro
(sensibilità, specificità, linearità, etc.),

2

5.7

Tipologia antigenica ed eventuali caratteristiche aggiuntive per i Test Gruppo 2

2

5.8

Completezza del pannello analitico

1

6

SOFTWARE GESTIONALE

6.1

Modalità di refertazione della fluorescenza (descrivere l’intero processo operativo).

4

6.2

Modalità di creazione delle liste di lavoro, di ricezione dei risultati e di validazione
(descrivere l’intero processo operativo)

3

6.3

Modalità di gestione dell’archivio storico con possibilità di comparazione a precedenti
immagini acquisite del paziente (descrivere i percorsi operativi necessari)

3

Punti Max 20

Punti Max 10

TOTALE
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Lotto 52: SISTEMA DIAGNOSTICO CON KIT PER L’ESECUZIONE DI TEST DI
CONFERMA CON TECNICA IMMUNOBLOT
A.S.M.
Base d’asta quinquennio € 65.000,00
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso € 650,00
ELEMENTI DI VALUTAZIONE
1

2

3

Esecuzione del test di conferma per HCV in grado di rilevare la presenza di diversi
anticorpi (es: core, E2, NS3, NS4, NS5)
Esecuzione del test di conferma per HIV 1-2 in grado di rilevare la presenza di anticorpi
verso il gp36, gp105 , p17 , p24 ,p31, gp41, gp120, con possibilità di discriminazione da
HIV1 o da HIV2 e HIV l gruppo O.
Esecuzione del test di conferma per Sifilide IgG in grado di rilevare la presenza di
anticorpi verso il Tpn47, TmpA, Tpn17, Tpn15.

POND.
10

10

10

4

Possibilità sullo strumento di introdurre nuove metodiche da parte dell’operatore anche
con reagenti di altre ditte.

5

5

Possibilità di eseguire il test di conferma HIV e HCV nella medesima seduta analitica
con metodica breve o overnight

5

6

Ogni striscia deve avere più livelli di controllo per la validazione della striscia ed il calcolo
del cut-off

5

7

Possibilità di eseguire i test richiesti nel siero o nel plasma indifferentemente

10

8

Reagenti riconoscibili con immediatezza dall’operatore

5

9

Qualità degli antigeni offerti (origine sintetica, ricombinante, altre caratteristiche di
qualità documentata)

10

TOTALE
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Lotto 53: FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI D’ANALISI PER CHIMICA CLINICA,
IMMUNOMETRIA E PROTEINE SPECIALI IN CONSOLIDAMENTO O
AUTOMAZIONE
C.R.O.B. di Rionero in Vulture
Base d’asta quinquennio € 2.250.000,00
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso € 22.500,00
ELEMENTI DI VALUTAZIONE

POND.

AUTOMAZIONE
1

CARATTERISTICHE SISTEMA DI AUTOMAZIONE

1.1

Numero di campioni/ora che il sistema è in grado di processare

1

1.2

Disponibilità del campione per i parametri d’urgenza dell’area siero, così come indicato
nella tab. B con la lettera U, dopo “stappatura” (indicare il tempo in minuti o frazioni):
relazionare

2

1.3

Modalità di gestione dei campioni urgenti, indicare il numero di posizioni sul modulo di
input dedicati all’urgenza in modalità walk-away (relazionare).

1

1.4

Numero massimo di provette caricabili in modalità “walk-away” sul modulo di carico

1

1.5

Possibilità di sorting per campioni da gestire su analizzatori esterni al sistema,
personalizzazione delle modalità

1

1.6

Sicurezza operatore nel trasporto campione lungo il track system

2

1.7

Tracciabilità ed identificazione in tempo reale dei campioni processati ed archiviati,
nonché modalità di archiviazione (fisica o elettronica) e di recupero dei campioni
(relazionare)

2

1.8

Verifica delle non conformità e relativo smistamento dedicato

2

1.9

Regole di rifiuto per provette primarie e buffer per campioni rifiutati

2

1.10 Identificazione ed esclusione immediata delle provette non conformi

Punti Max 18

2

1.11 Gestione simultanea delle provette con diverse dimensioni, altezza e diametro

1

1.12 Modulo “decapper” provette con tappo a vite oltre che a pressione

1

CHIMICA CLINICA
2

LIVELLO ORGANIZZATIVO

2.1

Automatismo della calibrazioni senza interventi dell’operatore (possibilità di stoccaggio
refrigerato dei calibratori e controlli a bordo);

Punti Max 5
3
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2.2

Eventuale trattamento dei liquidi biologici processabili: specificare modalità

3

CARATTERISTICHE REAGENTI

3.1

Stabilità reagenti a bordo ≥ 30 gg per tutti i test escluso ISE

2

3.2

Scadenza del reagente dalla data di produzione

2

4

CARATTERISTICHE STRUMENTAZIONE

4.1

Dosaggio plasmaproteine: tecnologia (descrivere)

3

4.2

Miscelazione non invasiva ad ULTRASUONI

1

4.3

Numero posizioni reagenti on board -Specificare numero massimo

2

4.4

Numero posizioni campioni

1

4.5

Possibilità di inserire metodiche libere-Specificare numero massimo

1

4.6

Stabilità calibrazione tutti analiti escluso ISE > 20 gg

1

4.7

Caricamento in continuo di consumabili e reagenti senza interruzione della routine

1

2
Punti Max 4

Punti Max 10

IMMUNOMETRIA
5

LIVELLO ORGANIZZATIVO

5.1

Numero campioni on board

6

CARATTERISTICHE REAGENTI

6.1

Stabilità reagenti a bordo

1

6.2

Scadenza del reagente dalla data di produzione

2

6.3

Stabilità delle calibrazioni

1

7

CARATTERISTICHE STRUMENTAZIONE

7.1

Test/hr ≥ 200

1

7.2

Numero posizioni reagenti ≥ 30

1

7.3

Campionatore con puntale monouso

2

7.4

Modularità della strumentazione (possibilita’ di inserire un altro modulo)

1

7.5

Post diluizioni automatiche per tutti i test in linea

1

7.6

Tempo di incubazione non superiore a 18 minuti, per tutti i test richiesti

2

7.7

Minor volume campione per ogni pannello di tests.

2

8

POTENZIALITÀ
COMPLESSIVA
CLINICA+IMMUNOMETRIA)

Punti Max 2
2
Punti Max 4

DEL

Punti Max 10

SISTEMA

(CHIMICA

Punti Max 7
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8.1

Capacità di eseguire tutte le tipologie dei test richiesti (minimo 80% in tipologia): da 81
a 90% = 1; da 91 a 95% = 5; oltre 95 % = 7

9

POST VENDITA

9.1

Piano di formazione del personale

2

9.2

Progetto di manutenzione ed assistenza

5

10

EXTRA BONUS

7
Punti Max 7

Punti Max 3

10.1 Elenco di test non richiesti (UTILI ALLA SPECIFICITA' DELL'ISTITUTO)
implementabili sul sistema

3

TOTALE
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Lotto 54: EMATOLOGIA
C.R.O.B. di Rionero in Vulture
Base d’asta quinquennio € 225.000,00
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso € 2.250,00
ELEMENTI DI VALUTAZIONE
1

LIVELLO ORGANIZZATIVO

1.1

Adattabilità del sistema all'attuale organizzazione del laboratorio analisi:
Rack compatibili con strumenti che usano la stessa tipologia di provetta (lettori VES)
Possibilità di esecuzione di campioni manuali urgenti da provetta aperta e/o con tappo
perforabile (senza uso di rack e campionatore).
Possibilità di analisi su liquidi biologici (CSF, pleurico, peritoneale, pericardico etc) senza
la necessità di procedure preanalitiche sul campione o sullo strumento.
Possibilità di caricamento contemporaneo di almeno 100 campioni (provette a tappo
perforabile).

POND.
Punti Max 16

6

1.2

Procedura di avvio e chiusura lavori completamente automatizzata e schedulabile dal
software gestionale dell’analizzatore.

1.3

Rerun del campione in totale automazione, secondo regole prestabilite

2

CARATTERISTICHE REAGENTI

2.1

Numero totale dei reagenti e loro posizionamento (sul sistema o esterni) per profilo
completo CBC/Diff/NRBC

5

2.2

Autonomia operativa garantita senza interruzioni per cambio reagenti

5

2.3

Volume di reagenti necessario per singolo campione e volume dei reflui (quantificare ml
per test)

5

2.4

Impiego di reagenti non tossici: certificazione

4

3

CARATTERISTICHE STRUMENTAZIONE

3.1

Cadenza analitica

4

3.2

CV intra e interserie, linearità WBC (maggiore/uguale a 350 x 103) - RBC
(maggiore/uguale 8 x 106)

3

3.3

Tecnologia laser per conta reticolociti con conseguente disponibilità degli indici di
maturazione e volumetrici.

3

3.4

Conta eritrocitaria con misurazione della concentrazione emoglobinica, dei suoi
principali indici (MCH, MCHC) e degli indici di anisocitosi.

3

3
7
Punti Max 19

Punti Max 25
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3.5

Analisi diretta delle 5 popolazioni leucocitarie (senza derivazione per calcolo).
Accuratezza nel conteggio, descrizione delle caratteristiche relativamente alla valutazione
della volumetria, numero e metodo di conta.

3

3.6

Determinazione del grado di ipocromia dei globuli rossi

3

3.7

Eritroblasti eseguibili con citogramma specifico e dedicato
Determinazione degli eritroblasti su tutti i campioni della routine in canale dedicato e
con correzione automatica del conteggio WBC per i profili CBC e CBC/Diff.
Reattivi dedicati per il conteggio degli eritroblasti.

3

3.8

Accuratezza e linearità nel conteggio delle piastrine: descrizione delle modalità
relativamente alla volumetria, numero, metodo e caratteristiche di conta

3

4

POST VENDITA

4.1

Piano di formazione del personale

5

4.2

Progetto di manutenzione ed assistenza contenente:
• i punti a cui rivolgersi per l’assistenza tecnica
• descrizione della propria organizzazione
• i tempi di intervento dalla chiamata
• specificare la disponibilità all’assistenza nei giorni di sabato, domenica e festivi
• teleassistenza
• le condizioni e le modalità di esecuzione degli interventi programmati, definendo un
calendario di massima in cui verranno eseguiti gli interventi

5

Punti Max 10

TOTALE
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Lotto 55: SISTEMA PER EMOCOLTURE
C.R.O.B. di Rionero in Vulture
Base d’asta quinquennio € 90.000,00
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso € 900,00
STRUMENTAZIONE punti 30
Tecnologia di lettura: indicare il tipo
1. turbidimetrica
2. colorimetrica
3. fluorescente
4. altro
- Monitoraggio in continuo
- Numero frequenza letture quotidiane
- Ritardo massimo tra prelievo e introduzione dei flaconi nel sistema
- Adattabilità all’organizzazione :
1. Piena compatibilità dei flaconi con il sistema di prelievo in uso senza
prevedere adattatori
;
2. Indicazione del livello di riempimento minimo e massimo;
3. Doppia etichetta barcode
-

10

-

-

5
4
3

-

8

-

8

-

8
5

-

5

REAGENTI punti 30
Flaconi dotati di resine per l’inibizione degli antibiotici che non interferiscano
con eventuali esami batterioscopici (fornire documentazione specifica)
- Flaconi selettivi per miceti
- Possibilità di utilizzo di flaconi a ridotto volume di inoculo (1-2 ml)
- Dispositivo di sicurezza per la sottocolturazione dei flaconi positivi previsto
di camicia con adattatore
- Tipologie di confezionamenti disponibili
-

-4

Assistenza post-vendita punti 6
-

Aggiornamenti scientifici (specialistica, banca dati)
Supporto scientifico/corsi di aggiornamento
Giorni di training rivolti al personale utilizzatore e al personale tecnico del
Servizio di Ingegneria Clinica, da effettuare

-

1
3

-

2

ASSISTENZA TECNICA punti 4
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-Descrizione dell’ organizzazione dell’ assistenza tecnica contenente:
 punti cui rivolgersi per l’assistenza tecnica
 tempi di intervento dalla chiamata
disponibilità all’assistenza nei giorni di sabato, domenica e festivi
teleassistenza
le condizioni e le modalità di esecuzione degli interventi programmati,
definendo un calendario di massima in cui verranno eseguiti gli interventi

-4

La ditta fornitrice dovrà garantire, a costo zero, per tutto il periodo della fornitura e dell’eventuale
contratto di assistenza tecnica post-garanzia, qualsiasi forma di aggiornamento tecnologico migliorativo
(hardware e software) che il produttore implementerà.
La ditta fornitrice, ad avvenuta aggiudicazione, dovrà trasmettere al Servizio di Ingegneria Clinica, la
programmazione delle attività periodiche (manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli di
qualità, ecc,).
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Lotto 56: COAGULAZIONE
C.R.O.B. di Rionero in Vulture
Base d’asta quinquennio € 150.000,00
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso € 1.500,00
ELEMENTI DI VALUTAZIONE

POND.

1

LIVELLO ORGANIZZATIVO

1.1

Impatto con l'organizzazione del laboratorio

5

1.2

Miglioramento nella logica operativa e nei flussi di materiali ed informazioni, riduzione
del TAT

5

1.3

Software di autodiagnosi, manutenzione giornaliera automatizzata e programmabile
l’autodiagnosi

5

2

CARATTERISTICHE REAGENTI

Punti Max 25

2.1

Sensibilità tromboplastina ISI certificata

5

2.2

Modalità di preparazione, stabilità e conservazione dei reagenti (descrivere)

3

2.3

Dosaggio Proteina S mediante C4bBP

4

2.4

D-Dimero con valore predittivo negativo, linearità e validazioni scientifiche da parte di
Enti Certificati

5

2.5

Necessità o meno di reagenti ausiliari

3

2.6

ANTITROMBINA: Reagente liquido pronto all’uso.
Indicarne la stabilità a confezione integra e aperta.
METODO: specifico e non influenzato dalla presenza del cofattore eparinico II.

3

2.7

Possibilità Test di screening della funzionalità piastrinica

2

3

CARATTERISTICHE STRUMENTAZIONE

Punti Max 20

3.1

Performance complessive e flessibilità del sistema

4

3.2

Tracciabilità dei reagenti per singolo campione

4

3.3

Caricamento dei reagenti in continuo senza alcuna interruzione (descrivere)

4

3.4

Numero curve di calibrazione in memoria

4

3.5

Numero metodiche complessive

4

4

POST VENDITA

4.1

Piano di formazione del personale

2

4.2

Progetto di manutenzione ed assistenza diretta e via web

5

Punti Max 15

Punti Max 7
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5

EXTRA BONUS

5.1

Elenco di test non richiesti, ma implementabili sul sistema

Punti Max 3

TOTALE

70
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Lotto 57: TERRENI DI COLTURA E MICROBIOLOGIA MANUALE
C.R.O.B. di Rionero in Vulture
Base d’asta quinquennio € 55.000,00
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso € 550,00
ELEMENTI DI VALUTAZIONE

POND.

1

Certificazione di qualità del lotto di produzione

5

2

Controllo della varie fasi di produzione (documentare)

5

3

Indicazione sulla confezione della composizione del terreno

5

4

Impilabilità delle piastre con presenza di idoneo accorgimento finalizzato ad evitare il
loro scivolamento

8

5

Confezionamento idoneo e finalizzato a ritardare i processi di disidratazione

6

Controllo delle caratteristiche di crescita dei ceppi batterici testati secondo CLSI

7

Assenza di conservanti

8

Certificazione anti BSE per tutti i prodotti di origine animale

9

Trasporto e conservazione durante il trasporto a temperatura controllata (documentare)

5
5
5

10 Piastra con tacche di ventilazione

5
5
9

11 Nome del terreno, numero del lotto, data di scadenza stampati su ogni singola piastra
12 Gamma terreni pronti in piastra oltre quelli richiesti
TOTALE

5
8
70
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Lotto 58: SISTEMA PER ELETTROFORESI DELLE SIEROPROTEINE
C.R.O.B. di Rionero in Vulture
Base d’asta quinquennio € 225.000,00
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso € 2.250,00
ELEMENTI DI VALUTAZIONE

POND.

1

Cadenza analitica (test/ora)

2

2

Sistema di termostatazione e controllo del processo elettroforetico (specificare)

5

3

Sistema di lettura del campione elettroforetico (specificare)

6

4

Sistema di lettura e interpretazione del risultato (specificare)

5

Modalità di confezionamento antisieri per Immunotipizzazione (specificare)

6

Possibilità di prelievo da tappo chiuso

7

Esecuzione di ulteriori metodiche (elencare)

6
6
6
6

SISTEMA IMMUNOFISSAZIONE METODO GEL AGAROSIO
8

Sistema unico e compatto

9

Sistema di deposizione dei campioni (specificare)

6

10 Quantificazione della componente monoclonale
11 Numero di metodiche e confezionamenti disponibili
12 Modalità dispensazione antisieri (specificare)
13 Modalità di formazione del personale (specificare)
TOTALE

6
3
6
6
6
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Lotto 59: ESAME CHIMICO-FISICO DELLE URINE
C.R.O.B. di Rionero in Vulture
Base d’asta quinquennio € 75.000,00
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso € 750,00
ELEMENTI DI VALUTAZIONE

POND.

1

Capacità dell’analizzatore di utilizzare simultaneamente nella stessa seduta analitica, due
diversi tipi di strisce

12

2

Processo utilizzato per il controllo del carry over (descrizione)

4

3

Caricamento in continuo delle strisce reattive senza interruzione della routine

4

4

Collegamento hardware e software con lo strumento per il sedimento urinario
attualmente in uso presso il laboratorio

12

5

Software in grado di indirizzare automaticamente l’esame urine per pazienti di reparti
diversi (screening o approfondimento)

12

6

Controllo di qualità con elaborazioni di tipo Levey-Jennings

7

Elevata sensibilità e linearità delle strisce reattive in particolare per glucosio (a partire da
10mg/dl) e proteine (a partire da 5 mg/dl)

5

8

Possibilità di approfondimento rapporto Alb/Crea con reattivi ad elevata sensibilità
all’Albumina (non superiore a 5 mg/dL)

5

9

Referenze (n.ro strumenti installati)

5

5

10 Centrifuga con alloggiamenti per i rack da 10 posizioni
TOTALE

6
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Lotto 61: AUTOIMMUNITA’ METODOLOGIA IFA
A.S.P.
Base d’asta quinquennio € 280.000,00
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso € 2.800,00
PARAMETRO DI
VALUTAZIONE
1. Impatto organizzativo,
compattezza del sistema e facile
integrabilità, anche in assenza di
camera oscura.
2. Automazione dell’intero processo
secondo il concetto walk-away.
3. Possibilità di eseguire sia lo
screening che la titolazione dei
singoli anticorpi anche nella stessa
seduta di lavoro, con rapporti di
titolazione programmabile
4. Tempi di esecuzione test e
cadenza oraria dei tests (calcolati
l’intero processo su HEP2)
5. Possibilità di:
a) esplorare le aree del preparato,
selezione delle aree più significative
da parte dell’operatore
b) riconoscimento del pattern Hep2
6. Possibilità di rilettura dei
preparati su richiesta dell’operatore
7. Numeri di vetrini alloggiabili
contemporaneamente nel
microscopio robottizzato e
analizzabili in una unica seduta.

Breve descrizione o
rimando ad apposito
allegato
Relazionare

Punti assegnati
Max. 70

Criterio motivazionale
di attribuzione

15

Relazionare l’intero
processo

15

Relazionare

10

15 Ottimo
10 Buono
5 Sufficiente
0 Insufficiente
15 Ottimo
10 Buono
5 Sufficiente
0 Insufficiente
SI 10
NO 0

Indicare tutto il
processo

10

Relazionare sulla
modalità di selezione
delle immagini

10

Relazionare
SI/NO
Indicare

5
5

proporzionale
a)

SI 5
NO 0

b)

SI 5
NO 0

Si 5
No 0
Proporzionale
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Lotto 62: AUTOIMMUNITA’ NON IFA IN CHEMILUMINESCENZA O FLUORESCENZA
O ELISA (NON MICROPIASTRE)
A.S.P.
Base d’asta quinquennio € 200.000,00
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso € 2.000,00

1
2
3

ELEMENTI DI VALUTAZIONE
Completezza pannello analiti offerti
autoimmunità > a 90%

CRITERI
settore Dal 90% al 100%
proporzione

POND.
in

Curva di calibrazione in memoria > a 21 gg settore Da 21 gg al max 100% in
proporzione
autoimmunità
Ena screening > a 10 antigeni
Da 10 a 14 antigeni in
proporzione

15
15

10

4

5

6

Stabilità dei reagenti on board e mantenimento in area Al numero maggiore di giorni
di stabilità on board in media il
refrigerata
100%, agli altri in proporzione
Caricamento in continuo di campioni e reagenti con Ottimo 10
funzione stat e possibilità di alloggiare provette di Buono 5
Sufficiente 2
diverse dimensioni
Scarso 0
Test Kit confezionati a cartuccia con tutti i reagenti
Relazione
necessari
TOTALE

10

10

10
70
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Lotto 63: AUTOIMMUNITA’ (INDAGINI DI SECONDO LIVELLO CON TECNOLOGIA
IMMUNOBLOT DOT BLOT O MICROARRAY)
A.S.P.
Base d’asta quinquennio € 90.000,00
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso € 900,00

1
2

3

CRITERI
ELEMENTI DI VALUTAZIONE
Impatto organizzativo, compattezza del sistema, 15 Ottimo
automazione completa della fase operativa dalla 10 Buono
5 Sufficiente
preparazione alla refertazione
0 Scarso
Massimo numero di protocolli memorizzabili e 15 Ottimo
10 Buono
numero di protocolli eseguibili simultaneamente
5 Sufficiente
0 Scarso
Tempi di esecuzione quanto più brevi possibili
Proporzionale

POND.
15

15

15

4
5

6

Test Kit confezionati singolarmente con tutti i Si 10
necessari reagenti
Tipologia dei pannelli offerti e dell’offerta 10 Ottimo
5 Buono
complessiva rispetto al numero totale di Antigeni
2 Sufficiente
0 Scarso
Rappresentazione dei risultati sia in formato
numerico che grafico
TOTALE

10

10

5
70
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Lotto 64: BIOLOGIA MOLECOLARE RAPIDA
A.S.P.
Base d’asta quinquennio € 250.000,00
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso € 2.500,00
ELEMENTI DI VALUTAZIONE
1

POND.

Semplicità di utilizzo della strumentazione (tempo necessario alla preparazione della
seduta, integrazione delle varie fasi dall’estrazione al referto, uso di un’unica
piattaforma, etc.), Tecnologia della cartuccia monouso con all'interno tutti i reagenti
necessari all'estrazione e all'amplificazione in Real-Time PCR del target

15

2

Turn Around Time (TAT) per ciascun parametro richiesto il più possibile ridotto (si
intende il tempo minimo di refertazione del singolo campione a partire dall’inizio del
processo di analisi fino alla generazione del risultato)

10

3

Modalità di gestione delle eventuali urgenze: (Caricamento di nuovi campioni anche
quando una corsa è stata già avviata).

10

4

HCV Carica virale: sensibiltà (LoD) inferiore a 10 UI/ml

5

Virus Influenzale: deve essere possibile identificare il tipo A, il tipo B e il Virus
respiratorio Sinciziale

6

M. Tubercolare: possibilità di individuare la resistenza alla rifampicina

7

Quantità di reflui prodotti quanto più contenuta.

8

FII e FV: modalità di esecuzione dei due test FII e FV con possibilità di esecuzione dei
due test in un'unica amplificazione

5

9

Adattabilità al contesto operativo (sarà valutato l’impatto della soluzione offerta sulla
base di vari parametri come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il personale
disponibile, la tipologia dei campioni che afferiscono al laboratorio, la sicurezza
dell’operatore, spazi occupati dalla soluzione proposta, etc.)

5

TOTALE

10
5
5
5
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Lotto 65: MISCELLANEA SINGLE TEST
A.S.P.
Base d’asta quinquennio € 80.000,00
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso € 800,00
ELEMENTI DI VALUTAZIONE

POND.

1

Programma gestionale in grado di personalizzare il referto del singolo paziente, con
possibilità di effettuare statistiche e archiviazione dati.

15

2

Utilizzo di tubi primari e sensore di livello

10

3

Dialogo con il sistema in lingua italiana

10

4

Piatto campionatore con capacità > di 30 campioni

5

Assenza di carry over

6

Segnalazione automatica dei campioni al di fuori del range di linearità, sensibilità e
riferimento

7

Possibilità di eseguite test in urgenza

10
10

TOTALE

10
5
70
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Lotto 66: VELOCITA’ DI ERITROSEDIMENTAZIONE (V.E.S.)
A.S.P.
Base d’asta quinquennio € 90.000,00
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso € 900,00
ELEMENTI DI VALUTAZIONE

POND.

1

Sicurezza degli operatori

10

2

Cadenza analitica

10

3

Utilizzo di provette di ditte diverse

5

4

Utilizzo di racks dei contaglobuli

5

Risultati indipendenti dal valore dell’ematocrito

6

Risultati indipendenti dal livello di riempimento delle provette

7

Quantità di campione utilizzato (Inv. Proporzionale)

8

Assenza di reflui

9

Assenza di manutenzione

5
10
10
10
5
5
TOTALE

70
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Lotto 67: EMOGLOBINE PATOLOGICHE E GLICATA
A.S.P.
Base d’asta quinquennio € 190.000,00
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso € 1.900,00
ELEMENTI DI VALUTAZIONE

POND.

1

Nessun cambio di colonna per switch tra le due metodiche

20

2

Reagenti dedicati per HbA1c e per HbA2

10

3

Performance analitiche: CV A1c interdosaggio < 1% e A2 ed F interdosaggio < 3%

5

4

Utilizzo di provetta tappata

5

Determinazione diretta della frazione stabile di HbA1c

6

Cadenza analitica

7

Capacità alloggiamento campioni

8

Utilizzo di provette differenti per dimensione e anticoagulanti

5
5
10
10

TOTALE

5
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Lotto 68: CHIMICA CLINICA E IMMUNOMETRICA
A.S.P.
Base d’asta quinquennio € 600.000,00
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso € 6.000,00
CRITERI
ELEMENTI DI VALUTAZIONE
PIANO DEL PROGETTO E ORGANIZZAZIONE, POTENZIALITÀ TOTALE
DELLA LINEA PRODUTTIVA, FLESSIBILITÀ E PRATICABILITÀ
a) A1-Sistema Consolidato Compatto per esami Se A1 = 10
1
Se A2 = 5
Chimica Clinica – Immunom. e Proteine
1.1
2

POND.
Max 25

10

a) A2-Sistema costituito da più analizzatori
collegati tra loro da dispositivi meccanici
b) B1-Sistema Consolidato Compatto per esami Se B1 = 10
Chimica Clinica – Immunom. e Proteine con Se B2 = 5
numero di metodiche caricabili in grado di
soddisfare il 100% delle richieste
10

2.1

b) B2-Sistema Consolidato Compatto per esami
Chimica Clinica – Immunom. e Proteine con
numero di metodiche caricabili non in grado
di soddisfare il 100% delle richieste
3
c) C1-Sistema costituito da più analizzatori Se C1 = 5
collegati tra loro da dispositivi meccanici con Se C2 = 2
numero di metodiche caricabili in grado di
soddisfare il 100% delle richieste
3.1
d) C2-Sistema costituito da più analizzatori
collegati tra loro da dispositivi meccanici con
numero
di metodiche caricabili non in
grado di soddisfare il 100% delle richieste
PER IL SISTEMA PREANALITICO
7 Numero massimo di provette caricabili in modalità
“walk-away” sul modulo di carico.
8 Possibilità di gestire contemporaneamente campioni
di siero, ematologia e di coagulazione nonché di
gestire simultaneamente provette diverse per
dimensioni, diametro e casa produttrice.

5

Max 15
4

3
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9

Possibilità di personalizzazione delle modalità di
sorting da parte dell’operatore
10 Tracciabilità ed identificazione dei campioni
processati ed archiviati (relazionare).
11 Possibilità di ritappatura delle provette di diametro ed
altezza diversa, indicare anche la produttività
(relazionare).
REQUISITI PER I SISTEMI ANALITICI
12 Potenzialità complessiva: Capacità del sistema di
eseguire tutte le tipologie dei test richiesti (minimo
90% in tipologia)
13 Caricamento continuo dei campioni in totale
automazione con gestione delle urgenze senza
interruzione della routine avviata.
14
15
16

Capacità del vano alloggiamento campioni: Numero
di campioni max caricabili allo start sul SISTEMA
Reagenti liquidi o comunque pronti all’uso
Capacità del vano reagenti per Immunometria

3
3
2
Max 20
91-94 % p. 1
95-97% p. 4
98-100% p. 7

7

Si/No

4

Proporzionale

3

100% p.2 <100% p.1
=> 50 p.2
Fino a 50 p.1

2
2

17

Vano per calibratori, controlli e campioni a
temperatura controllata, ad accesso prioritario per la
Si /No
Chimica Clinica
18 Eventuale presenza e numero di canali disponibili e
programmabili per l’esecuzione di metodiche
Si /No
personalizzabili dall’operatore (sistema aperto) per il
modulo di chimica clinica.
REQUISITI A PUNTEGGIO PER METODICHE E REAGENTI
19 Stabilità delle calibrazioni di immunometria con la Cambio lotto, senza limite di
giorni p. 3
permanenza dei kit a bordo della strumentazione
=> 30 giorni p.1
< 30 giorni p. 0
20 Immunochimica: Tempo per i parametri di urgenza T rapido p. 3
per
i
marcatori
cardiaci
(da
valutare T intermedio p 2
proporzionalmente).
T lento p.1
21 Marcatori tumorali con anticorpi Standardizzati
SI/NO
22 Dosaggio del TSH con sensibilità </= 0,0015 UI/ml
Si = 1 No = 0
23 Massima linearità dei test enzimatici in totale
Si = 1 No = 0
automazione, senza diluizione del campione, senza
rerun e senza intervento dell’operatore
TOTALE

1

1
Max 10
3

3
2
1
1
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Lotto 69: TEST ALLERGOLOGICI MULTIPLEZ
A.S.P.
Base d’asta quinquennio € 165.000,00
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso € 1.650,00
ELEMENTI DI VALUTAZIONE

POND.

1

Possibilità di personalizzazione dei pannelli

20

2

Diagnosi di allergia esente da interferenze di determinanti Carboidratici cross-reattivi
(CCDs)

20

3

Possibilità di scelta fino a 20 pannelli sintomatici, anamnestici

4

Inibizione CCDs integrata

5

Possibilità di visualizzare e riportare i risultati delle misurazioni solo per gli allergeni selezionati

10
10

TOTALE

10
70
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PROCEDURA

APERTA

PER

L’AFFIDAMENTO

DELLA

FORNITURA

QUINQUENNALE DI SISTEMI DI PRELIEVO, CONSUMABILI E REAGENTI PREVIO
“SERVICE” DELLE APPARECCHIATURE OCCORRENTI AI LABORATORI DI
ANALISI DELLE AZIENDE SANITARIE A.S.P., A.S.M., A.O.R. SAN CARLO DI
POTENZA E C.R.O.B. DI RIONERO IN V.

SIMOG gara n. 7191224

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALL. 5.A

REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza

Alla REGIONE BASILICATA
Dipartimento Stazione Unica Appaltante SUA-RB
Ufficio Centrale di Committenza e
Soggetto Aggregatore

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA QUINQUENNALE DI
SISTEMI DI PRELIEVO, CONSUMABILI E REAGENTI PREVIO “SERVICE” DELLE APPARECCHIATURE
OCCORRENTI AI LABORATORI DI ANALISI DELLE AZIENDE SANITARIE A.S.P., A.S.M., A.O.R. SAN
CARLO DI POTENZA E C.R.O.B. DI RIONERO IN V. - SIMOG gara n. ……………
RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000

Il sottoscritto ________________________________, nato a ______________________ il _________________, in
qualità di __________________________________ dell’impresa _________________________________________
con sede in _______________________________ - domicilio fiscale ______________________________con
Codice Fiscale n. _______________________________ e P. IVA n. ________________________________________
n. telefono _____________________, fax n. _______________________, e-mail ______________________________
PEC ____________________________________________________________________________________________
avente i seguenti riferimento INPS:
sede (indirizzo, Città) _____________________________________________________________________________
matricola aziendale ______________________________________________________________________________
e i seguenti riferimento INAIL:
sede (indirizzo, Città) _____________________________________________________________________________
P.A.T. __________________________________________________________________________________________
CCLN applicato ____________________________________ Settore ______________________________________

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA INDICATA IN OGGETTO IN QUALITÀ DI:
(apporre una X accanto alla circostanza che interessa)

□ Impresa individuale (comma 2, lett. a, art. 45, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
□ Società, specificare tipo _________________________________________________________________________;
□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (comma 2, lett. b, art. 45, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
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costituito dalle seguenti imprese:

DENOMINAZIONE SOCIALE

SEDE LEGALE

CODICE FISCALE/P.IVA

□ Consorzio tra imprese artigiane (comma 2, lett. b, art. 45, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
costituito dalle seguenti imprese:

DENOMINAZIONE SOCIALE

SEDE LEGALE

CODICE FISCALE/P.IVA

□ Consorzio stabile (comma 2, lett. c, art. 45, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
costituito dalle seguenti imprese:

DENOMINAZIONE SOCIALE

SEDE LEGALE

CODICE FISCALE/P.IVA

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (comma 2, lett. d, art. 45, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
□ tipo orizzontale
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□ costituito
□ non costituito;
che è costituito, o in caso di aggiudicazione, sarà costituito dalle seguenti imprese:
QUOTA
DENOMINAZIONE

SEDE LEGALE

SOCIALE

CODICE

PERCENTUALE DI

FISCALE/P.IVA

PARTECIPAZIONE (%)

□ Mandataria di un consorzio ordinario (comma 2, lett. e, art. 45, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
□ costituito
□ non costituito;
che è costituito, o in caso di aggiudicazione, sarà costituito dalle seguenti imprese:

DENOMINAZIONE SOCIALE

SEDE LEGALE

CODICE FISCALE/P.IVA

□ Aggregazione di imprese di rete (comma 2, lett. f, art. 45, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;
□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la
veste di mandataria;
□ GEIE (comma 2, lett.g, art. 45, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
□ Operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei
rispettivi Paesi;
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Per il/i LOTTO/I__________________________________________________________________________________
A TAL FINE DICHIARA
(apporre una X accanto alla circostanza che interessa)
□ di aver assolto all’obbligo dell’imposta di bollo con l’applicazione e l’annullamento sulla copia cartacea
della presente, conservata ai fini fiscali presso la propria sede legale, della marca da bollo da € 16,00 con
numero identificativo ____ ;
□ che, in merito alla insussistenza delle condizioni di cui alla legge 22 novembre 2002, n. 266 :
o non si è avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis), comma 14 del D.L. 25.9.2002,
n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.11.2002, n. 266 (i soggetti che si avvalgono dei
piani individuali di emersione sono esclusi dalle gare di appalto pubblico fino alla conclusione del
periodo di emersione);
o

si è avvalso di piani individuali di emersione di cui alla suddetta legge, ma il periodo di emersione
si è concluso;

□ di impegnarsi a garantire tutte le dotazioni strumentali necessarie all’espletamento della fornitura;
□ di aver preso esatta cognizione della natura della fornitura e di tutte le circostanze, generali e particolari,
nessuna esclusa, che possono influire sulla prestazione della fornitura, sulla determinazione dei prezzi e
delle condizioni contrattuali e di aver giudicato i prezzi medesimi remunerativi e tali da consentire la
presentazione della propria offerta tecnica per la partecipazione alla gara;
□ di accettare tutte le condizioni, nessuna esclusa, del bando di gara, del capitolato d’appalto, del disciplinare
e del contratto;
□ di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a tener conto, nell’espletamento della fornitura, degli obblighi
relativi alle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di previdenza e assistenza dei
lavoratori;
□ di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a non modificare i componenti il gruppo di lavoro, indicati in
sede di offerta tecnica e a non sostituire i componenti nel corso di esecuzione della fornitura se non per
cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e comunque nel rispetto di quanto previsto
nel capitolato d’appalto, previa approvazione della sostituzione da parte della stazione appaltante;
□ di non aver nulla a pretendere nei confronti dell’Amministrazione nella eventualità in cui, per qualsiasi
motivo, a suo insindacabile giudizio l’Amministrazione stessa proceda a interrompere o annullare in
qualsiasi momento la procedura di gara, ovvero decida di non procedere all’affidamento della fornitura o
alla stipulazione del contratto, anche dopo l’aggiudicazione definitiva;
□ che, avendo la sede dell’Impresa, residenza/domicilio in uno dei Paesi inseriti nella cosiddetta “black list”,
_____________________________ (riportare il Paese), di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4
maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, è in possesso
dell’autorizzazione n. ___________ del _________, rilasciata ai sensi del decreto del Ministro dell’Economia
e delle Finanze del 14 dicembre 2010 ai sensi dell’art. 37 del decreto legge 3 maggio 2010, n. 78, come
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (allegare copia della predetta autorizzazione);
□ di essere a conoscenza che l’Amministrazione si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a
campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;
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□ di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione,
l’impresa verrà esclusa dalla procedura a evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultata
aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e
l’Amministrazione avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria e di segnalare il fatto all’ANAC, ai
fini dell’inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell’applicazione delle norme
vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del Contratto, questo potrà essere risolto di diritto
dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 1456 c.c.;
□ di impegnarsi a rispettare le disposizioni contenute nella legge 13 agosto 2010, n. 136, per quanto concerne
i pagamenti ed i relativi adempimenti a seguito di aggiudicazione;
□ di assentire, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, al trattamento dei dati personali forniti per la partecipazione
alla presente procedura concorsuale e di essere informato ai sensi e per gli effetti del medesimo che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
□ (apporre una X accanto alla circostanza che interessa):
o di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti ‐ ai sensi della Legge 241/90 ‐ la facoltà di
accesso agli atti, l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla gara;
o

di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti ‐ ai sensi della Legge 241/90 ‐ la facoltà
di accesso agli atti, l’Amministrazione a rilasciare copia delle parti relative all’offerta che saranno
espressamente indicate con la presentazione della stessa, in quanto coperte da segreto
commerciale;

□ di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare tempestivamente all’Amministrazione ogni
modificazione che dovesse intervenire negli assetti proprietari e sulla struttura d’impresa e negli organismi
tecnici e amministrativi ai sensi dell’art. 7, comma 11, della legge 19/03/1990, n. 55, con salvezza
dell’applicazione da parte dell’Amministrazione di quanto previsto dal comma 16 di detto articolo;
□ di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio o aggregazione di imprese e
che non vi partecipa in forma individuale qualora partecipi in associazione o quale consorziata o
aggregazione d’imprese;
□ di non partecipare alla gara nel caso di avvalimento prestato ad altro concorrente;
□ di non aver costituito associazione in partecipazione ai sensi dell’art. 48, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. ;
□ di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a decorrere
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte;
□ (in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito) di impegnarsi in caso
di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo con rappresentanza all’impresa capogruppo, che
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
□ (in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con idoneità plurisoggettiva) che è conferito,
o sarà conferito in caso di aggiudicazione, mandato speciale con rappresentanza/funzioni di
capogruppo/funzioni di rappresentante del Consorzio a____________________________________________,
con sede legale in _____________________________________________________________________________,
□ di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
□ i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei
soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da
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□
□
□
□

cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta: (il
concorrente allega elenco alla domanda di partecipazione);
dichiara remunerativa l’offerta economica presentata;
accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione
gara;
accetta il patto di integrità approvato con D.G.R. n. 1347 del 11.12.2017, allegato alla documentazione di
gara – (All. 8);
(in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con idoneità plurisoggettiva) che ciascun
componente eseguirà le seguenti prestazioni:
Impresa

Prestazioni

%

IL DICHIARANTE
Firma
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PROCEDURA

APERTA

PER

L’AFFIDAMENTO

DELLA

FORNITURA

QUINQUENNALE DI SISTEMI DI PRELIEVO, CONSUMABILI E REAGENTI PREVIO
“SERVICE” DELLE APPARECCHIATURE OCCORRENTI AI LABORATORI DI
ANALISI DELLE AZIENDE SANITARIE A.S.P., A.S.M., A.O.R. SAN CARLO DI
POTENZA E C.R.O.B. DI RIONERO IN V.

SIMOG gara n. 7191224

D.G.U.E.
ALL. 5.B

REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le
informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato
il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2) nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea:
GU UE S numero [], data [], pag. [],
Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve compilare
le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:
Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in modo da
permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale): [….]

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia
utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico.
Identità del committente (3)

Risposta:

Nome:
Codice fiscale

DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE – UFFICIO
CENTRALE DI COMMITTENZA E SOGGETTO AGGREGATORE –
REGIONE BASILICATA
80002950766
Risposta:

Di quale appalto si tratta?

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4):

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5):
CIG
CUP (ove previsto)
Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi
europei)

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
QUINQUENNALE DI SISTEMI DI PRELIEVO, CONSUMABILI E
REAGENTI PREVIO “SERVICE” DELLE APPARECCHIATURE
OCCORRENTI AI LABORATORI DI ANALISI DELLE AZIENDE
SANITARIE A.S.P., A.S.M., A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E
C.R.O.B. DI RIONERO IN V.
[ ]

SIMOG gara n. 7023711
[ ]

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, degli
operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.
Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori: un avviso
periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione.
Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.
Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.
Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico
A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO
Dati identificativi

Risposta:

Nome:

[ ]

Partita IVA, se applicabile:

[ ]

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

[ ]

Indirizzo postale:

[……………]

Persone di contatto (6):

[……………]

Telefono:

[……………]

PEC o e-mail:

[……………]

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

[……………]

Informazioni generali:

Risposta:

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media ( 7)?

[ ] Sì [ ] No

Solo se l'appalto è riservato (8): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' "impresa
sociale" (9) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti
(articolo 112 del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo,
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati?

[……………]

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o svantaggiati
appartengono i dipendenti interessati:
[…………....]
Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o
prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi
dell’articolo 90 del Codice?

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile

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

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

b)

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

a)

[………….…]

b)

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

(6)
(7)

Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.
Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Queste informazioni

sono richieste unicamente a fini statistici.

(8)
(9)

Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non
supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.
Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.
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c)

Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se
pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (10):

c) […………..…]

d)

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

d) [ ] Sì [ ] No

In caso di risposta negativa alla lettera d):
Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D
secondo il caso
SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:
e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento dei
contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente tale
documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in
un qualunque Stato membro?
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

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

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo superiore
a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione
(SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)?

[ ] Sì [ ] No

ovvero,
è in possesso di attestazione rilasciata nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui all’articolo
134 del Codice, previsti per i settori speciali

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo:
a)

Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione
ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)

b)

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

a)
b)

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

c)

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

d)

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

c)

[…………..…]

d) [ ] Sì [ ] No

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione SOA
(per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui
all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.

Forma della partecipazione:

Risposta:

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri ( 11)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.

In caso affermativo:
a)

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

b)

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

a): […………..…]
b): […………..…]

c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:

c): […………..…]
(10)
(11)

I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.
Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro
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d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un
consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di cui
all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

d): […….……….]

Lotti

Risposta:

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

[ ]

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO
Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore
economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario.
Eventuali rappresentanti:
Nome
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:

Risposta:
completo;

[…………….];
[…………….]

Posizione/Titolo ad agire:

[………….…]

Indirizzo postale:

[………….…]

Telefono:

[………….…]

E-mail:

[…………….]

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

[………….…]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)

Affidamento:
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le
regole (eventuali) della parte V?
In caso affermativo:
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende
avvalersi:
Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:

Risposta:
[ ]Sì [ ]No

[………….…]
[………….…]

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un
DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove
pertinente e dalla parte VI.
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo
della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera.

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

Subappaltatore:
L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a
terzi?
In caso affermativo:
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo contrattuale:
Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6, del
Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:

Risposta:
[

[……………….]

]Sì

[

]No

[……………….]

[……………….]

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente
sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste dalle
sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)
A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):
1.

Partecipazione a un’organizzazione criminale (12)

2.

Corruzione (13)

3.

Frode (14);

4.

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (15);

5.

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (16);

6.

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (17)

CODICE
Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del
Codice);

7.

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57,
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):

Risposta:

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

[ ] Sì [ ] No

In
a)

b)

caso

affermativo,

(19):

indicare

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

dati

identificativi

delle

persone

condannate

[

];

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

(12)
(13)

(14 )
(15)

(16)

(17)

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (18)

a) Data:[ ], durata [

b)

], lettera comma 1, articolo 80 [ ], motivi:[

]

[……]

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

Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).
Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea
(GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato
(GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore)
o dell'operatore economico.
Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).
Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione
comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.
Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).
Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione

delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).
(18)
(19)

Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
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In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza
di un pertinente motivo di esclusione20 (autodisciplina o “SelfCleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?
In caso affermativo, indicare:
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?
2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva
non superiore a 18 mesi?
3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di
cui all’art. 80, comma 3, del Codice:
hanno risarcito interamente il danno?
si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

[ ] Sì [ ] No

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a
prevenire ulteriori illeciti o reati?

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo
di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata:

[……..…]

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (Articolo
80, comma 4, del Codice):

Risposta:

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di
stabilimento?

[ ] Sì [ ] No

In

caso

a)

Paese

b)

Di

c)

Come

è

negativo,
o

Stato
quale

stata

indicare:

membro
importo

stabilita

tale

Contributi previdenziali

Imposte/tasse

interessato

a)

[………..…]

a)

[………..…]

tratta

b)

[……..……]

b)

[……..……]

si

inottemperanza:
c1) [ ] Sì [ ] No

1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:

-



Tale decisione è definitiva e vincolante?



Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.

[ ] Sì [ ] No

- [………………]
- [………………]

c1) [ ] Sì [ ] No
-

[ ] Sì [ ] No

- [………………]
- [………………]

(20)

In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.
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Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del
periodo d'esclusione:

c2)

[………….…]

2) In altro modo? Specificare:
d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi

d)

obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare
le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi
eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o
formalizzato l’impegno prima della scadenza del termine per la
presentazione della domanda (articolo 80 comma 4, ultimo
periodo, del Codice)?
Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:

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

[

]

Sì

[

]

No

c2)

[………….…]

d)

[

]

Sì

[

]

No

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

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione)(21):
[……………][……………][…………..…]

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22)

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione più
precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel
concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.
Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di
interessi o illeciti professionali
L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza,
obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di
diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui all’articolo 80,
comma 5, lett. a), del Codice?

Risposta:

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?

[

[ ] Sì [ ] No

]

Sì

[

]

No

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No

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

(21)
(22)
(23)

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

Ripetere tante volte quanto necessario.
Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.
Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva
2014/24/UE.
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L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è
sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle seguenti
situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:
a) fallimento

[

In caso affermativo:
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio
ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma
3, lette. a) del Codice)?

]

Sì

[

]

No

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti
[………..…] [………..…]

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………..…]

b) liquidazione coatta
c) concordato preventivo
d) è ammesso a concordato con continuità aziendale
In caso di risposta affermativa alla lettera d):
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110,
comma 3, lett. a) del Codice?
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………..…]

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti
professionali (24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?

[

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando
la tipologia di illecito:
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di
autodisciplina?

[………………]

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico:
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?

Sì

[

]

No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No

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

(24)

]

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.
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L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di
interessi (25) legato alla sua partecipazione alla procedura di
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?

[

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

[………….]

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del
Codice?

[

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

]

Sì

[

]

No

]

Sì

[

]

No

[…………………]

L'operatore economico può confermare di:
a)

non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel
fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di
esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,

b)

non avere occultato tali informazioni?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione
nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), f-bis), f-ter), g),
h), i), l), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001

Risposta:

Sussistono a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80,
comma 2, del Codice)?
L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni?
1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma
2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80,
comma 5, lettera f);

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (26)

2.

3.

(25)

è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione,
per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80,
comma 5, lettera g);

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

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

ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?

Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

(26) Ripetere tante volte quanto necessario.
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In caso affermativo:
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di
emanazione:
- la violazione è stata rimossa?

4.

5.

[

]

Sì

[

]

No

[………..…][……….…][……….…]

è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
(Articolo 80, comma 5, lettera i);

è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203?

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

[ ] Sì [ ] No
[ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
indicare le motivazioni:
(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo:
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria?
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24
novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?

6.

si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura
di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5,
lettera m)?

[

]

Sì

[

]

No

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

[ ] Sì [ ] No
7.

L’operatore economico si trova nella condizione prevista dall’art.
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore
economico?

[ ] Sì [ ] No
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Parte IV: Criteri di selezione In merito ai criteri di selezione (sezione  o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso
o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione  della parte IV senza
compilare nessun'altra sezione della parte IV:
Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti
Soddisfa i criteri di selezione richiesti:

Risposta
[ ] Sì [ ] No

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente
aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Idoneità

Risposta
[………….…]

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale
tenuto nello Stato membro di stabilimento (27)
Se

la

documentazione

pertinente

è

disponibile

elettronicamente, indicare:

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

2) Per gli appalti di servizi:
È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento
dell'operatore

economico?

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(27)

[

]

Sì

[

]

No

In caso affermativo, specificare quale documentazione e se
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……….…][…………]

Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello
stesso allegato.
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente
aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità economica e finanziaria
1a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara è il seguente:

Risposta:
esercizio:
esercizio:
esercizio:

[……]
[……]
[……]

fatturato:
fatturato:
fatturato:

[……]
[……]
[……]

[…]
[…]
[…]

valuta
valuta
valuta

e/o,
1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara è il seguente (28):
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(numero di esercizi, fatturato medio):
[……], [……] […] valuta

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

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…….…][……..…][……..…]
“Servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto”
esercizio:
[……]
fatturato:
[……]
[…]valuta
esercizio:
[……]
fatturato:
[……]
[…]valuta
esercizio:
[……]
fatturato:
[……]
[…]valuta

e/o,

(numero di esercizi, fatturato medio):
[……], [……] […] valuta

2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel settore
e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (29):
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:
4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (30) specificati
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore economico
dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono i seguenti:
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c)
del Codice):
Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:

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

[……]

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e
valore)
[……],
[……]
(32)
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][…………][……….…]

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

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)

Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ripetere tante volte quanto necessario.
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documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

[……]

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile
elettronicamente, indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………..][……….…][………..…]

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente
aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità tecniche e professionali
1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il periodo
di riferimento (33) l'operatore economico ha eseguito i seguenti
lavori del tipo specificato:

Risposta:
Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
o
nei
documenti
di
gara):
[…]
Lavori:
[……]

Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via
elettronica, indicare:
1b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di servizi:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][………..…][……….…]
Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara):
[……………..]

Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha
consegnato le seguenti forniture principali del tipo
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i destinatari,
pubblici o privati (34):

Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35),
citando in particolare quelli responsabili del controllo della
qualità:
Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per
l'esecuzione dei lavori:
3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le seguenti
misure per garantire la qualità e dispone degli strumenti
di studio e ricerca indicati di seguito:
4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di tracciabilità
della catena di approvvigionamento durante l'esecuzione
dell'appalto:
5)
Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi
richiesti
per
una
finalità
particolare:
2)

Descrizione

importi

date

destinatari

[……..……]

[……….…]
[……….…]

[……….…]

(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.
(34) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.
(35) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte II, sezione
C, devono essere compilati DGUE distinti.
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L'operatore economico consentirà l'esecuzione di verifiche
(36) delle sue capacità di produzione o strutture tecniche e,
se necessario, degli strumenti di studio e di ricerca di cui
egli dispone, nonché delle misure adottate per garantire la
qualità?
6) Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in possesso:

a)

lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,
e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando
pertinente
o
nei
documenti
di
gara)

b)
7)

i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di lavoro:
L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:
L'organico medio annuo dell'operatore economico e il
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:

8)

9)

10)

11)

Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento
tecnico seguenti:
L'operatore economico intende eventualmente
subappaltare (37) la seguente quota (espressa in
percentuale) dell'appalto:
Per gli appalti pubblici di forniture:

[ ] Sì [ ] No

[………..…]

a)

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

[…………]

L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come
richiesti;

[

]

Sì

[

]

No

se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità.

[

]

Sì

[

]

No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

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

(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il fornitore o il
prestatore dei servizi.
(37)
Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario compilare un
DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.
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[……….…][……….…][…………]
12)

Per

gli

appalti

pubblici

di

forniture:

L'operatore economico può fornire i richiesti certificati
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo
della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la
conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti alle
specifiche tecniche o norme indicate nell'avviso o bando
pertinente
o
nei
documenti
di
gara?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri
mezzi
di
prova
si
dispone:
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[

]

Sì

[

]

No

[…………….…]

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

13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti

di

gara,

l'operatore

economico

dichiara

che:

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

[……]

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

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale sono
stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi
citati.
Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione
ambientale
L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le
persone con disabilità?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati
sistemi o norme di gestione ambientale?

Risposta:

[

]

Sì

[

]

[………..…]

No

[…….……]

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

[

]

Sì

[

]

No
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In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si
dispone:
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[………..…]

[…………]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……..…][……..…]
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i criteri e
le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a
partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove
documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.
Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per
l'innovazione:
L'operatore economico dichiara:
Riduzione del numero
Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito
indicato:
Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore
economico dispone dei documenti richiesti:
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento:

Risposta:

[…………….]

[

]

Sì

[

]

No

(39)

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][……………][……………](40)

Parte VI: Dichiarazioni finali

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il
sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 76 del DPR 445/2000.
Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado
di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo
a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in
questione.
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A]
ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento di gara unico
europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di
riferimento)].
Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……]

(38)
(39)
(40)
(41)

(42)

Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo da
consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.
In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
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PROCEDURA

APERTA

PER

L’AFFIDAMENTO

DELLA

FORNITURA

QUINQUENNALE DI SISTEMI DI PRELIEVO, CONSUMABILI E REAGENTI PREVIO
“SERVICE” DELLE APPARECCHIATURE OCCORRENTI AI LABORATORI DI
ANALISI DELLE AZIENDE SANITARIE A.S.P., A.S.M., A.O.R. SAN CARLO DI
POTENZA E C.R.O.B. DI RIONERO IN V.

SIMOG gara n. 7191224

OFFERTA ECONOMICA
ALL. 6
RETTIFICATO

REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza

Alla REGIONE BASILICATA
Dipartimento Stazione Unica Appaltante SUA-RB
Ufficio Centrale di Committenza e
Soggetto Aggregatore

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA QUINQUENNALE DI
SISTEMI DI PRELIEVO, CONSUMABILI E REAGENTI PREVIO “SERVICE” DELLE APPARECCHIATURE
OCCORRENTI AI LABORATORI DI ANALISI DELLE AZIENDE SANITARIE A.S.P., A.S.M., A.O.R. SAN
CARLO DI POTENZA E C.R.O.B. DI RIONERO IN V. - SIMOG gara n. ……………
Oggetto: offerta economica – CIG :…………… LOTTO: ……………………

La società/ditta __________________________________________________________________ domiciliata in
___________________________________________________________________ legalmente rappresentata dal
sottoscritto ___________________________________________________
con riferimento alla gara di cui in oggetto, presa esatta e piena conoscenza della documentazione di gara
costituita dal Bando, dal Disciplinare, dal Capitolato Speciale e relativi allegati e dallo schema di contratto che
si intendono accettati in ogni loro parte,
DICHIARA
di concorrere alla gara in oggetto, LOTTO………, CIG:…… con la seguente offerta economica:
1) Percentuale di ribasso offerto da applicarsi all’importo posto a base di gara riferito all’importo 5
anni (in cifre e in lettere) al netto dell’IVA e degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:
in cifre ___________

in lettere__________________________________________________

In caso di discordanza tra il ribasso percentuale ed importo unitario espressi in cifre e quelli espressi in lettere,
prevalgono quelli più favorevoli all’Amministrazione.
DICHIARA
ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:
i costi della manodopera ammontano a € _____________ in lettere_______________________________________
i costi di sicurezza aziendali ammontano a € ____________ in lettere_____________________________________
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DICHIARA INOLTRE
Che l’elenco analitico delle singole voci componenti l’offerta è costituito da:
a) canone di noleggio delle apparecchiature: ….….% del costo complessivo;
b) canone di assistenza tecnica full-risk delle apparecchiature: ….….% del costo complessivo;
c)

costo reagente: ….….% del costo complessivo;
DICHIARA INOLTRE

d) che il costo mensile del canone di noleggio delle apparecchiature è pari ad €……………… in
lettere……………….;
e) che il costo mensile canone di assistenza tecnica full-risk

delle apparecchiature è pari a

€…………………………..; in lettere…………………….;
ALLEGA
Elenco dei prodotti ed elenco delle apparecchiature in “service” del lotto n….. (indicare il lotto per il quale si
produce offerta) corredato del costo di ognuno dei prodotti singoli e/o in confezione.
N.B. Il solo allegato summenzionato, potrà essere ammesso al “Soccorso Istruttorio” di cui all’art. 14 del
Disciplinare di gara.

CONFERMA
la piena e integrale accettazione di tutte le clausole e condizioni contenute nei documenti di gara e
DICHIARA
in particolare, di accettare espressamente il pagamento del corrispettivo secondo le modalità riportate nello
schema di Contratto.
Inoltre, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA (O DICHIARANO)
-

-

-

di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore;
di impegnarsi a mantenere ferma l’offerta per almeno 180 (centottanta) giorni dal termine di scadenza per
la presentazione, qualora nel frattempo non sia intervenuta l’aggiudicazione, e di essere a conoscenza che,
trascorsi i suddetti 180 giorni, la stessa si intende tacitamente prorogata nella sua validità in assenza di una
formale revoca;
di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato
Speciale, nonché di quanto contenuto nel Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di
tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto
della gara e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi/sconti richiesti e offerti,
ritenuti remunerativi;
di non eccepire, durante l’esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la
sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause
Procedura aperta per l’affidamento della fornitura quinquennale di sistemi di prelievo, consumabili e reagenti previo service delle apparecchiature
occorrenti ai laboratori di analisi delle Aziende Sanitarie A.S.P., A.S.M., A.O.R. San Carlo di Potenza e C.R.O.B. di Rionero in Vulture
OFFERTA ECONOMICA RETTIFICATA

Pag. 3 a 5

REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza

-

di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dal Capitolato
Speciale;
che il ribasso offerto è omnicomprensivo di quanto previsto negli atti di gara;

e inoltre, solo in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito:
-

-

di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dell’appalto di cui all'oggetto, a conferire
mandato collettivo speciale con rappresentanza all'Impresa a tale scopo individuata nella presente
dichiarazione, qualificata come capogruppo/mandatario, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e delle Imprese mandanti;
che il predetto mandato riporterà per ciascuna ditta/Impresa, nell'ambito del raggruppamento
temporaneo/consorzio ordinario, le seguenti prestazioni svolte da ciascun operatore nell’ambito
dell’associazione temporanea:

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Il concorrente prende, infine, atto che:
- i termini stabiliti nello Schema di convenzione e/o nel Capitolato Speciale sono da considerarsi a tutti gli
effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1457 cod. civ.;
NB. La presente offerta deve essere sottoscritta:
- dal legale rappresentante in caso di soggetto singolo;
- dal legale rappresentante in caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2 lettera c D. Lgs. n. 50/2016;
- dal legale rappresentate dell’operatore economico mandatario, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti o GEIE o aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete o operatori economici stabiliti in altri Stati membri, già
costituito.

Data, ________________
Firma
__________________________
(Timbro e firma leggibili)
N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o Aggregazioni di imprese
aderenti al contratto di rete o Operatori economici, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, non ancora
costituiti, ai sensi del comma 8, art 48 del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei
soggetti concorrenti mandanti:

Nominativo

Firma

Operatore economico
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Firma

Operatore economico
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PROCEDURA

APERTA

PER

L’AFFIDAMENTO

DELLA

FORNITURA

QUINQUENNALE DI SISTEMI DI PRELIEVO, CONSUMABILI E REAGENTI PREVIO
“SERVICE” DELLE APPARECCHIATURE OCCORRENTI AI LABORATORI DI
ANALISI DELLE AZIENDE SANITARIE A.S.P., A.S.M., A.O.R. SAN CARLO DI
POTENZA E C.R.O.B. DI RIONERO IN V.

SIMOG gara n. 7191224

OFFERTA ECONOMICA
ALL. 6 BIS
MODELLO PER I SOLI LOTTI
1-2-5-15-20-24-25-49-57-60

REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza

Alla REGIONE BASILICATA
Dipartimento Stazione Unica Appaltante SUA-RB
Ufficio Centrale di Committenza e
Soggetto Aggregatore

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA QUINQUENNALE DI
SISTEMI DI PRELIEVO, CONSUMABILI E REAGENTI PREVIO “SERVICE” DELLE APPARECCHIATURE
OCCORRENTI AI LABORATORI DI ANALISI DELLE AZIENDE SANITARIE A.S.P., A.S.M., A.O.R. SAN
CARLO DI POTENZA E C.R.O.B. DI RIONERO IN V. - SIMOG gara n. ……………
Oggetto: offerta economica – CIG :…………… LOTTO: ……………………

La società/ditta __________________________________________________________________ domiciliata in
___________________________________________________________________ legalmente rappresentata dal
sottoscritto ___________________________________________________
con riferimento alla gara di cui in oggetto, presa esatta e piena conoscenza della documentazione di gara
costituita dal Bando, dal Disciplinare, dal Capitolato Speciale e relativi allegati e dallo schema di contratto che
si intendono accettati in ogni loro parte,
DICHIARA
di concorrere alla gara in oggetto, LOTTO………, CIG:…… con la seguente offerta economica:
1) Percentuale di ribasso offerto da applicarsi all’importo posto a base di gara riferito all’importo 5
anni (N.B. Qualora l’offerta economica riguardasse il lotto n.2 sostituire la dizione “all’importo 5 anni”
con la dizione “all’importo 1 anno”) al netto dell’IVA e degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:
in cifre ___________

in lettere__________________________________________________

In caso di discordanza tra il ribasso percentuale ed importo unitario espressi in cifre e quelli espressi in lettere,
prevalgono quelli più favorevoli all’Amministrazione.
ALLEGA
Elenco dei prodotti del lotto n….. (indicare il lotto per il quale si produce offerta) corredato del costo di ognuno
dei suddetti prodotti singoli e/o in confezione.
N.B. Il solo allegato dei prodotti summenzionato, potrà essere ammesso al “Soccorso Istruttorio” di cui
all’art. 14 del Disciplinare di gara.
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DICHIARA CHE
ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i,
i costi della manodopera ammontano a € _____________ in lettere_______________________________________

CONFERMA
la piena e integrale accettazione di tutte le clausole e condizioni contenute nei documenti di gara e
DICHIARA
in particolare, di accettare espressamente il pagamento del corrispettivo secondo le modalità riportate nello
schema di Contratto.
Inoltre, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA (O DICHIARANO)
-

-

-

-

di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore;
di impegnarsi a mantenere ferma l’offerta per almeno 180 (centottanta) giorni dal termine di scadenza per
la presentazione, qualora nel frattempo non sia intervenuta l’aggiudicazione, e di essere a conoscenza che,
trascorsi i suddetti 180 giorni, la stessa si intende tacitamente prorogata nella sua validità in assenza di una
formale revoca;
di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato
Speciale, nonché di quanto contenuto nel Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di
tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto
della gara e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi/sconti richiesti e offerti,
ritenuti remunerativi;
di non eccepire, durante l’esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la
sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause
di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dal Capitolato
Speciale;
che il ribasso offerto è omnicomprensivo di quanto previsto negli atti di gara;

e inoltre, solo in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito:
-

-

di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dell’appalto di cui all'oggetto, a conferire
mandato collettivo speciale con rappresentanza all'Impresa a tale scopo individuata nella presente
dichiarazione, qualificata come capogruppo/mandatario, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e delle Imprese mandanti;
che il predetto mandato riporterà per ciascuna ditta/Impresa, nell'ambito del raggruppamento
temporaneo/consorzio ordinario, le seguenti prestazioni svolte da ciascun operatore nell’ambito
dell’associazione temporanea:

________________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________
Il concorrente prende, infine, atto che:
- i termini stabiliti nello Schema di convenzione e/o nel Capitolato Speciale sono da considerarsi a tutti gli
effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1457 cod. civ.;
NB. La presente offerta deve essere sottoscritta:
- dal legale rappresentante in caso di soggetto singolo;
- dal legale rappresentante in caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2 lettera c D. Lgs. n. 50/2016;
- dal legale rappresentate dell’operatore economico mandatario, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti o GEIE o aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete o operatori economici stabiliti in altri Stati membri, già
costituito.

Data, ________________
Firma
__________________________
(Timbro e firma leggibili)
N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o Aggregazioni di imprese
aderenti al contratto di rete o Operatori economici, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, non ancora
costituiti, ai sensi del comma 8, art 48 del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei
soggetti concorrenti mandanti:

Nominativo

Firma

Operatore economico
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PER

L’AFFIDAMENTO

DELLA

FORNITURA
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SIMOG gara n. 7191224

CONTRATTO DI AVVALIMENTO
ALL. 7

REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza

CONTRATTO DI AVVALIMENTO
TRA
La società .............................., con sede in ...................................................................................................................... ,
via ....................................................................................................................... , iscritta al R.I. di ...................................
al n. ............ in persona del rappresentante legale ....................................................................................................... ,
nato a ..................................................................................................................... (....) il .../.../..., C.F. ...........................,
d’ora innanzi indicata «operatore economico ausiliario»,
E
la società/ditta .............................., con sede in .............................................................................................................. ,
via ............................................................................................................................ , iscritta al R.I. di ..............................
al n. ............... in persona del rappresentante legale .................................................................................................... ,
nato a .............................. (.....) il .../.../..., C.F. ................................................................................................................. ,
d’ora innanzi indicata «operatore economico ausiliato»;
PREMESSO


che l’operatore economico ausiliario dispone di idonei requisiti e capacità economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa nel settore oggetto della gara, in particolare___________________________________
(specificare di quale requisito l’operatore intende avvalersi);



che l’operatore economico ausiliato, sebbene tecnicamente ed economicamente organizzata, è carente del
requisito di partecipazione sopra indicato;

che l’operatore economico ausiliato intende partecipare alla seguente procedura di gara: “PROCEDURA
APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA QUINQUENNALE DI SISTEMI DI PRELIEVO,
CONSUMABILI E REAGENTI PREVIO “SERVICE” DELLE APPARECCHIATURE OCCORRENTI AI
LABORATORI DI ANALISI DELLE AZIENDE SANITARIE A.S.P., A.S.M., A.O.R. SAN CARLO DI
POTENZA E C.R.O.B. DI RIONERO IN V.”;
 che l’operatore economico ausiliario non intende partecipare alla citata gara, come non parteciperà alla
stessa nemmeno indirettamente attraverso società controllate, controllanti o collegate;


che tra l’operatore economico ausiliato e l’operatore economico ausiliario non esistono altri legami o
forme di collegamento diverse da quelle che si vanno a costituire per l’effetto della sottoscrizione del
presente contratto.
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Tra l’operatore economico ausiliato e l’operatore economico ausiliario si stipula un contratto di avvalimento,
in base all’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 ai seguenti patti e condizioni:

i. l’operatore economico ausiliato è autorizzato ad utilizzare il requisito dell’operatore economico
ausiliario per partecipare alla gara indicate in premessa;
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ii. l’operatore economico ausiliario si impegna a consentire l’utilizzo della citata iscrizione e dichiara ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
 di non ricadere in nessuna delle cause di esclusione cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, come
dettagliatamente dichiarato nel modello di DGUE predisposto dalla stazione appaltante;
 di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente
l’operatore economico ausiliato, di fornire quindi le risorse materiali o tecniche per l’esecuzione
dell’appalto previo pagamento, a valore di mercato, a favore dell’impresa ausiliaria (elencare le
risorse ed i mezzi prestati dettagliatamente come previsto dalla determinazione AVCP n. 2 del
1/8/2012), e che le stesse consistono in: _______________________________________________
 attesta di non partecipare alle gare in proprio o in associazione o in consorzio né di essere in una
situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
 l’operatore economico ausiliario si impegna a non stipulare contratti di identico contenuto con altri
operatori in relazione alla gara di cui in premessa.
In considerazione della responsabilità solidale dell’operatore economico ausiliario, ferma restando
l’irripetibilità dei corrispettivi previsti nel presente contratto, l’operatore economico ausiliato si impegna, in
caso di effettiva aggiudicazione dell’appalto:
 a permettere all’operatore economico ausiliario di verificare e monitorare costantemente
l’avanzamento della fornitura, la regolarità dell’esecuzione della stessa ed a visionare tutti gli atti
tecnici ed amministrativi relativi (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: comunicazioni di
stipula contratti ed atti di sottomissione, verbali di consegna sospensione e ripresa, verbali di
regolare esecuzione…) ed inoltre la facoltà di procedere, anche a mezzo di proprio delegato, ad
accedere sui luoghi di svolgimento dei lavori onde verificare il regolare e legittimo svolgimento
degli stessi; l’operatore economico ausiliario è, fin d’ora, autorizzato ad interloquire con il R.U.P.
ai fini dei controlli di propria competenza;
 a stipulare idonea polizza assicurativa pari al 10% dell’importo dell’appalto, in favore
dell’operatore economico ausiliario, a garanzia della buona e regolare esecuzione delle opere;
In caso di cessione d’azienda, oppure di operazioni societarie che possono compromettere le garanzie per la
Stazione appaltante, l’operatore economico ausiliario si impegna ad inserire, nei contratti o atti stipulati,
apposite clausole onde trasferire integralmente le obbligazioni qui assunte in capo all’eventuale cessionario o
beneficiario del trasferimento dell’azienda.
Il presente contratto non configura alcuna ipotesi di subappalto e l’operatore economico ausiliario si dichiara
disponibile ad assoggettarsi a tutte le indagini previste dalla normativa antimafia.
In caso di aggiudicazione della gara, l’operatore economico ausiliato verserà anticipatamente un importo pari
al .......% del valore dell’appalto oltre il costo delle risorse materiali, immateriali, tecniche o finanziarie
eventualmente fornite dall’operatore economico ausiliario.
Il presente contratto ha decorrenza immediata e scadenza conforme ai tempi per l’esecuzione dei lavori
oggetto della gara di cui in premessa.
Il presente contratto è soggetto ad IVA e sarà sottoposto a registrazione solo in corso d’uso (aggiudicazione
della fornitura).
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L’operatore economico ausiliario

L’operatore economico ausiliato

Procedura aperta per l’affidamento della fornitura quinquennale di sistemi di prelievo, consumabili e reagenti previo service delle apparecchiature
occorrenti ai laboratori di analisi delle Aziende Sanitarie A.S.P., A.S.M., A.O.R. San Carlo di Potenza e C.R.O.B. di Rionero in Vulture
CONTRATTO DI AVVALIMENTO

Pag. 4 a 4

REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza

PROCEDURA

APERTA

PER

L’AFFIDAMENTO

DELLA

FORNITURA

QUINQUENNALE DI SISTEMI DI PRELIEVO, CONSUMABILI E REAGENTI PREVIO
“SERVICE” DELLE APPARECCHIATURE OCCORRENTI AI LABORATORI DI
ANALISI DELLE AZIENDE SANITARIE A.S.P., A.S.M., A.O.R. SAN CARLO DI
POTENZA E C.R.O.B. DI RIONERO IN V.

SIMOG gara n. 7191224

DICHIARAZIONE AVVALIMENTO
ALL. 7 BIS

REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza

Il/La sottoscritto/a ____________________, nato/a a ________________________ il __/__/____, domiciliato/a a
______________________, in via __________________________, con C.F. ______________________________
nella qualità di legale rappresentante / procuratore della Società ________________________________, con sede
legale in ______________________, via ___________________, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro
delle imprese di ___________________________, essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché delle
conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,
DICHIARA

1. che l’Impresa è iscritta nel Registro della Camera di Commercio di ____________________ ed attesta i
seguenti dati:


numero di iscrizione _____________________ data di iscrizione __/__/_____



forma giuridica ____________________________________________________



attività per la quale è iscritta _________________________________________



o ad apposito Albo/Registro (indicare) _____________________________________________________

2. di possedere i requisiti oggetto di avvalimento (specificare quali)


______________________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________________



______________________________________________________________________________________

3. di obbligarsi nei confronti dell’Operatore economico ________________________________________, con
sede

legale

in

____________________,

via

________________________,

C.F./P.

IVA

_____________________________________________ numero di iscrizione nel Registro delle imprese di
______________________________,

legalmente

rappresentata

da

_____________________________________________ e nei confronti della Stazione appaltante a mettere a
disposizione per tutta la durata dell’appalto, le
risorse necessarie di cui è carente l’operatore economico, in ordine al possesso del/dei requisito/i richiesto/i
per la partecipazione alla gara sopra indicato/i;
4. di non trovarsi in uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
5. di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis), comma 14 del D.L. 25.9.2002,
n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.11.2002, n. 266 (i soggetti che si avvalgono dei piani
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individuali di emersione sono esclusi dalle gare di appalto pubblico fino alla conclusione del periodo di
emersione) o se si è avvalso il periodo di emersione si è concluso;
6. di osservare gli obblighi imposti dalla normativa antimafia;
7. di non partecipare alla medesima gara in proprio o come associata o consorziata, salvo i casi di
partecipazione alla gara nello stesso raggruppamento;
8. di essere consapevole che ai sensi dell’art. 89, comma 5 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il concorrente e l’impresa
ausiliaria saranno responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni
oggetto dell’appalto;
9. di accettare integralmente e senza riserva alcuna le condizioni e prescrizioni contenute nella
documentazione di gara.

IL DICHIARANTE
__________________
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PROCEDURA

APERTA

PER

L’AFFIDAMENTO

DELLA

FORNITURA

QUINQUENNALE DI SISTEMI DI PRELIEVO, CONSUMABILI E REAGENTI PREVIO
“SERVICE” DELLE APPARECCHIATURE OCCORRENTI AI LABORATORI DI
ANALISI DELLE AZIENDE SANITARIE A.S.P., A.S.M., A.O.R. SAN CARLO DI
POTENZA E C.R.O.B. DI RIONERO IN V.

SIMOG gara n. 7191224

PATTO DI INTEGRITA’
ALL. 8

REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza

PATTO DI INTEGRITÀ
DEL DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA
NEL SETTORE DEI PUBBLICI APPALTI
Premesso che:


la Regione Basilicata con una normativa ad hoc contenuta nell’art. 32 della LR 18 del 8/8/2013 s.m.e i.
rubricato :“Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata” ha previsto la istituzione di un apposito
Dipartimento con funzione di:
a) Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata, degli enti del SSR, degli enti strumentali della
Regione, delle società interamente partecipate dalla Regione e quelle sulle quali la Regione esercita il
controllo di cui all'art. 2359 c.c., nonché dei consorzi di bonifica e dei consorzi di sviluppo industriale
operanti in Basilicata, e
b) Centrale di Committenza degli enti e delle aziende del Servizio sanitario regionale;
c)





Soggetto aggregatore della Regione Basilicata, giusta il combinato disposto del comma 3 del
medesimo art. 10 della L.R. 26/2014 e del comma 5 dell'art. 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito con L. 23 giugno 2014, n. 89;

i soggetti operanti nel territorio regionale diversi dai precedenti hanno la facoltà di aderire alla SUA RB
previa sottoscrizione di apposita convenzione;
il Consiglio dell’ANAC con deliberazione del 23 luglio 2015 ha iscritto nell’elenco dei Soggetti
Aggregatori ex art. 9 D.L. 66/2014, per la Regione Basilicata, la Stazione Unica Appaltante della Regione
Basilicata;



il Dip.to SUA –RB, nelle sue articolazioni, ai sensi dei commi 1 e 4 dell’art. 32 della L.R. n. 18/2013, come
sostituiti dal comma 2 dell’art. 10 della L.R. 18/8/2014, n. 26 e, da ultimo, dal comma 1 dell’art. 77 della
L.R. 4/3/2016 n. 5, procede per l’affidamento dei lavori di importo pari o superiore ad euro 1.000.000,00,
dei servizi e forniture di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa vigente per i contratti
pubblici di rilevanza comunitaria e in funzione di Soggetto Aggregatore per l’approvvigionamento dei
beni e servizi di cui alle categorie merceologiche individuate con DPCM emanato ai sensi del 3° co.
dell’art. 9 del DL. 66/20104 convertito, con modificazioni, nella L. 89/2014 nei limiti di competenza ivi
previsti;



con D.G.R. n. 1051 del 06/10/2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 41 del
16/10/2017 è stato adottato lo schema “Patto di integrità del Dipartimento Stazione Unica Appaltante della
Regione Basilicata in materia di pubblici appalti”, con avvio di una fase di consultazione on-line
prodromica alla successiva approvazione del medesimo “Patto”;



che la fase di consultazione on-line delle organizzazioni datoriali di categoria della Regione Basilicata,
iniziata il giorno 16/10/2017 ovverosia quella della pubblicazione della D.G.R. 1051/2017 sul seguente link
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=2976768, si è conclusa il
successivo 06/11/2017 senza la presentazione di alcuna osservazione;
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Ciò premesso, e considerato che
-

la legge 6 novembre 2012 n. 190 avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione

e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” la quale in maniera innovativa contiene norme per prevenire la
corruzione ed inasprire le sanzioni, penali patrimoniali ed amministrative, per la tenuta da parte di funzionari, di
operatori economici o altri attori di comportamenti corruttivi nella pa, i quali si frappongono allo sviluppo del Paese e
vanificano gli interventi di politica economica;

-

all’art. 1 comma 17 , la medesima legge per elevare la cornice di sicurezza delle procedure di gara e dei contratti

pubblici, e quindi al fine di prevenire la corruttela ha incentivato la adozione e la diffusione di strumenti di carattere
pattizio quali i protocolli di legalità o patti d’integrità facultando le stazioni appaltanti “ a prevedere negli avvisi, bandi
di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità
costituisce causa di esclusione dalla gara», positivizzando l'orientamento giurisprudenziale ormai prevalente, che
considera i patti di legalità/integrità alla stregua di un contratto sottoscritto tra le parti, nello specifico p.a. e
operatori economici accettato da questi ultimi in occasione della partecipazione alla procedura per
l’affidamento di un contratto pubblico e della sua sottoscrizione, valevole sino alla completa della esecuzione
degli obblighi contrattuali; il contenuto del p.i. prescrive di tenere un comportamento finalizzato a prevenire
ipotesi corruttive nonché a garantire la sicurezza e la regolarità dei luoghi di lavoro, con la previsione delle
sanzioni per le violazioni, ed al contempo a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i
concorrenti e per il personale dipendente dell’o.e. impiegato nelle varie fasi nell’espletamento delle procedure
di affidamento di beni, servizi e lavori e nell’esecuzione del relativo contratto assegnato;
-

le previsioni normative di riferimento consentono alle stazioni appaltanti di prevedere nel p.i. una serie

di comminatorie si sanzioni graduate dall’esclusione in fase di partecipazione alla gara nel caso di mancata
sottoscrizione/accettazione

del

patto, all’annullamento/revoca dell’aggiudicazione con conseguente

applicazione delle misure accessorie (escussione della cauzione e segnalazione all’ANAC), e, infine, alla
risoluzione del contratto ex art. 1456 cc eventualmente stipulato, nei casi in cui venga accertata la violazione
delle clausole pattuite, ed al divieto di partecipazione a tutte le procedure di affidamento per un periodo
predeterminato;

-

con il patto di integrità viene sugellata la reciproca e formale obbligazione tra la stazione appaltante e i
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soggetti partecipanti a tutte le procedure di affidamento di beni, servizi e lavori di improntare i propri
comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, in modo da non recarsi alcun danno, e
dell’anticorruzione, espressione di un comune impegno tendente ad assicurare la legalità, imparzialità e la
trasparenza ed in particolare a quell'onere di peculiare diligenza e/o buona fede che incombe sul concorrente,
e che può ricondursi, in generale, al canone comportamentale di cui agli artt. 1337, art. 1338 e 1440 cod. civ.
nella tenuta di gara e successivamente nella stipulazione del contratto pubblico, e nell'esecuzione di un
contratto in modo da prevenire, controllare e contrastare il più possibile comportamenti illegali ed illeciti e
tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro e dei lavoratori;
-

di improntare i comportamenti da tenere nelle diverse fasi della partecipazione alla gara, della

aggiudicazione e della sottoscrizione del contratto ed esecuzione dello stesso ai principi ed alle fattispecie
individuati nel codice civile e nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 -Regolamento
recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 ss mm e ii., ed in particolare negli artt. 2, co.3, 8 e 14, e nel Codice di comportamento dei
dipendenti della Giunta regionale adottato con DGR 30 luglio 2014 n. 953, che all’art. 1, co. 2 richiama, integra
e specifica l’applicazione del DPR 62/2013 ss. mm. e ii ai dipendenti regionali della giunta e gli ulteriori soggetti
indicati nella previsione medesima i cui comportamenti, tra l’altro, vengono individuati in particolare negli
artt. 8 e 14;

-

è legittima la previsione del bando che richieda l'accettazione dei protocolli di legalità / patti di integrità ,

da parte dei partecipanti quale condizione il cui inadempimento comporta la possibile esclusione "in quanto
tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono
dall'applicazione di norme imperative di ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di
prevenzione e contrasto della criminalità organizzata nel settore degli appalti" (AVCP, determinazione n. 4/2012), ed
altre sanzioni, mediante l’accettazione del P.I. i sottoscrittori assumono l’impegno a rispettare precetti e
comportamenti già indicati dal legislatore in parte già doverosi, in violazione dei quali sia la legislazione sia il
PI riconducono sanzioni di carattere patrimoniale e non;
-

per i protocolli di “nuova generazione” è prevista la possibilità di introdurre la clausola risolutiva espressa

di cui all’art. 1456 del c.c., connessa ad alcune tipologie di reati, secondo lo schema-tipo di cui all’allegato C
delle “Prime linee guida per l’avvio di un circuito collaborativo tra ANAC-Prefetture-UTG ed enti locali per
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la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l’attuazione della trasparenza amministrativa” (cfr. protocollo
A.N.AC. - Ministero dell’interno del 15 luglio 2014).;
-

la legge n. 190/2012 e s.m.i. ha introdotto un nuovo comma (comma 16 ter) nell’ambito dell’art. 53 del D.

Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. per contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all’impiego del dipendente
successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro. Il rischio valutato dalla norma, e contro il quale
intervenire, è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente precostituirsi delle situazioni
lavorative vantaggiose e così sfruttare, a proprio fine, la sua posizione e il suo potere all’interno
dell’Amministrazione per ottenere un lavoro per lui attraente presso l’impresa o il soggetto privato con cui
entra in contatto.
-

1

il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2017-2019 della

Giunta regionale, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 71 del 14 febbraio 2017, prevede
come misure anticorruttive il Patto di Integrità e l’attuazione del comma 16 dell’art. 53 D. Lgs. 165/2001 ss.
mm. e ii. ( cd. divieto di pantouflage o revolving door).

L'approvazione del presente Patto di Integrità manifesta la volontà della Regione Basilicata di:
>

contrastare, nel settore dei contratti pubblici, con una misura preventiva di natura pattizia pratiche

corruttive e/o concussive e tentativi di infiltrazione della criminalità, nonché di garantire la sicurezza dei
luoghi di lavoro e dei lavoratori ;
>

disporre che il Patto di integrità si applichi alle procedure di affidamento di cui alle determinazioni a

contrarre ex art. 32, c. 2 del D.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., e costituisca, con la sua accettazione, condizione
di ammissibilità ovvero di esclusione nelle medesime procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture,
o di annullamento/revoca dell’aggiudicazione, di risoluzione del contratto e di escussione della polizza;
>

stabilire di tenere comportamenti improntati a buona fede diligenza correttezza e rispetto della

trasparenza e concorrenza nelle fasi della procedura ad evidenza pubblica, nella sottoscrizione del contratto e
nella esecuzione del contratto

Al fine attuare il divieto di che trattasi, giusta quanto all’uopo programmato dal P.T.P.C.T. 2015 – 2017, è stata adottata una
circolare sull’argomento (Circolare n. 4/2015 del R.P.C.), trasmessa poi a tutte le Direzioni Generali al fine di esplicitare quelli
che sono gli obblighi derivanti dall’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
1
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Il Patto di integrità è costituito dai seguenti articoli:

Articolo 1 – Finalità
Articolo 2 - Definizioni e ambito di applicazione
Articolo 3 - Obblighi degli operatori economici nei confronti della Regione Basilicata - Stazione Unica
Appaltante
Articolo 4 - Obblighi dell’aggiudicatario nel caso dell’art. 2 co. 2.1
Articolo 5- Obblighi della Regione Basilicata - Stazione Unica Appaltante
Articolo 6 - Violazione del Patto di Integrità e comminatorie di sanzioni
Articolo 7 - Efficacia del Patto di Integrità

Articolo 1
Finalità
1.

Il presente Patto di Integrità in materia di procedure di affidamento degli appalti pubblici svolte dal Dip.to

SUA-RB della Regione Basilicata testimonia la volontà di dare un segnale di cambiamento sinergico condiviso
tra la Regione Basilicata e gli operatori economici che partecipano alle gare e stipulano i contratti pubblici di
lavori servizi e forniture per combattere la corruzione, che in quanto tale altera l’integrità del sistema della
cosa pubblica, impoverisce il paese privandolo di risorse, opportunità e prospettive.
2.

Il Patto di Integrità costituisce un nuovo strumento della strategia della lotta alla corruzione, parallelo alla

repressione penale ed ad altre forme di prevenzione, attraverso il quale si previene ed si elimina la tenuta dei
comportamenti corruttivi con la finalità di ripristinare e rafforzare la fiducia dei cittadini nella pubblica
amministrazione, di presentare la p.a. come attrice dell’azione di contrasto alla corruzione attraverso il
monitoraggio dei propri procedimenti e la repressione dei comportamenti violativi dei precetti anticorruttivi
dalla stessa posti.
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3.

Il Patto di Integrità stabilisce inoltre che ogni attore della procedura ad evidenza pubblica si comporta

secondo buona fede correttezza e diligenza a pena dell’applicazione delle sanzioni previste dal medesimo
Patto o dagli atti di gara.

Articolo 2
Definizioni e ambito di applicazione
1. DEFINIZIONI:
 Stazione Unica Appaltante si individua il Dip.to SUA-RB Stazione Unica Appaltante della Regione
Basilicata
 Ente obbligato (o aderente) ad avvalersi della SUA-RB per gli approvvigionamenti di lavori, beni servizi e
forniture o

Committente è la p.a. per la quale viene svolta la gara e che sottoscrive il contratto,

 Operatore economico è il soggetto che partecipa alla gara,
 Aggiudicatario è l’o.e. che si è aggiudicato la gara,
 Patto di Integrità è il Patto di Integrità e le sue ss. mm. e ii. - successive modifiche ed integrazioni
 Per ogni ulteriore definizione valgono quelle contenute nell’art. 3 del D. Lgs. 50/2016 ss. mm. e ii..
2.AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente Patto di Integrità disciplina i comportamenti ai quali devono uniformarsi gli operatori economici (
ma anche altri soggetti legati all’imprenditore ad es: ausiliari consulenti collaboratori) e richiama quelli che i
dipendenti ( ma anche altri soggetti legati alla pa ad es: ausiliari consulenti collaboratori) della Stazione Unica
Appaltante della Regione Basilicata SUA RB i quali sono tenuti ad osservare, in quanto destinatari, i Codici
etici nell'ambito delle procedure di affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture.
L’ambito di applicazione del presente P.I. è diverso a seconda che la Stazione Unica Appaltante espleti la gara
:
2.1 per conto degli uffici del Dip.to Giunta, trova applicazione sino alla completa esecuzione del contratto
di appalto;
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2.2 per conto degli altri committenti, le prescrizioni del P.I. sono efficaci solo per le fasi della procedura
di gara dall’avvio alla aggiudicazione, e, ricorrendone l’ipotesi, alla conclusione dell’Accordo quadro
o convenzione ex art. 26 L 488/99 ss. mm. e ii..2
3

Il presente Patto di Integrità è da considerarsi in maniera inequivoca allegato alla documentazione di gara
costituendone parte integrante e sostanziale.

4

Il presente Patto di Integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione del1a Stazione Unica Appaltante
da una parte e gli operatori economici, come definiti dall’art. 3 del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. ”Codice dei
contratti pubblici”, dall’altra ad assumere condotte conformi ai principi ed alle fattispecie individuati nel
codice civile e nel Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale adottato con DGR 30
luglio 2014 n. 953, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Regione Basilicata e nel Decreto
del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 -Regolamento recante Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ss mm e ii., ed in
particolare negli artt. 2, co.3, 8 e 14.

5

L’espressa accettazione dello stesso da parte dell’o.e. costituisce condizione di ammissione a tutte le
procedure di gara di competenza del Dip.to SUA RB.

Ai fini della partecipazione alla procedura di

affidamento, è richiesta, nei modi previsti nella lex specialis di gara, la produzione insieme alla
documentazione di gara di una apposita dichiarazione di accettazione del presente Patto di Integrità da parte
del legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i.

Articolo 3
Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione Unica Appaltante
l. Con l'accettazione del presente Patto di Integrità l'o.e.:
nell’ipotesi di cui al precedente art. 2, co. 2.1 si obbliga nelle diverse fasi della partecipazione alla gara, della
aggiudicazione, ad osservare il presente Patto di Integrità assumendo condotte conformi ai principi ed alle
fattispecie individuati nel codice civile e nel Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale
Per le fasi successive ( conclusione del contratto ed esecuzione) trova applicazione, se esistente, il Patto di Integrità adottato
dall’ente committente, in tal caso agli atti di gara viene allegata apposita dichiarazione di accettazione.
2
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adottato con DGR 30 luglio 2014 n. 953, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Regione
Basilicata e nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 -Regolamento recante Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
ss mm e ii., ed in particolare negli artt. 2, co.3, 8 e 14. La dichiarazione di accettazione viene assunta dall’o.e.
nella consapevolezza che la violazione del presente patto viene censurata con le previsioni sanzionatorie
contenute al successivo art. 6.
Diversamente nell’ipotesi di cui al precedente art. 2, co. 2. 2 si obbliga nelle diverse fasi della partecipazione
alla gara e della aggiudicazione, e, ricorrendone l’ipotesi, della conclusione dell’Accordo quadro o
convenzione ex art. 26 L 488/99 ss. mm. e ii. ad osservare il presente Patto di Integrità assumendo condotte
conformi ai principi ed alle fattispecie individuati nel codice civile e nel Codice di comportamento dei
dipendenti della Giunta regionale, adottato con DGR 30 luglio 2014 n. 953, nel Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione della Regione Basilicata e nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ss mm e ii., ed in particolare negli artt. 2, co.3, 8 e 14. La dichiarazione di
accettazione viene assunta nella consapevolezza che la violazione del presente patto viene censurata con le
previsioni sanzionatorie contenute al successivo art. 6.
3.In particolare, senza escludere altre condotte inadempienti:
3.1 si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o
gestione del contratto;
3.2 si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di
altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Stazione Unica
Appaltante;
3.3 si obbliga a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi
compresi i soggetti collegati o controllati dalla Regione Basilicata, somme di denaro o altra utilità per sé e per
terzi finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
3.4 si impegna a segnalare tempestivamente alla Stazione Unica Appaltante la perpetrazione o il tentativo di
ogni illecito, di cui sia diretto o indiretto destinatario o testimone, posto in essere dai dipendenti della
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medesima Stazione/Regione o terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di
affidamento ;
3.5 si impegna a segnalare tempestivamente alla Stazione Unica Appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa
(ad esempio di denaro o di altra utilità per se o per terzi) proveniente dai dipendenti della medesima Stazione
o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o della conclusione
dell’Accordo quadro o convenzione ex art. 26 L 488/99 nell’ipotesi ex art. 2, co. 2.2.
3.6 si impegna, altresì, a denunciare all'autorità giudiziaria ogni condotta o il tentativo di corruzione,
estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale [ad esempio richieste di tangenti, pressioni per
indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni
personali o in cantiere, etc] e a prestare fattiva collaborazione per consentire la punizione dei colpevoli;
4. L'operatore economico si obbliga, altresì, per i propri dipendenti e collaboratori consulenti ausiliari del cui
operato risponde e si impegna a portare a conoscenza degli stessi, anche tramite le rappresentanze sindacali,
il presente Patto di Integrità e ss. mm. e ii.. Si impegna a rendere noti alla Stazione Appaltante e all’ente
committente

i provvedimenti assunti nei confronti dei dipendenti che si siano resi colpevoli dei

comportamenti violativi del presente Patto di Integrità e laddove siano enti forniti di personalità giuridica o
abbiano la forma di società o associazioni, anche prive di personalità giuridica, sono tenuti alla comunicazione
alla Stazione appaltante e all’ente committente oltre che della adozione dei provvedimenti nei confronti dei
colpevoli, anche alla intervenuta sottoposizione degli stessi enti alle misure di cui all’art. 7 del D. Lgs. 231/2001
ss. mm. e ii..
5. L’operatore economico ai sensi e per gli effetti dell’art 53 comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 ss. mm e ii.
(cd.divieto di pantouflage o revolving doors) si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o
autonomo ed a non attribuire incarichi ad ex dipendenti della p.a. che hanno esercitato poteri autorizzativi o
negoziali per conto della stessa (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabili di
procedimento ex art. 31 del Codice dei Contratti ss. mm. e ii) per il triennio successivo alla cessazione del
rapporto di lavoro.
Nell’ipotesi in cui emergesse, per effetto dei controlli effettuati da dalla Stazione Unica Appaltante l’evidenza
della conclusione dei rapporti di cui sopra, sarà disposta l’immediata esclusione dalla procedura di gara di cui
trattasi.
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6. L’operatore economico è consapevole che i contratti eventualmente conclusi e gli incarichi conferiti in
violazione di quanto previsto dall’art 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 ss. mm e ii. sono nulli ed è fatto
divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per
i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi
riferiti.
Articolo 4
Obblighi dell’aggiudicatario nel caso dell’art. 2 co. 2.1
1.

Nel caso di cui all’ art. 2 co. 2.1 l’aggiudicatario si obbliga anche nelle fasi della conclusione del
contratto e sino alla sua esecuzione, ad osservare il presente Patto di Integrità assumendo condotte
conformi ai principi ed alle fattispecie individuati nel codice civile e nel Codice di comportamento
dei dipendenti della Giunta regionale adottato con DGR 30 luglio 2014 n. 953, nel Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione della Regione Basilicata e nel Decreto del Presidente della Repubblica
16 aprile 2013, n. 62 -Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ss mm e ii., ed in particolare negli artt. 2,
co.3, 8 e 14. La dichiarazione di accettazione viene assunta dall’o.e. nella consapevolezza che la
violazione del presente patto viene censurata con le previsioni sanzionatorie contenute al successivo
art. 6

2.

L’aggiudicatario si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla
normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte del competente ufficio
della Regione Basilicata anche per i sub affidamenti relativi alle categorie di cui al c. 53, dell’art. 1,
della Legge 190/2012 ss. mm. e ii. e precisamente:
a)

trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

b)

trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;

c)

estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

d)

confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

e)

noli a freddo di macchinari;

f)

fornitura di ferro lavorato;

g)

noli a caldo;

h)

autotrasporti per conto di terzi;
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i)

guardianìa dei cantieri.

3. Successivamente alla sottoscrizione del contratto, gli obblighi di cui ai precedenti numeri si intendono riferiti
all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la
clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati
dall'appaltatore con i propri subcontraenti. L’aggiudicatario si obbliga a trasmettere il contratto al competente
ufficio della Regione Basilicata entro 10 gg dalla sottoscrizione a pena dell’incameramento della cauzione
definitiva.
4.3 I1 contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva al competente ufficio della Regione
Basilicata e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti
dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento
darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei
confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del
contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art.
317 del c.p..
Articolo 5
Obblighi della Regione Basilicata/Stazione Unica Appaltante
1. La Regione Basilicata si obbliga:
1.1

nell’ipotesi di cui al precedente art. 2, co. 2.1 nelle diverse fasi della partecipazione

alla gara, della aggiudicazione, della sottoscrizione del contratto ed esecuzione dello stesso a che i
propri dipendenti collaboratori o consulenti, titolari di incarichi negli uffici di diretta collaborazione
delle autorità politiche ad osservare il presente Patto di Integrità assumendo condotte conformi ai
principi ed alle fattispecie individuati nel codice civile e nel Codice di comportamento dei dipendenti
della Giunta regionale adottato con DGR 30 luglio 2014 n. 953, nel Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione della Regione Basilicata e nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,
Previsione conforme Allegato C del delle “Prime linee guida per l’avvio di un circuito collaborativo tra ANAC-PrefettureUTG ed enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l’attuazione della trasparenza amministrativa” (cfr.
protocollo A.N.AC. - Ministero dell’interno del 15 luglio 2014)
3
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n. 62 -Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo
54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ss mm e ii., ed in particolare negli artt. 2, co.3, 8 e 14;
1.2

diversamente nell’ipotesi di cui al precedente art. 2 ,co. 2. 2 si obbliga nelle diverse fasi
della partecipazione alla gara, della aggiudicazione e, ricorrendone l’ipotesi, della conclusione
dell’Accordo quadro o convenzione ex art. 26 L 488/99 ss. mm. e ii, a che i propri dipendenti
collaboratori o consulenti, titolari di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità
politiche ad osservare il presente Patto di Integrità assumendo condotte conformi ai principi ed
alle fattispecie individuati nel codice civile e nel Codice di comportamento dei dipendenti della
Giunta regionale adottato con DGR 30 luglio 2014 n. 953, nel Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione della Regione Basilicata e nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,
n. 62 -Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ss mm e ii., ed in particolare negli
artt. 2, co.3, 8 e 14.

2 .Il competente Ufficio della Regione Basilicata provvede a rendere noti i provvedimenti assunti nei confronti
dei soggetti ex art. 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti della giunta regionale ex DGR 953/2014
che si siano resi colpevoli delle violazioni di cui al presente Patto di Integrità.
3.Ai sensi dell’art 53 comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 ss. mm e ii. il competente Ufficio della Regione
Basilicata procede a rendere note le cessazioni dal servizio dei dipendenti della Regione Basilicata che abbiano
svolto funzioni afferenti alla conclusione di contratti pubblici.

Articolo 6
Violazione del Patto di Integrità e comminatorie di sanzioni
1. La violazione del presente Patto di Integrità è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel
corso del quale viene garantito il contradditorio con l'operatore economico interessato.
2. La Regione Basilicata adotta il provvedimento amministrativo applicativo della sanzione irrogata ai sensi
del presente P.I. se la violazione si è verificata nella fase della predisposizione dell’offerta, dello svolgimento
della gara, e nel caso di cui al precedente art. 2 co. 2.1 anche della sottoscrizione del contratto e sino alla sua
esecuzione.
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3. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico o aggiudicatario di uno degli impegni assunti con
l'accettazione del presente patto di integrità, sono applicate le seguenti sanzioni:


l'esclusione dalla procedura di affidamento con incameramento della cauzione provvisoria nel caso di
mancata

produzione

unitamente

sottoscrizione/accettazione

del

agli

atti

presente patto

di

gara

di

apposita

nonché per le violazioni

dichiarazione
al medesimo

di

patto

commesse ed accertate sino alla aggiudicazione;


nel caso di cui al precedente art. 2, co. 2.1 la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto
eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento
della cauzione definitiva.
La regione Basilicata4 procede ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456c.c.,
ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti
dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei
delitti indicati alla lett. b) del co. 1 dell’art. 80 D. Lgs. 50/2016 ss. mm. e ii.
L'esercizio della potestà risolutoria da parte della Regione Basilicata è subordinato alla previa intesa
con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione
da parte della Regione Basilicata della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva
espressa di cui all'art. I456c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che
potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del
rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria.

E’ fatto salvo, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno se di ammontare superiore alla
cauzione, provvisoria o definitiva.
4. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale
Anticorruzione ed alle altre competenti autorità.
5. Ulteriori sanzioni possono essere previste nel disciplinare di gara.

Previsione conforme Allegato C del delle “Prime linee guida per l’avvio di un circuito collaborativo tra ANAC-PrefettureUTG ed enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l’attuazione della trasparenza amministrativa” (cfr.
protocollo A.N.AC. - Ministero dell’interno del 15 luglio 2014)
4
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Articolo 7
Efficacia del Patto di Integrità
1. Il presente Patto di Integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi produce i suoi
effetti: a) fino alla completa esecuzione del contratto nel caso di cui al precedente art 2 co. 2.1 e, b) ricorrendone
l’ipotesi, sino alla conclusione dell’Accordo quadro o convenzione ex art. 26 L 488/99 ss. mm. e ii. nella
fattispecie di cui all’art. 2 co. 2.2.
2. Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra la Regione
Basilicata/Stazione Unica Appaltante e gli operatori economici/ aggiudicatari è di competenza dell’autorità
giudiziaria competente del foro di Potenza.
3. Costituiscono parte integrante del presente Patto di Integrità il Codice di comportamento dei dipendenti
della Giunta regionale adottato con DGR 30 luglio 2014 n. 953 il Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione della Regione Basilicata ed il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ss mm e ii., ed in particolare negli artt. 2, co.3, 8 e 14.
4. Il presente Patto di Integrità è rinvenibile al seguente link www:
http: //www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=2976768 .
5. Si allega schema di dichiarazione di accettazione del Patto di integrità.
6. Entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL PATTO DI INTEGRITÀ
(ai sensi dell’art. 47 DPR n. 445/2000 e ss. mm. ii. )
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ Codice
Fiscale ______________________________nato a _____________________ il ____________ residente a
_________________________________ in via __________________________________ n.________ in qualità di
_____________________________________ della Ditta _____________________________________ con sede in
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_________________________ via/piazza ________________________ Partita I.V.A. n.__________________ tel.
____________________fax_____________________ e-mail_____________________________________________
PEC __________________________________ .
Ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 e ss. mm. ii., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del DPR 445/2000 e ss. mm. ii., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;
Visto l’art. 1, comma 17, Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e ss. mm. ii. ;
DICHIARA
di aver preso visione del “Patto di Integrità”, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale della Basilicata
n. 1347 del 11/12/2017 (allegato alla documentazione di gara ed, altresì, reperibile sul sito www.basilicatanet.it,
e di impegnarsi a rispettarne integralmente i contenuti, nell’ambito dei rapporti derivanti dalla partecipazione
alla gara in oggetto.
Il sottoscritto dichiara, altresì, che gli amministratori, il personale, i consulenti ed i collaboratori
impiegati ad ogni livello nell’espletamento della gara, sono a conoscenza del presente “Patto di integrità” e
delle relative sanzioni previste.
Il Patto di integrità viene restituito firmato digitalmente.

IL DICHIARANTE
__________________
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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA QUINQUENNALE DI SISTEMI DI PRELIEVO,
CONSUMABILI E REAGENTI PREVIO “SERVICE” DELLE APPARECCHIATURE OCCORRENTI AI LABORATORI DI ANALISI
DELLE AZIENDE SANITARIE A.S.P., A.S.M., A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E C.R.O.B. DI RIONERO IN V.

SIMOG gara n. 7191224

DICHIARAZIONE ANTIMAFIA
ALL. 9

REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza

Il/La sottoscritto/a
il

nato/a a
residente a

via

nella sua qualità di legale rappresentante di

DICHIARA
quanto segue:
DENOMINAZIONE (Istruzioni punto 1)
COGNOME E NOME
FORMA GIURIDICA
SEDE/RESIDENZA
CODICE FISCALE
PARTITA IVA
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DATA DI COSTITUZIONE
SEDI SECONDARIE E UNITA’ LOCALI
OGGETTO SOCIALE

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE (Istruzioni – punto 2)
(D. Lgs. 6/9/2011 n. 159 Art. 85, commi 1, 2, 2 bis, 2 ter e 2 quater)

COGNOME

NOME

LUOGO DI

DATA DI

NASCITA

NASCITA

RESIDENZA

INDIRIZZO

CODICE
FISCALE

CARICA

Procedura aperta per l’affidamento della fornitura quinquennale di sistemi di prelievo, consumabili e reagenti previo service delle apparecchiature occorrenti ai laboratori di analisi delle Aziende Sanitarie A.S.P., A.S.M., A.O.R.
San Carlo di Potenza e C.R.O.B. di Rionero in Vulture
DICHIARAZIONE ANTIMAFIA

Pag. 3 a 10

REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza

DIRETTORI TECNICI (Istruzioni – punto 3)
(D. Lgs. 6/9/2011 n. 159 Art. 85, commi 1, 2)

NOME

LUOGO DI

DATA DI

NASCITA

NASCITA

RESIDENZA

INDIRIZZO

CODICE
FISCALE
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COLLEGIO SINDACALE (Istruzioni – punto 4)
(D. Lgs. 6/9/2011 n. 159 Art. 85, commi 2, e 2 bis)

COGNOME

NOME

LUOGO DI

DATA DI

NASCITA

NASCITA

RESIDENZA

INDIRIZZO

CODICE
FISCALE

CARICA
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SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI (Istruzioni – punto 5)
(D. Lgs. 6/9/2011 n. 159 Art. 85, commi 2, let. c)

COGNOME

NOME

LUOGO DI

DATA DI

NASCITA

NASCITA

RESIDENZA/SEDE

INDIRIZZO

CODICE

QUOTA

FISCALE

PARTECIPAZIONE
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FAMILIARI CONVIVENTI (Istruzioni – punto 6)
(D. Lgs. 6/9/2011 n. 159 Art. 85, comma 3)
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COGNOME

NOME

LUOGO DI

DATA DI

NASCITA

NASCITA

RESIDENZA

CODICE

FAMILIARE

FISCALE

CONVIVENTE
(es. figlio di Mario Rossi
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ISTRUZIONI
(1) Per i raggruppamenti temporanei di imprese compilare le schede per ciascuna impresa facente parte del raggruppamento anche se avente sede all'estero.

Per i consorzi compilare le schede per ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10 per cento
oppure che detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una
partecipazione pari o superiore al 10 per cento, e dei soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi
operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione.
(2) Se si tratta di imprese individuali, indicare i dati del titolare e del direttore tecnico, ove previsto.

Se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese indicare i dati, oltre che del
direttore tecnico, ove previsto:
a) per le associazioni, di chi ne ha la legale rappresentanza;
b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di
cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, del legale rappresentante e degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché,
per ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione
inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, e dei soci o consorziati per
conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
c) per le società di capitali, anche del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero del socio in caso di società
con socio unico;
d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, di chi ne ha la rappresentanza e degli imprenditori o società
consorziate;
e) per le società semplice e in nome collettivo, di tutti i soci;
f) per le società in accomandita semplice, dei soci accomandatari;
g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, di coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
h) per le società personali dei soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.
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i) per le società di capitali di cui alle lettere b) e c), concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, dei soci persone
fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché dei direttori generali e dei soggetti
responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di
capitali, indicare i dati del legale rappresentante e degli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società
socia, delle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché dei direttori generali e dei
soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
I dati di cui al periodo precedente devono essere indicati anche per il coniuge non separato.
(3) Ove previsto.
(4) Indicare i membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, del sindaco, nonché dei soggetti che svolgono i compiti di
vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
(5) Per le società di capitali indicare i dati del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero del socio in caso di
società con socio unico.
(6) Indicare i familiari conviventi di tutti i soggetti indicati nelle schede.
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