
DELIBERAZIONE N. 41 DEL 17/01/2023

OGGETTO: MODIFICA DELIBERAZIONE N. 641/2022 DI INDIZIONE AI SENSI DELL'ART. 
60 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. DI UNA PROCEDURA APERTA IN FORMA AGGREGA-
TA GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO "STELLA "PER L'AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER GASTROENTEROLOGIA OCCORRENTE 
ALLA ASL RM/6, ASL LATINA. ASL FROSINONE INMI E IFO PER IL PERIODO DI 36 
MESI + EVENTUALE RINNOVO DI 12 MESI, NELLA PARTE CONCERNENTE GLI ATTI DI 
GARA.
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS 76/2020 E 
SS.MM.II. ALLE SOCIETA' BOSTON SCIENTIFICA SPA, COOK ITALIA SRL, EUROMEDI-
CAL SRL, HEALTH DEFENCE SRL, INNOVA MEDICAL SRL, LORENZATTO MG SPA, ME-
DITALIA SAS IMPORT EXPORT, OLYMPUS SITALIA SRL E SPES SRL DI DISPOSTIVI 
MEDICI PER GASTROENTEROLOGIA OCCORRENTE PER IL PERIOOD DI SEI MESI O 
PER MINOR PERIODO NECESSARIO NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA PRO-
CEDURA DI GARA APERTA IN FORMA AGGREGATA

Esercizi/o 2023 - 501010304 - 308 - 309 - 311

Centri/o di costo 3030200

- Importo presente Atto: € 117.520,00

- Importo esercizio corrente: € 117.520,00

Budget

- Assegnato: € -

- Utilizzato: € -

- Residuo: € -

Autorizzazione n°: 2023/161325.386 - 161331.387 - 
161333.388 - 161336.389

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

STRUTTURA PROPONENTE

UOC Acquisizione Beni e Servizi

Il Dirigente Responsabile

 Andrea Scotti

Responsabile del Procedimento

Andrea Scotti

L’Estensore

Cristina Corsi

  Proposta n° DL-1128-2022 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Positivo

Data 17/01/2023

IL DIRETTORE SANITARIO
Ermete Gallo

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Positivo

Data 17/01/2023

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Laura Figorilli
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Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto  data 12/01/2023   Positivo

Parere del Direttore Scientifico ISG Aldo Morrone  data 13/01/2023   Positivo

La presente deliberazione si compone di n° 10 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integran-
te e sostanziale:
IMPORTI PER CIG X GASTRO_1 semestre 2023.pdf
Estratto bando per GURI.pdf
Estratto bando gara aggregata gastro.pdf
Quadro economico generale.pdf
ALLEGATO 11 dettaglio offerta economica.pdf
allegato 10 bis 3.pdf
allegato 10 bis 2.pdf
allegato 10 bis 1.pdf
ALLEGATO10 Capitolato Tecnico_.pdf
Allegato 9 schema di contratto forniture NUOVO.pdf
Allegato 8 modulo attestazione di pagamento dell’imposta di bollo.pdf
Allegato 7 scheda fornitore.pdf
Allegato 6 patto d' integrità IFO.pdf
Allegato 5 informativa privacy.pdf
Allegato 4 Dichiarazione integrativa del DGUE Mor..pdf
Allegato 3 DGUE.pdf
Allegato 2 dichiarazioni amministrative.pdf
Allegato 1 DISCIPLINARE NUOVO GARA AGGREGATA DM PER GASTRO .pdf
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Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;

Visto il decreto legislativo 18.04.2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 23.01.2006, n. 2;

Visto l’Atto aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla 

Regione Lazio con DCA n. U00248 del 02.07.2019, modificato e integrato con la de-

libera n. 1254 del 02.12.2020;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00200 del 29/10/2021 avente ad 

oggetto: “Nomina del Direttore Generale dell’IRCCS IFO-Istituti Fisioterapici Ospi-

talieri; 

Vista la deliberazione n.1123 del 2/11/2021 di insediamento ed assunzione in carica del Di-

rettore Generale degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma Dott. Marina Cerime-

le; 

Viste le deliberazioni n. 212 del 16/03/2022 e n. 154 del 28/02/2022 con le quali sono stati  

nominati rispettivamente la Dott. Laura Figorilli quale Direttore Amministrativo ed il 

Dott. Ermete Gallo quale Direttore Sanitario degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri;

Premesso con deliberazione n. 641/2022 è stata disposta l’indizione ai  sensi dell'art.  60 del 

D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. di una procedura aperta in forma aggregata gestita con si-

stema telematico "Stella "per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per 

gastroenterologia occorrente alla Asl Rm/6, Asl Latina, Asl Frosinone INMI e IFO 

per il periodo di 36 mesi + eventuale rinnovo di 12 mesi, suddivisa in n. 175 lotti per  

un importo a base d’asta di € 23.084.630,00 iva esclusa;

Considerato che con comunicazione pec del 7 ottobre 2022, i referenti delle Aziende Sanitarie fa-

centi parte della area di aggregazione,  hanno richiesto la rettifica del capitolato tec-

nico di gara;

Considerato altresì che alla luce della richiesta in argomento il Servizio Farmaceutico ha provve-

duto a rettificare il capitolato tecnico di cui si discorre;
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Acquisito in data 28/11/2022 il capitolato tecnico revisionato, nella parte concernente il numero 

dei lotti, relativi fabbisogni e base d’asta complessiva che da Euro 23.084.630,00 iva 

esclusa passa ad € 25.076.350,00 iva esclusa;

Tenuto conto che a seguito della revisione del capitolato tecnico si è reso necessario modificare 

tutti gli atti di gara;

Ritenuto pertanto alla luce di quando sopra esposto dover modificare la delibera n. 641/2022 

nella parte concernente gli atti di gara;

Visti i sotto indicati atti di gara rettificati che stabiliscono le condizioni e le norme per 

l’espletamento della procedura di cui trattasi, che allegati alla presente deliberazione 

ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

 Allegato 1 Disciplinare di gara

 Allegato 2 Dichiarazioni amministrative

 Allegato 3 DGUE

 Allegato 4 Dichiarazione integrativa al DGUE

 Allegato 5 informativa privacy

 Allegato 6 patto di integrità IFO

 Allegato 7 scheda fornitore

 Allegato 8 modulo di attestazione pagamento imposta di bollo

 Allegato 9 schema contratto

 Allegato 10 capitolato tecnico

 Allegato 10 bis 1 capitolato tecnico dettagliato

 Allegato 10 bis 2 note al capitolato tecnico

 Allegato 10 bis 3 griglia di valutazione

 Allegato 11 dettaglio offerta economica

 Quadro economico generale

 Estratto bando di gara quotidiani

 Estratto bando GURI
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Considerato che, nelle more dell’espletamento della procedura aperta in forma aggregata in argo-

mento, si rende indispensabile garantire per il periodo di 6 mesi o per minor periodo 

necessario qualora nel frattempo abbia luogo l’aggiudicazione del  nuovo appalto, 

“di  forniture di dispositivi medici per gastroenterologia” occorrente agli IFO, le for-

niture di dispositivi medici per gastroenterologia occorrenti per lo svolgimento dell’ 

attività della UOSD di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva mantenendo le 

condizioni contrattuali di cui alla deliberazione 182/2022, per un importo complessi-

vo di € 112.520,00 iva inclusa, stimato sulla base dei consumi del secondo semestre 

2022;

Ritenuto pertanto alla luce di quanto sopra esposto, di dover procedere all’affidamento ai sensi 

dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.Lgs 76/2020 alle Società Boston Scientific Spa, 

Cook Italia Srl, Euromedical Srl, Health Defence Srl, Innova Medical Sr, Lorenzatto 

M.G. Spa, Meditalia Sas Import Export, Olympus Italia Srl e Spes Srl attuali fornito-

ri,  della fornitura di dispositivi medici occorrente per lo svolgimento dell’ attività 

della UOSD di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva per il periodo di 6 mesi 

2023 o per minor periodo necessario, fino all’espletamento della procedura di gara 

aggregata, per un importo complessivo di € 112.520,00 iva al 22% inclusa;

Considerato che la suddetta spesa complessiva di euro 112.520,00, Iva inclusa, potrà gravare sui 

budget dei conti economici 501010304, 501010308,501010309 e 501010311 del bi-

lancio dell’esercizio 2023 come di seguito ridistribuita: 

CONTO ECONOMICO 501010304 € 3.775,00 COMPETENZA ABS 

CONTO ECONOMICO 501010308 € 6.745,00 COMPETENZA ABS 

CONTO  ECONOMICO  501010309  €  16.500,00  COMPETENZA  FARMACIA 

CONTO ECONOMICO 501010311 € 85.500,00 COMPETENZA FARMACIA

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella 

sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 del-

la legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità 
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e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dal-

la legge 15/2005.

    

P R O P O N E

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e per i motivi in narrativa esposti che si intendono integral-

mente confermati di: 

 

- di modificare la delibera di indizione n. 641/2022 nella parte concernete gli atti di gara;

- approvare il nuovo disciplinare di gara ed i relativi allegati che, acclusi al presente provvedi-

mento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale qui di seguito elencati:

 Allegato 1 Disciplinare di gara

 Allegato 2 Dichiarazioni amministrative

 Allegato 3 DGUE

 Allegato 4 Dichiarazione integrativa al DGUE

 Allegato 5 informativa privacy

 Allegato 6 patto di integrità IFO

 Allegato 7 scheda fornitore

 Allegato 8 modulo di attestazione pagamento imposta di bollo

 Allegato 9 schema contratto

 Allegato 10 capitolato tecnico

 Allegato 10 bis 1 capitolato tecnico dettagliato

 Allegato 10 bis 2 note al capitolato tecnico

 Allegato 10 bis 3 griglia di valutazione

 Allegato 11 dettaglio offerta economica

 Quadro economico generale

 Estratto bando di gara quotidiani

 Estratto bando GURI

Pag. 6 di 10



- di approvare il nuovo quadro economico generale redatto ai sensi dell’art. 23 comma 15 e 16 

del D. Lgs. 50/2016;

- far gravare la spesa presunta di euro 5.000,00 iva compresa, da sostenersi per la pubblicazio-

ne dei relativi bandi, sul COGE 509030203 del bilancio 2023, somma che verrà recuperata ad-

debitando il costo effettivo al futuro aggiudicatario;

- ottemperare alle disposizioni emanate dalla Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di la-

vori, servizi e forniture in relazione alla contribuzione di cui alla Legge 23 dicembre 2005, n. 

266, art. 1 comma 67, autorizzando il versamento degli oneri così come previsto;

- affidare ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.Lgs 76/2020 alle Società Boston Scientific 

Spa, Cook Italia Srl, Euromedical Srl, Health Defence Srl, Innova Medical Sr, Lorenzatto M.G. 

Spa, Meditalia Sas Import Export, Olympus Italia Srl e Spes Srl attuali fornitori, la fornitura di 

dispositivi medici occorrente per lo svolgimento dell’ attività della UOSD di Gastroenterologia 

ed Endoscopia Digestiva per il periodo di 6 mesi o per minor periodo necessario, fino all’esple-

tamento della procedura di gara aggregata, per un importo complessivo di € 112.520,00 iva al 

22% inclusa;

- far gravare la spesa complessiva di euro 112.520,00 iva inclusa, sui budget dei conti econo-

mici 501010304, 501010308,501010309 e 501010311 del bilancio dell’esercizio dell’anno 2023 

come di seguito ridistribuita: 

      CONTO ECONOMICO 501010304 € 3.775,00 COMPETENZA ABS 

      CONTO ECONOMICO 501010308 € 6.745,00 COMPETENZA ABS 

      CONTO ECONOMICO 501010309 € 16.500,00 COMPETENZA FARMACIA 

      CONTO ECONOMICO 501010311 € 85.500,00 COMPETENZA FARMACIA

- nominare Responsabile del procedimento il Dott. Andrea Scotti – Direttore della UOC Acqui-

sizione Beni e Servizi.

- nominare Direttore per l’esecuzione del contratto la Dr.ssa Elisa Marchesini – Farmacista Di-

rigente
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Il Dirigente della  UOC Acquisizione Beni e Servizi

Andrea Scotti
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Il Direttore Generale

Visto il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale 23.01.2006, n. 2;

Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 e approvato dalla 
Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con delibe-
razioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, appro-
vate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con 
Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00200 del 
29.10.2021.

Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che 
lo stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente 
legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e s.m.i.,  
nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo 
comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;

ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente “MODIFICA DELIBERAZIONE N. 641/2022 DI INDI-

ZIONE AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. DI UNA PROCEDURA APERTA IN FORMA AG-
GREGATA GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO "STELLA "PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DI-
SPOSITIVI MEDICI PER GASTROENTEROLOGIA OCCORRENTE ALLA ASL RM/6, ASL LATINA. ASL FROSINO-
NE INMI E IFO PER IL PERIODO DI 36 MESI + EVENTUALE RINNOVO DI 12 MESI, NELLA PARTE CONCER-
NENTE  GLI  ATTI  DI  GARA.
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS 76/2020 E SS.MM.II. ALLE SOCIETA' BO-
STON SCIENTIFICA SPA, COOK ITALIA SRL, EUROMEDICAL SRL, HEALTH DEFENCE SRL, INNOVA MEDICAL  
SRL, LORENZATTO MG SPA, MEDITALIA SAS IMPORT EXPORT, OLYMPUS SITALIA SRL E SPES SRL DI DISPO-
STIVI MEDICI PER GASTROENTEROLOGIA OCCORRENTE PER IL PERIOOD DI SEI MESI O PER MINOR PE-
RIODO NECESSARIO NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA APERTA IN FORMA  

AGGREGATA” e di renderla disposta.

  Il Direttore Generale
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 Dr.ssa Marina Cerimele

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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ALLEGATO 9  

SCHEMA DI CONTRATTO 

CONTRATTO DI APPALTO 

Per l’affidamento della fornitura di dispostivi medici per ga-

stroenterologia occorrente per il periodo di tre anni + eventuale 

rinnovo di mesi 12 alla UOC Farmacia per il periodo di 36 mesi,  

CIG:__________________ 

TRA 

Azienda Sanitaria _________________  - in persona del Legale 

Rappresentante  

E 

La …………….., con sede legale in ………… n. ……………., ………………., parti-

ta iva e C.F. ………………………, di seguito chiamata "Società" o "Im-

presa" o “Fornitore”, “Appaltatore” “Affidatario” rappresenta-

ta dal legale rappresentante …………………, munito dei necessari po-

teri,,  

PREMESSO: 

- che gli IFO, il ________, al fine di procedere all’affi-

damento della fornitura _____________________, ha indetto 

una procedura aperta in forma aggregata  ……………………………… ai 

sensi dell’art.____________________ e per un importo a base 

di gara di € …………………, oltre IVA al 22% 

- che l’Impresa ha partecipato alla suddetta procedura di 

gara, presentando regolare offerta tecnico-economica; 

- che gli IFO, con delibera _______ hanno aggiudicato in 
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favore ____________ l’affidamento di cui trattasi; 

- che sono stati effettuati gli accertamenti di cui agli 

artt.80 e ss del D.Lgs. 50/2016; 

- che in merito alla insussistenza di procedimenti e/o prov-

vedimenti definitivi di applicazione di misure di preven-

zione, al fine di garantire l’affidamento del servizio, è 

stata presentata la richiesta alla Banca Dati Nazionale 

Unica per la Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) della 

prescritta informazione antimafia; 

- che si sono verificate le condizioni di cui ai commi 9 e 

1° dell’art. 32 d.lgs. 50/2016;  

- che, secondo quanto previsto dall’art. 32, comma 14, del 

D.Lgs. 50/2016, occorre procedere alla stipula del con-

tratto; 

- che l’Impresa aggiudicataria, ha prodotto la polizza fi-

deiussoria n ………………………………………. a garanzia della corretta 

esecuzione del contratto nel rispetto del disposto di cui 

all’art. 103, del D.Lgs. 50/2016; 

TUTTO CIO' PREMESSO 

e confermato, quale parte integrante e sostanziale del presente 

atto, le parti convengono e stipulano quanto segue: 

Articolo 1 

Oggetto del contratto  

L’Azienda____________ affidano alla società meglio identificata 

in premessa la fornitura di________, come esattamente riportato 
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nei seguenti documenti, che costituiscono parte integrante del 

presente contratto, anche se non materialmente collazionati ad 

esso, ma conservati presso la Stazione Appaltante: 

 capitolato tecnico; 

 offerta tecnica ed economica. 

 ………………………………………………………. 

INDICARE EVENTUALI OPZIONI – POSSIBILITA’ RINNOVI RISCATTI 

Articolo 2 

Importo dell’appalto e revisione dei prezzi 

Il corrispettivo dovuto è stabilito per tutta la durata dell’ap- 

palto in € _________ IVA al 22% inclusa. 

Trattandosi di appalto di servizi/forniture bandito successiva-

mente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole 

di revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 29 del Decreto 

Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell’articolo 106, comma 1, lettera 

a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo pe-

riodo del medesimo comma 1 dell’articolo 106. Per quanto non 

espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferi-

mento al predetto articolo 29. 

La revisione dei prezzi, nei casi in cui si verifichi un aumento 

derivante da circostanze impreviste ed imprevedibili e non im-

putabili all’operatore economico, potrà essere riconosciuta, 

previa presentazione di specifica e motivata istanza; questa 



 

4 

 

dovrà dare evidenza della variazione percentuale dei costi ri-

spetto al periodo di aggiudicazione, dell’incidenza dell’aumento 

del costo dei materiali sul prezzo d’appalto e rappresentare 

come l’aumento del costo dei materiali risulti da appositi indici 

Istat (ad esempio FOI, IPCA), prezzari con carattere di uffi-

cialità o altre specifiche rilevazioni condotte allo scopo 

dall’Istat o dai Ministeri o Autorità competenti. 

La revisione del prezzo potrà essere riconosciuta, per le pre-

stazioni rese a far data dall’istanza, soltanto nelle ipotesi 

in cui l’aumento del costo dei materiali sia variato in misura 

almeno pari al 10% rispetto alla data di aggiudicazione o, nel 

caso di revisione successiva, dalla data del riconoscimento 

della precedente revisione, come accertato dai predetti indici 

Istat, prezzari con carattere di ufficialità o altre specifiche 

rilevazioni condotte allo scopo dall’Istat o dai Ministeri o 

Autorità competenti e abbia determinato un aumento del prezzo 

complessivo dell’appalto almeno pari al 10% e tale da alterare 

significativamente l'originario equilibrio contrattuale. In tal 

caso la revisione potrà essere riconosciuta nel limite del 50% 

del valore dell’eccedenza e comunque nel limite massimo comples-

sivo per l’intero appalto delle somme a disposizione, così come 

indicate nel quadro economico dell’appalto. 

Sulle richieste avanzate dall’appaltatore la stazione appaltante 

si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni. Scaduto il predetto 
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termine l’istanza deve intendersi respinta. In caso di accogli-

mento delle richieste dell’appaltatore il provvedimento deter-

mina l’importo della compensazione al medesimo riconosciuta se-

condo quanto prescritto; 

Analogamente si potrà procedere alla revisione del prezzo quando 

si verifichino diminuzioni derivanti da circostanze impreviste 

ed imprevedibili con diminuzione del costo dei materiali variato 

in misura almeno pari al 10% rispetto alla data di aggiudicazione 

o, nel caso di revisione successiva, dalla data del riconosci-

mento della precedente revisione, come accertato dai predetti 

indici Istat, prezzari con carattere di ufficialità o altre 

specifiche rilevazioni condotte allo scopo dall’Istat o dai Mi-

nisteri o Autorità competenti e tale variazione abbia determi-

nato una diminuzione del prezzo complessivo dell’appalto almeno 

pari al 10%. 

Sono esclusi dalla revisione di cui al presente articolo i prezzi 

delle forniture/servizi contabilizzati nell’anno solare di pre-

sentazione dell’offerta. 

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo 

è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione 

l’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile. 

Articolo 3 

Norme regolatrici dell’appalto 

Tutte le norme, patti e condizioni, che regolano l’appalto so-

no contenute nel presente Contratto e nel capitolato tecnico, 
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quest’ultimo ben noto all'Impresa aggiudicataria dell'appalto 

stesso, nel disciplinare, nell’offerta dell’appaltatore. 

Articolo 4 

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità 

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il 

corrispettivo contrattuale di cui al precedente Articolo, tutti 

gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle 

attività, nonché ad ogni altra attività che si rendesse neces-

saria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per 

il corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, 

ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, 

di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione 

contrattuale. 

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni 

oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel 

rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le moda-

lità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione 

di gara, pena l’applicazione delle penali di cui oltre e/o la 

risoluzione di diritto del Contratto. 

3. Salva espressa deroga, le prestazioni contrattuali dovranno 

necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche 

ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, 

il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le 

prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle 

che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione. 
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4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di 

osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se 

entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno 

ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso 

remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il 

Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a 

qualsiasi titolo, nei confronti del Committente, assumendosi il 

medesimo Fornitore ogni relativa alea. 

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere 

indenne l'Azienda Sanitaria contraente da tutte le conseguenze 

derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni 

tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. 

6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qual-

siasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecu-

zione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata 

o resa più onerosa dalle attività svolte dal Committente e da 

terzi autorizzati. 

7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione 

delle attività contrattuali, di personale specializzato, che 

potrà accedere negli uffici del Committente nel rispetto di 

tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e ac-

cesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore ve-

rificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. 

8. Il Fornitore si obbliga a consentire al Committente, per 
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quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi mo-

mento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e cor-

retta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché 

a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgi-

mento di tali verifiche. 

Articolo 5 

Obbligazioni specifiche del Fornitore 

Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre 

parti del presente Contratto, a: 

a) fornire i prodotti oggetto del lotto aggiudicato, nel ri-

spetto di quanto previsto nel Capitolato tecnico e in 

tutti gli altri atti di gara; 

b) erogare tutti gli eventuali servizi previsti dal Capito-

lato Tecnico e dall’Offerta Tecnica, impiegando tutte le 

attrezzature ed il personale necessario per la loro rea-

lizzazione; 

c) adottare, nell’esecuzione di tutte le attività, le moda-

lità atte a garantire la vita e l’incolumità dei propri 

dipendenti, dei terzi e dei dipendenti del Committente, 

coerentemente con quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 in 

materia di sicurezza sul lavoro e rischi da interferenza, 

nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni 

pubblici o privati; 

d) osservare integralmente tutte le leggi, norme e regola- 

menti di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza 
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e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare 

che anche il personale rispetti integralmente le disposi-

zioni di cui sopra; 

e) a produrre modello UniLav aggiornato indicante il numero 

di PAT di ciascun lavoratore impegnato nella commessa; 

f) a comunicare immediatamente ogni modifica inerente la no-

mina del personale che svolge la funzione di preposto ai 

sensi di quanto disposto dall’art. 26 d.lgs. 81/2008; 

g) utilizzare, per l’erogazione di eventuali servizi, perso-

nale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e 

munito di adeguata preparazione professionale. A tal fine 

il Fornitore si impegna ad impartire un’adeguata forma-

zione/informazione al proprio personale sui rischi speci-

fici, propri dell’attività da svolgere e sulle misure di 

prevenzione e protezione da adottare in materia di sicu-

rezza sul lavoro e di tutela ambientale, il tutto coeren-

temente a quanto proposto in sede di Offerta Tecnica; 

h) in tutti i casi, effettuare le consegne nel luogo deputato 

dal Committente entro i termini stabiliti, secondo quanto 

previsto dai documenti di gara; 

i) in tutti i casi, effettuare la consegna / reintegro anche 

per un singolo pezzo; 

j) confezionare, etichettare e imballare i prodotti secondo 

quanto previsto dai documenti di gara; 

k) eseguire tutti gli altri servizi previsti dai documenti 
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di gara; 

l) manlevare e tenere indenne il Committente, per quanto di 

rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero 

avanzare in relazione ai danni propri derivanti da difetti 

delle forniture; 

m) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, compren-

sivi della relativa documentazione, atti a garantire ele-

vati livelli di fornitura. 

Articolo 6 

Modalità e termini di esecuzione della fornitura 

1. Per l’esecuzione degli ordini di consegna il Fornitore si 

obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi con le modalità 

stabilite ed esattamente nei luoghi indicati nella documenta-

zione di gara o successivamente modificati dal Committente. 

2. Nel caso in cui il Fornitore non effettui la consegna dei 

prodotti nel termine stabilito, l’Azienda potrà procedere 

all’acquisto presso terzi, nel rispetto della vigente disciplina 

in materia di procedure per la scelta del contraente, di tutti 

o parte dei prodotti non consegnati, considerate le esigenze di 

interesse pubblico e la necessità di concludere celermente la 

fornitura. Detto acquisto avverrà con diritto di rivalsa del 

medesimo Committente su qualsiasi credito presente o pregresso 

vantato dalla ditta stessa per i conseguenti eventuali maggiori 

oneri. 

3. Nel caso in cui il ritardo della consegna dei prodotti sia 
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riconducibile a cause di sopraggiunta e dimostrata impossibilità 

per il Fornitore di rispettare i tempi previsti, il Committente 

si riserva la facoltà di acquistare i relativi prodotti presso 

altri fornitori, nel rispetto della normativa vigente in mate-

ria di procedure di scelta del contraente, con diritto di rivalsa 

del medesimo Committente su qualsiasi credito presente o pre-

gresso vantato dalla ditta stessa per i conseguenti eventuali 

maggiori oneri. 

4. Qualora i prodotti oggetto di un ordine di consegna vengano 

consegnati presso indirizzi diversi rispetto a quanto indicato 

nell’ordine medesimo, il Fornitore: 

- non avrà diritto al pagamento di alcun corrispettivo, com-

penso o indennizzo; 

- dovrà provvedere a propria cura e spese all’eventuale ri-

tiro dei prodotti; 

- sarà comunque tenuto, ove ancora possibile, all’esatto 

adempimento e, quindi, alla tempestiva consegna dei pro-

dotti presso gli indirizzi indicati nell’ordine. 

Articolo 7 

Controllo quali/quantitativo 

1. L’Azienda si riserva il diritto di effettuare controlli sulla 

qualità del prodotto fornito. In caso di mancata rispondenza dei 

prodotti ai requisiti previsti dal Capitolato e relativi atti 

di gara, si potrà procedere alla restituzione della merce secondo 

le modalità indicate al successivo articolo. 
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2. La firma apposta sul documento di consegna, all’atto del 

ricevimento della merce, farà fede esclusivamente ai fini della 

corrispondenza del numero di colli ricevuti. 

3. L’accertamento in ordine alla quantità di merce contenuta in 

ciascun collo sarà effettuata esclusivamente dal personale de-

legato del Committente, anche in epoca successiva alla consegna. 

Tale accertamento farà fede ad ogni effetto. 

4. L’accettazione della merce da parte del Committente non eso-

nererà il Fornitore dalla responsabilità per eventuali vizi dei 

prodotti, apparenti od occulti, ancorché non rilevati all’atto 

della consegna; analogamente l’accettazione non esonererà il 

Fornitore da eventuali responsabilità per contestazioni insorte 

all’atto dell’utilizzazione del prodotto. 

5. Nel caso in cui al momento dell’utilizzo dei prodotti, il 

Committente rilevasse vizi o difformità degli stessi, non rico-

noscibili in precedenza, il Committente potrà richiedere la so-

stituzione di detti prodotti, secondo le modalità indicate 

all’articolo successivo. 

Articolo 8 

Ritiro dei prodotti da restituire o sostituire 

1. In tutte le ipotesi di restituzione al Fornitore dei prodotti 

consegnati (quali, a titolo meramente esemplificativo e non 

esaustivo, i casi di consegna in ritardo dei prodotti, consegna 

di quantità di prodotti eccedenti quelle richieste) il Commit-
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tente metterà a disposizione del Fornitore i prodotti da riti-

rare. 

2. Il Fornitore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al 

ritiro dei prodotti in eccedenza o non accettati, concordando 

con il Committente le modalità di ritiro. Il Fornitore non potrà 

pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento 

che i prodotti potrebbero subire durante il deposito, oltre i 5 

(cinque) giorni lavorativi di deposito garantiti. 

3. Nel caso in cui i prodotti resi o da restituire siano già 

stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all’emissione 

della nota di credito. Ciascuna nota di credito dovrà riportare 

chiara indicazione della relativa fattura, del numero di proto-

collo assegnato dal Committente all’ordine cui la fattura si 

riferisce, e dell’eventuale numero di ordine assegnato dal For- 

nitore alla fornitura. 

4. Il Fornitore è tenuto alla sostituzione dei prodotti con- te-

stati (difformità di qualità). Nel caso in cui il Fornitore non 

provveda alla sostituzione dei prodotti contestati, si procederà 

secondo le modalità indicate al successivo articolo “Penali”. 

Dopo 30 (trenta) giorni il Committente potrà procedere allo 

smaltimento dei prodotti a spese del Fornitore, dandone preven-

tiva comunicazione scritta a mezzo fax al Fornitore stesso. 

Articolo 9 

Fatturazione e pagamenti 

1. Al presente contratto si applica il sistema di ordinazione 
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elettronica disposto dal DM Economia e Finanze del 7 dicembre 

2018 e s.m.i. Il modello adottato è basato sullo scenario di 

trasmissione descritto all’interno delle Regole Tecniche del 

Nodo Smistamento Ordini – NSO che prevede, oltre alla valida-

zione degli ordinativi elettronici, anche la trasmissione da 

parte del NSO degli stessi ai relativi fornitori/intermediari. 

Tale modello prevede che l’Ecosistema Pagamenti (attraverso il 

Modulo Ordini Regionale - MOR,), funga da intermediario tra gli 

Enti del SSR, il NSO ed i relativi fornitori/intermediari nel 

processo di invio e ricezione degli ordini elettronici e dei 

relativi documenti attestanti l’ordinazione emessi nell’ambito 

del SSR. 

2. L’Operatore economico espressamente accetta che al presente 

rapporto negoziale venga applicata la disciplina uniforme dei 

pagamenti di cui al DCA 308 del 3 luglio 2015 e successive 

modifiche, riconoscendo che i pagamenti in proprio favore po-

tranno essere effettuati esclusivamente nel rispetto delle re-

gole ivi stabilite. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la 

fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto 

previsti. 

2. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese l’Affidatario, 

previa ricezione dell'ordine elettronico sul sistema NSO, dovrà 

emettere fattura in modalità elettronica mediante Sistema di 

Interscambio (SDI) ed intestate all’Azienda, P.I. ___________, 

riportando obbligatoriamente all’interno del tracciato il Codice 
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IPA __________, CIG: _______, il numero dell’ordine previamente 

inviato tramite il sistema NSO ovvero il codice di esclusione 

così come previsto dalle regole tecniche ministeriali, l’oggetto 

dell’appalto e la descrizione analitica della prestazione og-

getto di fatturazione con espresso riferimento al periodo cui 

si riferisce. In difetto anche di una sola delle predette indi-

cazioni la fattura verrà bloccata e dovrà essere emessa corri-

spondente nota di credito. 

3. La fattura dovrà inoltre contenere l’annotazione, qualora 

dovuta, “scissione dei pagamenti ai sensi dell’articolo 17-ter 

del D.P.R. 633/1972” cosi che l’IVA addebitata nelle fatture dal 

Fornitore sia versata dall’Agenzia direttamente all’Erario. Ciò 

in adempimento alla L. n. 96 del 21/06/2017 che ha previsto 

l’applicazione alle Agenzie Fiscali del c.d. “Split Payment”.  

4. Il pagamento delle fatture avverrà entro il termine di 60 gg. 

dalla data di ricevimento fattura, comunque secondo quanto evi-

denziato nel disciplinare di gara. Rimane inteso che il Commit-

tente, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, ac-

quisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva 

(D.U.R.C.), attestante la regolarità del Fornitore in ordine al 

versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assi-

curativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie 

professionali dei dipendenti. 

5. L’importo di ciascuna fattura potrà essere decurtato delle 

eventuali penali applicate in compensazione, fatta comunque 



 

16 

 

salva l’applicazione delle ritenute di legge. 

6. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, 

rende tempestivamente note, all’Ufficio risorse economiche de-

gli Istituti (pec: ragioneria@cert.ifo.it), le variazioni circa 

le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione, 

anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il 

Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali 

ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 

7. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi 

compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi 

dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, 

lo svolgimento delle attività previste nel presente contratto e 

nella documentazione di gara. Qualora il Fornitore si renda 

inadempiente a tale obbligo, il contratto si può risolvere di 

diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comu-

nicarsi, da parte del Committente, con lettera raccomandata a/r. 

Articolo 10 

Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva 

espressa 

1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., 

pena la nullità assoluta del presente contratto. 

2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche 

in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 

della L. 136/2010 e s.m., sono: IBAN:_______, Banca ag. _____ 
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Via ________ 

3. Il Fornitore si obbliga a comunicare al Committente le gene-

ralità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai 

dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 

136/2010 e s.m. mediante apposita scheda fornitore. 

4. Qualora le transazioni relative al contratto siano eseguite 

senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di al-

tri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il 

presente contratto è risolto di diritto, secondo quanto pre-

visto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m. 

5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti 

sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di 

nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di 

essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. 

6. Il Committente verificherà che nei contratti di subappalto 

sia inserita a pena di nullità assoluta apposita clausola con 

la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. 

7. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a 

trasmettere al Committente, apposita dichiarazione resa ai sensi 

del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-con-

tratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita 

clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di 
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tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà del Com-

mittente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il 

subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto 

dichiarato. 

8. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha no- 

tizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi 

di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione al 

Committente, alla Regione Lazio ed alla Prefettura-Ufficio ter-

ritoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa. 

9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme 

le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e 

s.m. 

Articolo 11 

Trasparenza 

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente: 

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di ter-

zi per la conclusione del Contratto; 

- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere 

ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le 

imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità 

a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare 

la conclusione del Contratto stesso; 

- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di 

danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno 
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onerosa l'esecuzione e la gestione della presente fornitura ri-

spetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque 

volte agli stessi fini. 

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle 

dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il 

Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti 

per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si 

intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'ar-

ticolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà 

conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni deri-

vanti dalla risoluzione. 

Articolo 12 

Penali 

1. Nel caso di ritardo nella consegna rispetto a quanto sta- bi-

lito nel Capitolato Tecnico sarà dovuta una penale in misura 

giornaliera pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrat-

tuale per ogni giorno di ritardo; 

2. Nel caso in cui la qualità dei prodotti consegnati risulti 

difforme rispetto a quanto previsto nel Capitolato Tecnico ed 

il Fornitore non provveda alla sostituzione dei prodotti con-

te- stati, sarà applicata una penale massima pari al 1 per cento 

dell’importo dei prodotti consegnati. 

3. Qualora il ritardo nell’adempimento comporti una penale su-

periore al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale al 
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momento dell'inadempienza (comprensivo degli importi di even-

tuali perizie di variante approvate) oppure qualora si riscontri 

un grave inadempimento agli obblighi contrattuali da parte 

dell’Appaltatore, il Responsabile del procedimento promuove 

l’avvio della procedura di cui all’art.108 del D.Lgs. n° 50/2016. 

4. In ogni caso, l’applicazione delle penali non preclude il di-

ritto del Committente a richiedere il risarcimento degli even-

tuali maggiori danni. 

Articolo 13 

Cauzione definitiva 

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., ha costituito a favore del Committente una garanzia 

fideiussoria con i seguenti dati: 

- garanzia fideiussoria n. _____; 

- garante ______________________; 

- somma garantita _____ (Euro ________/__). 

2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori 

del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e 

corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore. 

3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli 

obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte 

dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta 

espressamente inteso che il Committente ha diritto di rivalersi 

direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione, per 
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l'applicazione delle penali. 

4. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente 

svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel li- 

mite massimo del 80%. 

5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi 

per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra 

causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro della stessa 

entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della 

relativa richiesta. 

Articolo 14 

Riservatezza 

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati le informa- 

zioni ed i dati, ivi compresi quelli che transitano per le 

apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso 

o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in 

qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qual-

siasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari 

all'esecuzione del contratto. 

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, re-

lativamente a tutto il materiale originario o predisposto in 

esecuzione della fornitura. 

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o 

divengano di pubblico dominio. 

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza degli 

obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti 
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e collaboratori, nonché degli eventuali subappaltatori e dei 

dipendenti e collaboratori di questi ultimi. 

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il 

Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il con- 

tratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire 

tutti i danni che ne dovessero derivare. 

6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del contratto 

nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipa-

zione del Fornitore stesso a gare e appalti. 

7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto 

dalla normativa in tema di riservatezza e protezione dei dati. 

Articolo 15 

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa 

1. Il Fornitore dichiara di assicurare il suo personale contro 

gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi 

ai quali può andare soggetto. 

2. Il Fornitore è responsabile per i danni che possono subire 

persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'in- 

terno e fuori delle strutture degli IFO, per fatti ed attività 

connesse all'esecuzione del contratto. 

3. Il Fornitore si impegna a rispondere pienamente dei danni a 

persone e cose degli IFO o di terzi, che possano derivare dall'e-

spletamento del servizio ed imputabili ad essa od ai suoi di-

pendenti, manlevando gli IFO da ogni responsabilità. A tale 

scopo, il Fornitore dovrà costituire idonea polizza assicurativa 
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che copra tutti i rischi specificati, inclusa la responsabilità 

civile verso terzi per danni patrimoniali e non patrimoniali, 

per un massimale adeguato per ogni evento dannoso o sinistro, e 

dovrà prevedere la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi ecce-

zione, con particolare riferimento alla copertura del rischio 

anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, 

in parziale deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del 

codice civile. 

4. Resta inteso tra le Parti che l’esistenza, la validità e, 

comunque, l’efficacia della suddetta polizza assicurativa è con- 

dizione essenziale per l’Azienda. Pertanto, qualora il Fornitore 

non sia in grado di provare all’atto della stipula del Con-

tratto e/o in qualsiasi momento di possedere la copertura assi-

curativa di cui si tratta, il Contratto si intenderà risolto di 

diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, con riscos-

sione della cauzione definitiva, fatto salvo l’obbligo di ri-

sarcimento dell’eventuale maggior danno subito. 

5.Il Fornitore, infine, assume a proprio carico le responsabi-

lità inerenti la corretta esecuzione anche in caso di scioperi 

e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le 

iniziative atte ad evitare l'interruzione delle prestazioni e 

includendo gli eventuali danni nell’ambito della copertura as-

sicurativa sopra prevista. 

6. Il Fornitore allega al presente contratto copia autentica 
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della polizza assicurativa, che copre ogni rischio di responsa-

bilità civile per danni, comunque arrecati a persone o cose, per 

colpa del Fornitore. 

7. Il risarcimento dei predetti danni potrà essere effettuato a 

mezzo rimborso dell'importo risultante dalla apposita nota sti-

lata dagli uffici dell’Azienda competenti in materia. 

8. Qualora il Fornitore, o chi per esso, non dovesse provvedere 

al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato 

nella relativa lettera di notifica, l’Azienda resta autorizzata 

a provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del 

danno subito, addebitando il relativo importo al Fornitore. 

Articolo 16 

Risoluzione 

1. Il Committente potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 

1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Forni-

tore con raccomandata AR, nei seguenti casi: 

a) gravi e/o reiterati inadempimenti imputabili al Fornitore, 

comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione 

ufficiale; 

b) violazione delle norme in materia di cessione del con- 

tratto e dei crediti; 

c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del 

contratto; 

d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, 

di autore ed in genere di privativa altrui, intentate 
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contro l’Azienda, ai sensi dell'articolo " Brevetti indu-

striali e diritti d'autore"; 

e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente 

escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione 

definitiva"; 

f) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità 

contributiva del Fornitore negativo per due volte conse-

cutive, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 8, del 

D.P.R. 207/2010; 

g) inosservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni 

previste dalla Legge Regionale n. 16/2007 e s.m.i.; 

h) per gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza 

sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

i) cessione del contratto, ai sensi di quanto previsto dal 

successivo Articolo 22; 

j) applicazione di penali per un ammontare superiore al 10% 

(dieci per cento) del valore del contratto. 

2. In tutti i predetti casi di risoluzione, il Committente ha 

diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove 

essa non sia stata ancora restituita, nonché di procedere nei 

confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In questo 

caso il Committente si rivolgerà per l'esecuzione della forni-

tura appaltata alla successiva impresa che ha presentato la 

migliore offerta. 

3. Il Committente si avvarrà della clausola risolutiva espressa 
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di cui all’articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti 

dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei 

dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’af-

fidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata 

disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio 

per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318 319, 319-

bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 

353 bis c.p. 

4. Il presente contratto si intende risolto di diritto qualora 

dovesse essere accertata la carenza dei requisiti di cui all’ar-

ticolo 80 del D.lgs. 50/2016 in capo all’affidatario, nonché 

nell’ipotesi di accertata esistenza di cause di divieto, di 

decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del d.lgs. 

159/2011 nonché nelle ipotesi in cui dalla documentazione anti-

mafia di cui al d.lgs. 159/2011.  

5. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano por- 

tato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di 

segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché po-

tranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'e-

secuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi 

dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

Articolo 17 

Recesso 

1. Il Committente ha diritto, nei casi di giusta causa, di 

recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in 
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qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni 

solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC o lettera raccoman-

data a/r. 

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo mera-

mente esemplificativo e non esaustivo: 

a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ri-

corso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge 

applicabile in materia di procedure concorsuali, che pro-

ponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione 

amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il 

concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga 

designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto 

avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei 

beni o venga incaricato della gestione degli affari del 

Fornitore; 

b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti 

per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pub-

blici relativi alla procedura attraverso la quale è stato 

scelto il Fornitore medesimo; 

c) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione 

o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il 

Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con 

sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pub-

blica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica 

o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure 
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previste dalla normativa antimafia; 

d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto 

di fiducia sottostante il presente contratto e/o ogni sin-

golo rapporto attuativo; 

3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessa-

re tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale ces-

sazione non comporti danno alcuno per il Committente. In caso 

di recesso del Committente, il Fornitore avrà diritto al paga-

mento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a re-

gola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrat-

tuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi 

ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a 

ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, 

anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ. 

Articolo 18 

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi 

verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative 

e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli 

in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale 

e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi 

oneri. 

2. L'Impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare nei con- 

fronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei con- 

fronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative 
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e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti 

collettivi nazionali di lavoro del Comparto di categoria e da-

gli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle orga-

nizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rap-

presentative, nonché a rispettare le norme e le procedure pre-

viste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata 

dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei 

suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. 

3. Il Fornitore sarà tenuto inoltre all'osservanza ed all'ap-

plicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbli-

gatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, 

nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavo-

ratori nel caso di cooperative. 

Articolo 19 

Brevetti industriali e diritti d'autore 

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso 

di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra 

natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere 

di privativa altrui. 

2. Qualora venga promossa nei confronti del Committente 

un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui 

prodotti acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere 

indenne il Committente, assumendo a proprio carico tutti gli 

oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi nonché le spese 

giudiziali e legali a carico del medesimo Committente. Il Com- 
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mittente si impegna ad informare prontamente il Fornitore del-

le iniziative giudiziarie di cui al precedente comma. 

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui 

al comma precedente tentata nei confronti del Committente, que-

st'ultimo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno 

nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di 

dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto 

di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corri-

spettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi ero-

gati. 

Articolo 20 

Responsabile della commessa 

1. Con la stipula del presente contratto il Fornitore individua 

nel Sig. _____________ il Responsabile della commessa, con ca-

pacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale 

è il referente nei confronti del Committente. 

2. I dati di contatto del Responsabile della commessa verranno 

comunicati a IFO prima dell’avvio della fornitura. 

3. L’eventuale sostituzione dell’Incaricato Referente dovrà es-

sere tempestivamente portata a conoscenza del Committente. 

Articolo 21 

Trattamento dei dati, consenso al trattamento 

1. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento 

di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventiva- 

mente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità 
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dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per 

l'esecuzione di questo rapporto contrattuale. 

2. Nello specifico, verranno trattati i dati necessari all’ese-

cuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di con- 

segna, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare 

per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al con-

trollo della spesa del Committente. 

3. In ogni caso il Committente, aderendo al contratto, dichiara 

espressamente di acconsentire al trattamento ed all'invio da 

parte del Fornitore dei dati relativi alla fatturazione, per le 

finalità connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale e dei 

singoli ordini di consegna. I dati saranno trasmessi anche per 

via telefonica e telematica dal Fornitore al Committente nel 

rispetto delle disposizioni normative in vigore. 

4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure 

di sicurezza. 

5. Le parti si impegnano a comunicarsi oralmente tutte le in- 

formazioni previste della medesima normativa, ivi comprese 

quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare 

del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'in-

teressato. 

Articolo 22 

Cessione di credito, di contratto e subappalto 

1. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei 
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confronti del Committente a seguito della regolare e corretta 

esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. In ogni 

caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per il 

Committente di opporre al cessionario tutte le medesime ecce- 

zioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei 

crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto do-

vuto al Fornitore stesso anche per ordini di acquisto diversi. 

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto 

pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere noti- 

ficati al Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla 

Legge n. 52/1991; 

2. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza 

sui Contratti Pubblici n.10 del 22 dicembre 2010, il Fornito-

re, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare 

il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di 

cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i su-gli 

strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad 

utilizzare un conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare 

i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale 

sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo ri-

portando il CIG/CUP dallo stesso comunicato. 

3. La cessione del contratto è vietata. 

4. In materia di subappalto trova applicazione l’art. 105 del 

d.lgs. 50/2016. 
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Articolo 23 

Oneri fiscali e spese contrattuali 

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari 

e le spese contrattuali relative alla fornitura ed agli ordini 

di consegna ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esau-

stivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registra-

zione, copie esecutive, ecc., ad eccezione di quelli che fanno 

carico al Committente per legge. 

2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono 

effettuate nell'esercizio d’impresa e che trattasi di opera-

zioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, che il Fornitore 

è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 

n. 633/72. 

Articolo 24 

Foro competente 

Fermo restando quanto stabilito dall’art. 133, comma 1, lett. 

e), D. Lgs. 104/2010, per ogni controversia che dovesse insorgere 

in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risolu-

zione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative 

ai rapporti tra il Fornitore ed il Committente, è competente in 

via esclusiva il Foro di Roma. 

Articolo 25 

Aggiornamento tecnologico 

Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempesti-

vamente il Committente sulla evoluzione tecnica dei prodotti 
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oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili variazioni 

da apportare alle forniture. 

Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare al Con-

tratto ed ai suoi allegati quelle modifiche che, di comune 

espresso accordo, dovessero essere valutate opportune, nei li-

miti della disciplina posta dal d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Articolo 26 

Cessata produzione 

1. Il Fornitore si impegna a comunicare in modo tempestivo ogni 

imperfezione o malfunzionamento dei prodotti aggiudicati. 

2. In caso di ritiro del prodotto dal mercato, ovvero cessata 

produzione dello stesso, è fatta salva la possibilità che il 

Fornitore metta a disposizione del Committente prodotto equi-

valente o superiore in sostituzione a quelli oggetto del ritiro/ 

cessata produzione, a medesime condizioni economiche, la cui 

valutazione di idoneità sarà rimessa all’insindacabile e moti-

vato giudizio del Committente. In caso di valutazione negativa, 

il Committente potrà procedere all’acquisto presso terzi dei 

prodotti, nel rispetto della vigente disciplina in materia di 

procedure per la scelta del contraente. In tale caso, al Forni-

tore saranno addebitate le spese sostenute in più dal Committente 

rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Tali maggiori 

spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo 

non sia sufficiente, da eventuali crediti del Fornitore senza 

pregiudizio dei diritti del committente sui beni del Fornitore. 
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Nel caso di minore spesa nulla competerà al Fornitore inadem-

piente. 

Art.27 

Documenti 

Fanno parte del presente contratto i seguenti documenti deposi-

tati agli atti dell’Azienda, da intendersi integralmente ripro-

dotti e trascritti, che costituiscono parte integrante del pre-

sente contratto, anche se non materialmente collazionati ad 

esso, ma conservati presso la Stazione Appaltante: 

- il capitolato speciale di appalto e tutti i suoi allegati; 

- il disciplinare di gara; 

- l’offerta tecnico-economica della società; 

- la documentazione amministrativa presentata in sede di 

gara; 

- la deliberazione IFO n. ___________ di aggiudicazione; 

- la documentazione richiesta dall’Azienda dopo l’aggiudi-

cazione.  

- ……………………………………………………………………………… 

Roma addì …………. 

 

 

Il Direttore Amministrativo                     La Societa’ 

(_________________)*              (                   )* 

 

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile la SOCIETA’ dichiara 
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di approvare specificatamente gli artt. 2, 4, 12, 15, 16, 17, 

22, 24, del presente contratto, nonché tutti i documenti che 

formano parte integrante e sostanziale del presente atto e che 

si intendono qui riportati integralmente. 

Roma lì  

 La Società  

 (                   )* 

Le predette clausole si intendono approvate in forma specifica 

anche nell’ipotesi di unica sottoscrizione digitale del pre-

sente documento. 

*Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e 

norme collegate.                   
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DISCIPLINARE DI GARA 

               Allegato 1 

PROCEDURA APERTA 

 

PROCEDURA APERTA IN FORMA AGGREGATA 

PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI 

PER GASTROENTEROLOGIA SUDDIVISA IN 174 

LOTTI, OCCORRENTE ALLA ASL/RM 6, ASL 

LATINA, ASL FROSINONE, INMI, E I.F.O. PER IL 

PERIODO DI TRE ANNI + EVENTUALE RINNOVO 

DI 12 MESI. 

 
CIG: VEDI ALLEGATO. 

 

 

 

http://www.ifo.it/
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PREMESSA 

Con determina a contrarre n. _______ del ________ questa Amministrazione ha deliberato di 

affidare la fornitura di dispositivi medici per gastroenterologia suddivisa in 174 lotti, occorrente alla 

Asl/Rm 6, Asl Latina, Asl Frosinone, INMI e IFO per il periodo di tre anni + eventuale rinnovo di 

12 mesi, pertanto il presente documento disciplina la procedura di gara aperta in forma aggregata ex 

art. 60 del D.lgs. 50/2016, finalizzata all’affidamento della fornitura di dispositivi medici per 

gastroenterologia suddivisa in 175 lotti, occorrente alla Asl/Rm 6, Asl Latina, Asl Frosinone, INMI 

e I.F.O. per il periodo di tre anni + eventuale rinnovo di 12 mesi, di cui al Bando di gara inviato per 

la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) il __________  e sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) del  _________  nonché pubblicato sul 

“Profilo di committente” della Stazione Appaltante www.ifo.it, nella sezione “Bandi di gara”. 

L’affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta, a favore dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del 

D.lgs. n. 50/2016. 

Il Responsabile del procedimento è il Dr. Andrea Scotti – Direttore UOC Acquisizione Beni e 

Servizi. 

Per l’espletamento della presente gara, la Stazione Appaltante si avvale del Sistema per gli Acquisti 

Telematici della Regione Lazio (in seguito: STELLA), accessibile dal sito 

https://stella.regione.lazio.it/. 

Le modalità di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nel presente Disciplinare di gara. 

Gli IFO, in qualità di Stazione Appaltante, sono responsabili della pubblicazione e successiva 

aggiudicazione della procedura aperta finalizzata all’acquisizione del servizio oggetto dell’appalto. 

 

DOCUMENTAZIONE DI GARA 

 

La documentazione di gara comprende i seguenti allegati alla determina a contrarre: 

 disciplinare di gara (all. n.1) 

 dichiarazioni amministrative (all. n. 2) 

 modello DGUE (all. n. 3) 

 dichiarazione integrativa al DGUE (all. n. 4) 

 informativa ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 (all. n. 5) 

 patto d’integrità (all. n. 6) 

 scheda fornitore (all. n. 7) 

 modulo attestazione di pagamento dell’imposta di bollo (all. n. 8) 

 schema di contratto (all. n. 9) 

 capitolato tecnico (all. n.10) e suoi allegati 10 bis 1, 10 bis2 e 10 bis 3 

 dettaglio offerta economica (all. n. 11) 

http://www.ifo.it/
http://www.ifo.it/
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DOTAZIONE INFORMATICA PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Per l’espletamento della presente gara, gli IFO si avvalgono del Sistema per gli Acquisti Telematici 

della Regione Lazio (in seguito: STELLA), accessibile dal sito https://stella.regione.lazio.it/ (in 

seguito: sito). 

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara. 

Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile: 

 un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser; 

 la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo 

per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

 la registrazione a STELLA con le modalità e in conformità alle indicazioni di seguito 

descritte. 

La presentazione dell’offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di 

informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso STELLA e 

quindi per via telematica, mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, 

fatto salvo i casi in cui è prevista l’invio di campionatura. La stazione Appaltante, per l’invio della 

documentazione inerente l’eventuale soccorso istruttorio si riserva la facoltà di chiedere l’invio 

mediante PEC agli indirizzi dichiarati in sede di gara. 

Ogni operazione effettuata attraverso STELLA è memorizzata nel registro di sistema, quale 

strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni azione compiuta su STELLA e si 

intende compiuta nel giorno e nell’ora risultanti dalle registrazioni stesse. 

Le registrazioni di sistema relative alle operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla 

presente procedura sono conservate a sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti di 

STELLA. 

Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate digitalmente, in conformità alle disposizioni 

tecniche e normative di cui all’art. 43 del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

REGISTRAZIONE DELLE DITTE 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati a STELLA, 

secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito 

http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-per-le-imprese/. 

http://www.ifo.it/
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La registrazione a STELLA deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o 

procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la 

registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo. 

L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per 

valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno di STELLA 

dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente all’account 

all’interno di STELLA si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile 

all’operatore economico registrato. 

L’accesso, l’utilizzo di STELLA e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione 

incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente 

disciplinare, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza 

degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni. 

L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza 

professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, 

tra gli altri, dai seguenti principi: 

- parità di trattamento tra gli operatori economici; 

- trasparenza e tracciabilità delle operazioni; 

- standardizzazione dei documenti;  

- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;  

- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile; 

- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione 

della domanda di partecipazione; 

- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per 

il mero utilizzo della Piattaforma.  

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, 

danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella 

presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore 

economico, da: 

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi 

impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma; 

- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al 

Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato … [indicare il documento nel quale 

http://www.ifo.it/
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sono riportate tutte le prescrizioni tecnico-informatiche ad esempio Condizioni generali di utilizzo 

della Piattaforma per gare telematiche]. 

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti 

alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di 

assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine 

di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale 

funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata 

del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del 

caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul 

proprio sito istituzionale alla seguente pagina … [indicare] dove sono accessibili i documenti di 

gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo. 

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza 

dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del 

malfunzionamento. 

CHIARIMENTI 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati 

mediante STELLA, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma 

accessibili dal sito http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-per-le-imprese/da 

inoltrare entro le ore 12:00 del …………. 

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata. 

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

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

fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, 

tramite STELLA e con la pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet 

https://stella.regione.lazio.it/, nella sezione “Bandi aperti” dedicata alla presente procedura. 

COMUNICAZIONI 

Le ditte sono tenute ad indicare, in sede di registrazione a STELLA, l’indirizzo PEC o, solo per i 

concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini 

delle comunicazioni di cui all’art. 76 comma 5 del Codice. 

Salvo quanto diversamente disposto nel presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra gli IFO e 

gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante 

STELLA all’indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione. 

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non 

aggiudicare l’appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; 

avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del 

http://www.ifo.it/
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decreto legislativo n.82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di 

servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se 

l’operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la 

stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. 

Le comunicazioni relative all’attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica 

dell’anomalia dell’offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio avvengono 

presso la Piattaforma. 

È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati 

secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma “Registrazione e funzioni 

base” e “Gestione anagrafica” (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito 

http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-per-le-imprese/. 

Eventuali problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere 

tempestivamente segnalate all’Agenzia che gestisce la piattaforma di gara; diversamente la 

medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 

anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 

validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio 

si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti 

gli Operatori economici ausiliari. 

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO A BASE D’ASTA E SUDDIVISIONE 

IN LOTTI 

L’appalto è suddiviso in 174 lotti – vedi tabella allegata. 

L’importo complessivo stimato a base di gara per l’intera durata del contratto + eventuale rinnovo 

di 12 mesi, è pari ad euro 25.076.350,00 iva al 4% e 22% esclusa (36 mesi = euro 18.807.262,50  

 + eventuale rinnovo 12 mesi = euro 6.269.087,50  IVA al 4% e 22% esclusa); 

 

L’importo complessivo a base d’asta è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, 

nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 Iva e/o altre imposte e 

contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso. 

L’importo da assoggettare a ribasso è pertanto di € 25.076.350,00. 

http://www.ifo.it/
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Ai sensi di quanto disposto dal DCA 287/2017 una volta pervenuta l’aggiudicazione si procederà 

alla stipula degli autonomi contratti tra le singole Aziende interessate alla gara e le Ditte risultate 

aggiudicatarie dell’appalto o di singoli lotti. 

 

ART. 2 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO OPZIONI E RINNOVI 

2.1 Durata 

 

La durata dell’appalto è di n. 36 (trentasei) mesi più eventuale rinnovo di 12 mesi, decorrenti, 

dalla data indicata nel contratto stipulato successivamente all’aggiudicazione, nel rispetto di quanto 

previsto dall’art.32 del Codice.  

Qualora subentri, nelle more del perfezionamento dell’aggiudicazione ovvero nel corso 

dell’erogazione della fornitura, un provvedimento regionale di affidamento a livello centralizzato o 

aggregato della fornitura oggetto del presente appalto, gli IFO si riservano di recepire il 

provvedimento regionale e recedere dal contratto conseguente alla presente gara e, per tale motivo, 

la Ditta non potrà avanzare riserve e/o eccezioni né pretendere altro se non il pagamento delle 

prestazioni quantificate alla data di rescissione del contratto, avendo incondizionatamente accettato, 

con la firma dell’offerta, l’alea di tale condizione.  

2.2. Opzioni e Rinnovi 

PROROGA TECNICA 

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

necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai 

sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice (proroga tecnica). In tal caso il contraente è tenuto 

all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e 

condizioni. 

REVISIONE PREZZI 

Trattandosi di appalto di servizi/forniture bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono 

stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 

gennaio 2022, n. 4 e dell’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo 

comma 1 dell’articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa 

riferimento al predetto articolo 29. 

La revisione dei prezzi, nei casi in cui si verifichi un aumento derivante da circostanze impreviste 

ed imprevedibili e non imputabili all’operatore economico, potrà essere riconosciuta, previa 

presentazione di specifica e motivata istanza; questa dovrà dare evidenza della variazione 

percentuale dei costi rispetto al periodo di aggiudicazione, dell’incidenza dell’aumento del costo dei 

materiali sul prezzo d’appalto e rappresentare come l’aumento del costo dei materiali risulti da 

appositi indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), prezzari con carattere di ufficialità o altre specifiche 

rilevazioni condotte allo scopo dall’Istat o dai Ministeri o Autorità competenti. 

La revisione del prezzo potrà essere riconosciuta, per le prestazioni rese a far data dall’istanza, 

soltanto nelle ipotesi in cui l’aumento del costo dei materiali sia variato in misura almeno pari al 

http://www.ifo.it/
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10% rispetto alla data di aggiudicazione o, nel caso di revisione successiva, dalla data del 

riconoscimento della precedente revisione, come accertato dai predetti indici Istat, prezzari con 

carattere di ufficialità o altre specifiche rilevazioni condotte allo scopo dall’Istat o dai Ministeri o 

Autorità competenti e abbia determinato un aumento del prezzo complessivo dell’appalto almeno 

pari al 10% e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale. In tal caso la 

revisione potrà essere riconosciuta nel limite del 50% del valore dell’eccedenza e comunque nel 

limite massimo complessivo per l’intero appalto delle somme a disposizione, così come indicate nel 

quadro economico dell’appalto. 

Sulle richieste avanzate dall’appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) 

giorni. Scaduto il predetto termine l’istanza deve intendersi respinta. In caso di accoglimento delle 

richieste dell’appaltatore il provvedimento determina l’importo della compensazione al medesimo 

riconosciuta secondo quanto prescritto; 

Analogamente si potrà procedere alla revisione del prezzo quando si verifichino diminuzioni 

derivanti da circostanze impreviste ed imprevedibili con diminuzione del costo dei materiali variato 

in misura almeno pari al 10% rispetto alla data di aggiudicazione o, nel caso di revisione successiva, 

dalla data del riconoscimento della precedente revisione, come accertato dai predetti indici Istat, 

prezzari con carattere di ufficialità o altre specifiche rilevazioni condotte allo scopo dall’Istat o dai 

Ministeri o Autorità competenti e tale variazione abbia determinato una diminuzione del prezzo 

complessivo dell’appalto almeno pari al 10%. 

Sono esclusi dalla revisione di cui al presente articolo i prezzi delle forniture/servizi contabilizzati 

nell’anno solare di presentazione dell’offerta. 

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi 

e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile. 
 

RINNOVO 

Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi, per un 

importo di € 6.269.087,50 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli 

oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. L’esercizio di tale facoltà è comunicato 

all’appaltatore almeno … [indicare i giorni/mesi] prima della scadenza del contratto. All’importo di 

cui sopra verrà applicato il medesimo ribasso d’asta offerto in gara. 

 

ART. 3 – IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO 

 

Il valore globale stimato dell’appalto, è pari ad € 23.084.630, 00 al netto di Iva e/o di altre imposte e 

contributi di legge, suddiviso come da tabella allegata. 

Tabella 3 

 

Importo a base d’asta 

 
Importo per rinnovo Importo complessivo dell’appalto   

18.807.262,50 6.269.087,50 25.076.350,00 

 

http://www.ifo.it/
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ART. 4 - CARATTERISTICHE GENERALI DELL’AFFIDAMENTO 

Le specifiche tecniche della fornitura oggetto della presente procedura di gara sono dettagliatamente 

descritte nel Capitolato Tecnico e suoi allegati al quale si rinvia. 

ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA E REQUISITI MINIMI 

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’articolo 45, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 

50/2016. 

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del medesimo Decreto. 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, gli operatori economici devono, a pena 

di esclusione, possedere i requisiti di seguito individuati. 

5.1) REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui 

all’articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, 

lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e 

verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 

dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno 

esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione 

affidante negli ultimi tre anni.  

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

mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 

83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.; 

5.2) REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA  

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi 

seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti 

devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 

febbraio 2016. 

5.2 A Requisiti di idoneità 

-  essere iscritti, per attività inerenti all’oggetto dell’appalto, al Registro delle Imprese o ad uno dei 

registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in 

conformità con quanto previsto dall’articolo 83, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

http://www.ifo.it/
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- essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta 

esecuzione della fornitura, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2, d.lgs. n. 

81/2008; 

- non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito 

incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del 

Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla 

cessazione del rapporto ex art. 53, comma 16-ter D.lgs. 165/2011; 

Per la comprova del requisito sono acquisiti d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche 

amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 

indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

5.2 B Requisiti di capacità economico-finanziaria: 

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da: 

Avere un fatturato globale minimo annuo relativo agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, pari 

al doppio dell’importo a base d’asta della fornitura per ciascun Lotto cui si partecipa.  

Tale requisito è richiesto in considerazione della complessità della fornitura ed al fine di individuare 

operatori economici in grado di garantire, sotto l’aspetto economico-finanziario, la capacità di saper 

gestire e fatturare con continuità forniture affini, per caratteristiche, a quelle che costituisce 

l’oggetto dell’affidamento; una capacità economica e finanziaria ridotta rispetto al Fatturato globale 

minimo annuo richiesto non consentirebbe di individuare operatori economici specificatamente 

qualificati per l’appalto in oggetto. 

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice 

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;  

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

persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA. 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività 

da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.  

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

grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria 

mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 

5.2.C Requisiti di carattere tecnico - professionale: 

Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi/forniture analoghi 

http://www.ifo.it/
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aver effettuato almeno 2 (due) forniture di prodotti  analoghi a quelli oggetto dell’appalto nel 

triennio antecedente la data di pubblicazione del bando e di importi ciascuno almeno pari al 50% di 

quello oggetto di affidamento. 

La comprova del requisito, è fornita mediante: 

   -  certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, 

dell’importo e del periodo di esecuzione; 

   -  contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture 

quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse; 

   -  attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e 

del periodo di esecuzione; 

- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei 

documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.  

In relazione ai requisiti sopra individuati, si precisa che: 

− in caso di partecipazione nelle forme di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), D.lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm.ii., i requisiti di ordine generale devono essere posseduti e 

dichiarati/documentati da ognuno dei componenti del raggruppamento, del consorzio, del GEIE 

o da ognuna delle imprese aderenti al contratto di Rete parte dell’aggregazione interessata 

all’appalto; 

− in caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii., si applica quanto disposto dall’articolo 47, comma 1 e 2 dello stesso 

Decreto; i requisiti di ordine generale devono essere posseduti e dichiarati, oltre che dal 

consorzio, anche da ognuno dei consorziati per i quali il consorzio concorre; 

− in relazione ai requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale  gli stessi 

devono essere posseduti cumulativamente in caso di partecipazione di uno dei soggetti di cui 

all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  

ART. 6 – AVVALIMENTO 

 

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’articolo 45, D.lgs. n. 50/2016, in 

relazione alla presente gara può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere 

economico finanziario e tecnico-organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, 

secondo le modalità previste dall’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016. 

Per la partecipazione alla gara il concorrente che intende ricorrere all’istituto dell’avvalimento deve 

allegare la seguente documentazione: 
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- a pena di esclusione, una dichiarazione, contenuta nel modello di cui all’Allegato 3 – 

Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), attestante l’avvalimento dei requisiti necessari 

per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa 

ausiliaria; 

 

- una dichiarazione, anch’essa resa mediante autonomo modello di cui all’allegato 3 – 

Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) secondo le indicazioni contenute nell’articolo 9 

– Modalità di presentazione dell’offerta, busta A lettera C), da parte dell’impresa e/o dalle 

imprese ausiliaria/e, attestante: 

- la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5, D.lgs. 

n. 50/2016; 

- di essere iscritto per attività inerenti i beni di gara al Registro delle Imprese o in uso di 

registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato 

dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’articolo 83, comma 3, D.lgs. n. 50/2016; 

- di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la 

corretta esecuzione della fornitura, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2, 

D.lgs. n. 81/2008; 

- il possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento; 

- di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata; 

- una dichiarazione sottoscritta dall’impresa e/o dalle imprese ausiliaria/e con cui 

quest’ultima/e si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a 

disposizione per tutta la durate dell’Appalto le risorse necessarie di cui è carente il 

concorrente; 

- il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga 

nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 

necessarie per tutta la durate dell’appalto. Il contratto di avvalimento deve riportare in 

modo compiuto, esplicito ed esauriente, secondo quanto previsto dall’articolo 88 del 

D.P.R. 207/2010; 

-   l’oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; 

-   la durata; 

-   ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. 

 

Le citate dichiarazioni sono rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000. Nel 

caso di dichiarazioni mendaci, la Stazione Appaltante esclude il concorrente, escute la cauzione 

provvisoria e trasmette gli atti all’ANAC, ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 

216, comma 13, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed alla Autorità Giudiziaria. 

 

ART. 7 – SUBAPPALTO 

 

L’eventuale subappalto è ammesso nei limiti e termini di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016. 

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

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

Codice. 
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ART. 8 - PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE 

(R.T.I.), CONSORZI, RETI D’IMPRESA E GEIE 

 

È ammessa la partecipazione alla procedura di gara di concorrenti nella forma di R.T.I., di 

Consorzio di Imprese e Rete d’Impresa, con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli 45, 47 e 

48 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ovvero, per le Imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle 

forme previste nei paesi di stabilimento. 

 

Fatto salvo quanto già prescritto nei precedenti articoli del presente Disciplinare, gli operatori 

economici che intendano presentare un’offerta in R.T.I. o Consorzio o Rete d’Impresa o GEIE, 

devono osservare le seguenti specifiche condizioni: 

 

1) con riferimento alla fase di registrazione alla piattaforma, ai fini della partecipazione alla 

procedura è necessario che la stessa venga effettuata da parte della sola Impresa mandataria o 

dal Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.lgs. n. 50/2016 o dal 

Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti; pertanto le chiavi per accedere al sistema per la 

collocazione delle offerte saranno quelle riconducibili ad uno di tali soggetti. 

 

2) Con riferimento al contenuto della Documentazione Amministrativa: 

2.1) non è ammesso che un’Impresa partecipi singolarmente e quale componente di un R.T.I. 

o di un Consorzio Ordinario o GEIE, ovvero che partecipi a R.T.I./Consorzi 

Ordinari/GEIE diversi, pena l’esclusione dalla gara dell’impresa medesima e dei 

R.T.I./Consorzi/GEIE ai quali l’Impresa partecipa. 

 

2.2) In caso di partecipazione in forma di consorzio, di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) 

e c) del D.lgs. n. 50/2016, gli operatori economici devono specificare in sede di offerta 

(vedi Allegato 6 – dichiarazioni amministrative al Disciplinare) per quale/i consorziato/i 

concorrono e solo a quest’ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra 

forma. In caso di violazione del divieto, sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il 

Consorziato. 

 

2.3) In caso di Rete d’Impresa dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 

4 - quater, D.L. 5/2009, e di un organo comune che sia in possesso dei requisiti di 

qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, laddove il contratto di rete 

sia stato redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato 

digitalmente a norma dell’art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005, si applica quanto sopra 

prescritto in relazione ai consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 

50/2016. 

 

Nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete d’Impresa si applica quanto 

sopra prescritto in relazione ai R.T.I. ed ai Consorzi Ordinari. 
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2.4) In caso di partecipazione in forma di R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d’Impresa/GEIE, 

devono essere specificate (vedi allegato 6 – dichiarazioni amministrative al Disciplinare), 

anche in misura percentuale, le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole 

Imprese (articolo 48, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016), fermo restando che la mandataria 

dovrà eseguire la fornitura per una quota pari almeno alla maggioranza relativa 

dell’importo complessivo dell’Appalto. 

 

In caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE già costituito deve essere altresì allegata 

copia per immagine (ad esempio: scansione) /informatica del mandato collettivo speciale 

ed irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria, ovvero dell’atto costitutivo 

del Consorzio o GEIE. 

 

In caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE non ancora costituito devono invece essere 

allegate singole dichiarazioni o una dichiarazione congiunta, firmate/a digitalmente dal 

legale rappresentante o dal procuratore con poteri di firma di ogni Impresa raggruppanda 

o consorzianda, contenenti/e: 

 

•  l’indicazione dell’impresa raggruppanda a cui, in caso di aggiudicazione, sarà 

conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza ovvero 

dell’Impresa che, in caso di aggiudicazione, sarà designata quale referente 

responsabile del Consorzio o GEIE; 

 

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

48, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016. 

 

2.5) La dichiarazione di cui all’articolo 9.1, lettera B (v. Allegato 6 – dichiarazioni 

amministrative al Disciplinare), deve essere firmata digitalmente dal legale 

rappresentante: 

 

- di tutte le imprese raggruppande/consorziande, in caso di R.T.I./Consorzio 

ordinario/GEIE non formalmente costituiti al momento della presentazione 

dell’offerta; 

 

- dell’impresa mandataria/Consorzio/GEIE, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE 

formalmente costituiti prima della presentazione dell’offerta; 

 

- del Consorzio, in caso di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

 

- dell’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune nell’ambito di una 

Rete d’Impresa dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-

quater, D.L. 5/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 33/2009, laddove lo 
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stesso sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di 

mandataria ed il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25, D.lgs. n. 

82/2005; 

 

- da tutte le imprese aderenti ad un contratto di rete, compreso l’operatore economico 

che riveste le funzioni di organo comune, con potere di rappresentanza, di una Rete 

d’Impresa priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, D.L. 

5/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 33/2009, laddove l’organo 

comune sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di 

mandataria ed il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25, D.lgs. n. 2/2005; 

ovvero dal Legale Rappresentante, nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica 

della Rete d’Impresa; 

 

- dell’impresa che riveste la funzione di organo comune o dell’Impresa aderente al 

contratto di Rete, a cui sia già stato formalmente confermato/conferito mandato di 

rappresentanza e che sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per 

assumere la veste di mandataria; 

 

- di ognuna delle Imprese aderenti al contratto di Rete parte dell’aggregazione 

interessata all’appalto, in assenza di mandato conferito nelle modalità di cui al punto 

precedente; 

 

- in alternativa le medesime dichiarazioni e i medesimi documenti possono essere 

firmati digitalmente da parte di un procuratore con poteri di firma, con allegata in 

quest’ultimo caso anche scansione dell’atto comprovante i poteri di firma del 

sottoscrittore. 

 

2.6) In caso di R.T.I./Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della 

presentazione dell’offerta, i documenti di cui al all’articolo 9.1, lettera D, devono essere 

intestati a ciascuna delle Imprese raggruppande/consorziande, con obbligo di firma da 

parte di ognuna di esse. In caso di R.T.I./Consorzio Ordinario già costituiti, è sufficiente 

la firma della sola impresa mandataria o Consorzio. In caso di partecipazione di un 

Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.lgs. n. 50/2016. Tali 

documenti dovranno essere intestati e firmati dal Consorzio medesimo. Gli operatori 

economici possono godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in 

cui tutte le imprese che costituiscono il R.T.I./Consorzio ordinario o, oltre al Consorzio di 

cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.lgs. n. 50/2016, tutte le imprese da 

quest’ultimo indicate quali esecutrici della fornitura, presentino, nelle modalità indicate 

nel medesimo paragrafo 9.1, le certificazioni di cui all’articolo 93, comma 7, del D.lgs. n. 

50/2016, la certificazione di conformità alla norma EN ISO 9001:2008 di cui alla lettera 
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E deve essere prodotta da tutte le Imprese che costituiscono il R.T.I./Consorzio Ordinario 

o dal Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.lgs. n. 50/2016 e da 

tutte le Imprese indicate quali esecutrici della fornitura. 

 

2.7) In relazione alla documentazione di cui all’articolo 9.1, lettera H del presente 

Disciplinare si precisa che, in caso di partecipazione in R.T.I./Consorzio, il versamento 

della contribuzione è unico e deve esser effettuato dalla impresa mandataria (o designata 

tale) /Consorzio. 

 

3)  Con riferimento al contenuto dell’Offerta Tecnica e al contenuto dell’Offerta Economica, 

tutta la documentazione in esse presente, deve essere firmata digitalmente dal legale 

rappresentante: 

 

- di tutte le imprese raggruppande/consorziande, in caso di R.T.I./Consorzio 

ordinario/GEIE non formalmente costituiti al momento della presentazione 

dell’offerta; 

 

- dell’impresa mandataria/Consorzio/GEIE, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE 

formalmente costituiti prima della presentazione dell’offerta; 

 

- del Consorzio, in caso di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

 

- dell’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune nell’ambito di una 

Rete d’Impresa dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, 

D.L. n. 5/2009, laddove lo stesso sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti 

per assumere la veste di mandataria ed il contratto di rete sia stato redatto per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma 

dell’art. 25 del D.lgs. n.82/2005; 

 

- da tutte le Imprese aderenti ad un contratto di rete, compreso l’operatore economico 

che riveste le funzioni di organo comune, con potere di rappresentanza, di una Rete 

d’Impresa priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, D.L. 

n. 5/2009, laddove l’organo comune sia in possesso dei requisiti di qualificazione 

richiesti per assumere la veste di mandataria ed il contratto di rete sia stato redatto per 

atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a 

norma dell’art. 25, d.lgs. n. 82/2005; e, nelle ulteriori ipotesi di configurazione 

giuridica della Rete d’Impresa, dal legale rappresentante; 

 

- dell’impresa che riveste la funzione di organo comune o dell’Impresa aderente al 

contratto di Rete, a cui sia già stato formalmente confermato/conferito mandato di 
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rappresentanza e che sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per 

assumere la veste di mandataria; 

 

- di ognuna delle imprese aderenti al contratto di Rete parte dell’aggregazione 

interessata all’appalto, in assenza di mandato conferito nelle modalità di cui al punto 

precedente. 

 

In alternativa le medesime dichiarazioni e i medesimi documenti possono essere firmati 

digitalmente da parte di un procuratore con poteri di firma, con allegata in quest’ultimo caso anche 

scansione dell’atto comprovante i poteri di firma dello stesso. 

 

ART.8 – PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC 

 

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

favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo di cui alla tabella allegata; 

 

Si precisa che i predetti contributi sono calcolati sulla base di quanto disposto dall’Autorità 

Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 830 del 21/12/2021. 

 

LOTTO IMPORTO CIG CONTRIBUTO 

Vedi tabella allegata €  vedi tabella 

allegata 

Vedi tabella allegata Vedi tabella allegata 

 

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-

pagamenti-di-anac  

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali 

opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara. 

 

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema 

AVCpass.  

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema AVCpass, la stazione appaltante richiede, ai 

sensi dell’articolo 83, comma 9 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. 

 

Ai sensi dell’articolo 1, punto 2, della delibera ANAC n.  830 del 21/12/2021 i concorrenti sono 

esentati dal pagamento del contributo in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

ART. 9 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

La presentazione dell’offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) 

deve essere effettuata su STELLA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della 

piattaforma, accessibili dal sito http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-per-le-
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imprese/. Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata, eseguendo le 

operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse. 

L’offerta deve essere collocata sul sistema STELLA entro e non oltre il termine perentorio 

delle ore   12:00  del giorno  ………… 

 

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può 

sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal 

proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti su STELLA più offerte 

dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell’operatore stesso, verrà ritenuta 

valida l’offerta collocata temporalmente come ultima. 

Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se 

sostitutiva di quella precedente. 

Non sono ammesse offerte incomplete, condizionate o alternative. Saranno escluse altresì tutte le 

offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare. 

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

Codice. 

Della data e dell’ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma. 

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse 

procedere all’aggiudicazione. 

La presentazione dell’offerta mediante STELLA è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il 

quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, 

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

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

motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità degli IFO ove per ritardo o disguidi o motivi 

tecnici o di altra natura, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio. 

In ogni caso il concorrente esonera gli IFO da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni 

natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento di STELLA. 

Gli IFO si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di 

malfunzionamento di STELLA. 

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere 

per tempo la fase di collocazione dell’offerta su STELLA e di non procedere alla collocazione 

nell’ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i. 
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Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 

sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non 

aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese 

mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi 

compreso il DGUE, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte 

digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia 

autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove 

non diversamente specificato è ammessa la copia scansionata. 

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

deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua 

straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del 

concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. I documenti a comprova dei requisiti di 

partecipazione possono essere presentati senza bisogno di traduzione se redatti in inglese, francese, 

spagnolo; in tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua 

italiana come sopra specificato. 

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice per 240 giorni dalla 

scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. 

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

corso, gli IFO potranno richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, di 

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

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

 

Con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e 

chiarimenti inclusi. 

Il mancato riscontro alla richiesta degli IFO sarà considerato come rinuncia del concorrente alla 

partecipazione alla gara. 

ART. 9.1 - DEPOSITO TELEMATICO DELLA DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA 

Nell’apposita sezione gli operatori economici devono allegare per ogni singolo lotto i sotto elencati 

documenti (in caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d’Impresa o GEIE si veda l’articolo 8 del 

Disciplinare), redatti in lingua italiana: 

Indice  

1) domanda di partecipazione ed eventuale procura; 

2) DGUE;  

3) dichiarazione integrativa;  
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4) garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore; 

5) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all’ANAC [se 

dovuto]; 

6) PASSoe, [solo se previsto il ricorso ad AVCpass]; 

7) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 14.4; 

8) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.6; 

 

Nello specifico dovranno essere prodotti: 

-  un indice completo della documentazione amministrativa presentata; 

- una dichiarazione che riporti i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la 

forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l’indicazione 

del relativo codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20, 

firmata digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante dell’operatore economico 

ovvero da un procuratore con poteri di firma, conforme a quanto riportato nell’Allegato 2 – 

Dichiarazioni amministrative al Disciplinare, attestante (in caso di R.T.I. o Consorzio o Rete 

d’Impresa o GEIE si veda l’articolo 8 del presente Disciplinare): 

1) l’accettazione incondizionata di tutto quanto previsto nel Bando, nel Disciplinare, nel 

Capitolato Tecnico ed in tutti i loro allegati, nonché nei chiarimenti pubblicati; 

2) l’impegno a mantenere valida l’offerta per un tempo non inferiore a 240 giorni dal termine 

fissato per la presentazione dell’offerta; 

3) che l’impresa, in caso di aggiudicazione, acconsentirà all’effettuazione dei controlli che il 

Committente, o per esso qualunque Ufficio dipenda, si riserva di disporre sulla qualità e 

conformità del servizio; 

4) che l’impresa è in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del 

personale dipendente e si impegna a rispettare gli stessi e ad applicare le norme dei contratti 

collettivi di lavoro degli accordi integrativi; 

5) che l’Impresa è informata, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 12 del d.lgs. n. 196/2003, del 

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

esclusivamente ai fini della partecipazione alla procedura di gara per la quale la presente 

dichiarazione viene resa, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo 

Decreto; 

6) in caso di partecipazione di Impresa avente sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti 

nelle cosiddette “black list” di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 

ed al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, 

dichiarazioni in merito al possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 37 del 

D.L. 78/2010 ed del D.M. 14 dicembre 2010 ovvero all’invio di apposita istanza per ottenere 

l’autorizzazione in corso di validità sopra indicata; il mancato avvio del procedimento per il 

rilascio della medesima autorizzazione, alla data di scadenza per la presentazione delle 

offerte, comporta l’esclusione dalla gara; 

7) in caso di partecipazione di Impresa non residente e priva di stabile organizzazione in Italia, 

l’impegno della stessa ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui al 
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D.P.R. 633/1972 ed a comunicare al Committente la nomina della propria rappresentante 

fiscale, nelle forme di legge; 

8) l’avvenuto esame da parte dell’impresa, con diligenza ed in modo adeguato, di tutte le 

prescrizioni tecniche fornite dalla Stazione Appaltante, di tutte le circostanze generali e 

particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni 

contrattuali e sull’esecuzione del servizio tali da far giudicare le prestazioni realizzabili, gli 

elaborati tecnici adeguati ed i prezzi remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

9) l’impegno dell’Impresa ad eseguire l’appalto nei modi e nei termini stabiliti nel Capitolato 

Tecnico, nel Bando di gara, nel Disciplinare e negli ulteriori allegati; 

10) dichiarazione di non sussistenza di controllo ex art. 2359 del codice civile nei confronti di 

altro soggetto partecipante alla procedura, 

ovvero, 

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura, di altri soggetti 

nei cui confronti sussista una delle ipotesi di cui all’art. 2359 del codice civile, 

ovvero, 

che sussiste nei confronti di uno più partecipanti alla medesima procedura, una delle ipotesi 

di cui al menzionato art. 2359 ma, di aver formulato autonomamente la propria offerta. 

11) Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre. 

12) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione 

appaltante di cui al provvedimento deliberativo n. 447 del 14 giugno 2017 w ss.mm.ii  

reperibile sul sito IFO nella sezione Amministrazione trasparente – provvedimenti e di 

impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 

collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

13) di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui all’art. 14. 

Con riferimento alle singole dichiarazioni effettuate ai fini della partecipazione alla gara, il 

concorrente, oltre all’elezione di domicilio e comunicazione dell’indirizzo PEC necessario alla 

partecipazione alla gara, indica altresì, negli allegati, gli elementi indispensabili per il 

reperimento delle informazioni o dei dati necessari all’effettuazione, da parte della Stazione 

Appaltante, degli accertamenti relativi alle singole cause di esclusione. 

 

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto 

del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il 

pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio 

@e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento 

del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e 
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specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi 

dell'atto a cui si riferisce il pagamento.   

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata 

dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario. 

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo 

numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, 

obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni 

responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni. 

 

- le dichiarazioni per ciascun lotto contenenti le informazioni sull’operatore economico 

(utilizzando preferibilmente l’Allegato 3 – Documento di Gara Unico Europeo (DGUE e 

l’Allegato 3bis Dichiarazione integrativa del DGUE), concernenti informazioni sull’eventuale 

esercizio delle facoltà di utilizzo dell’Istituto dell’avvalimento e del subappalto, nonché 

attestanti il possesso degli ulteriori requisiti previsti dal Disciplinare. 

Si specifica che un autonomo DGUE, firmato digitalmente da parte del relativo titolare o 

legale rappresentante ovvero da un procuratore con poteri di firma, deve essere presentato da 

parte di tutti i soggetti individuati, nella parte II, lettera A – Informazioni sull’operatore 

economico, del modello DGUE quali facenti parte di eventuali R.T.I./Consorzio ordinario/Rete 

di Impresa/GEIE, di eventuali esecutori individuati dal Consorzio di cui all’articolo 45, comma 

2, lettere b) o c), D. Lgs. n. 50/2016 e dalla Rete d’Impresa di cui all’articolo 3, comma 4-ter, 

D.L. 5/2009, oltre che dal Consorzio e dall’impresa che riveste la funzione di organo comune 

della Rete, di eventuali soggetti di cui l’operatore economico si avvale ai fini del possesso dei 

requisiti di carattere economico finanziario e tecnico-organizzativo previsti dal Disciplinare. 

 

Con riferimento alla parte III, lettera A – Motivi legati a condanne penali, del modello DGUE 

si specifica che le dichiarazioni rese si intendono riferite, oltre che al soggetto che sottoscrive 

l’offerta, per quanto di sua conoscenza anche a tutti i soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, 

D. Lgs. n. 50/2016, in carica alla data di pubblicazione del Bando che assumono la carica fino 

alla data di presentazione dell’offerta o cessati dalla carica nell’anno antecedente la 

pubblicazione del Bando sulla GURI: 

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico; 

- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico; 

- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; 

- in caso di altri tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione ai quali 

sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di 

poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico, del socio unico 

persona fisica ovvero del socio di maggioranza, in caso con meno di quattro soci. 

 

Con riferimento alla parte III, lettera D – Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla 

legislazione nazionale dello stato membro dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente 

aggiudicatore, in merito alla sussistenza del requisito di cui all’articolo 80, comma 2, D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., si specifica che la dichiarazione resa si intende riferita, oltre che al soggetto 
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che sottoscrive l’offerta, per quanto di sua conoscenza, anche a tutti i soggetti di cui all’articolo 

80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

 

- Dichiarazioni integrative al DGUE secondo il modello di dichiarazione di cui all’allegato n. 4 

 

- Documento comprovante, ai sensi dell’articolo 93 del D. Lgs. n. 50/2016, la costituzione di una 

garanzia provvisoria a corredo dell’offerta, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta 

dell’operatore economico, pari al 2% (due per cento) dell’importo posto a base d’asta. 

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:  

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

provinciale o presso le Aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione 

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

b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto 

legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con 

versamento presso la Unicredit – Agenzia di Roma IFO - IBAN: 

IT58J0200805316000400000886 

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

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

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

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

soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai 

seguenti siti internet:  

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

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

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

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf  

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

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:  

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

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

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

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

consorzio;  

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

economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente 

concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, essere conforme agli schemi 

di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione 
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dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal 

Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata 

mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del 

codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve 

intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);  

4) avere validità almeno per 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  

5) prevedere espressamente:  

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

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

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

c. l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;  

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

7) riportare l’autentica della sottoscrizione;  

8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il 

potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione 

appaltante;  

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

comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante, nel caso in cui al momento della 

sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.  

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

in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle 

seguenti forme:  

- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  

-documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto 

con firma digitale  

dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;  

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

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

del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di 

firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di 

autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 

del d.lgs. 82/2005).  

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

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

della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione 

dell’offerta.  
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-  Ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, l’offerta dovrà essere corredata, 

dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 

provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 

103, qualora l’offerente risultasse Aggiudicatario. 

Sono ammesse riduzioni dell’importo della garanzia, alle condizioni e presupposti di cui 

all’articolo 93, d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In caso di cumulo, al valore ottenuto dall’applicazione 

della prima o precedente riduzione dell’importo potrà essere applicata un’ulteriore riduzione. 

 

Per poter usufruire di tali benefici, l’operatore economico deve inserire a sistema le 

certificazioni in formato elettronico nelle seguenti modalità: 

 

 copia informatica della/e certificazione/i, con dichiarazione di conformità all’originale ai 

sensi del D.P.R. n. 445/2000; 

 

ovvero 

 

 dichiarazione, sottoscritta digitalmente, rilasciata dall’Ente Competente attestante il 

possesso dei requisiti di cui sopra. Tale dichiarazione dovrà riportare il numero del 

documento, l’organismo che lo ha rilasciato/approvato, la data del rilascio/approvazione, la 

data di scadenza, l’attuale vigenza. 

 

-  In caso di avvalimento, la documentazione richiesta all’articolo 6 del presente Disciplinare. 

 

- Copia del documento attestante l’attribuzione del PASSOE per ciascun lotto offerto da parte 

del servizio AVCPass. 

 

- Attestazione di avvenuto versamento, in favore dell’ANAC, per ciascun lotto per il quale si 

presenta offerta, della contribuzione di cui all’articolo 1, comma 67, Legge n. 266/2005 e ss.mm.ii . 

 

- Ricevuta avvenuto assolvimento imposta di bollo. 

 

 

9.1.1 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata; 

- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di 

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.  

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 

- copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto 

designato quale capofila;  
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- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di 

servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.  

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 

-  dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante: 

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

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 48 comma 8 del Codice conferendo 

mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il 

contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.  

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e 

soggettività giuridica 

- copia del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza 

della rete. 

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;  

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la 

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

economici aggregati in rete.  

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è 

priva di soggettività giuridica 

- copia del contratto di rete; 

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune;  

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 

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

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

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

privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di 

imprese costituito o costituendo 

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:  

- copia del contratto di rete 

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria 

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 

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

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:  

- copia del contratto di rete 

- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all’aggregazione di rete, attestanti: 

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

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

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

raggruppamenti temporanei; 

c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture 

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 
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ART 9.2 SOCCORSO ISTRUTTORIO 

 

Ai sensi dell’articolo 83, comma 9, D.lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della 

domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente 

comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale 

degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle 

afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un 

termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 

necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso 

del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità 

essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del 

contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

ART 9.3 - DEPOSITO TELEMATICO DELL’ OFFERTA TECNICA 

 

La ditta deve presentare i sotto elencati documenti, redatti in lingua italiana, con una numerazione 

progressiva ed univoca delle pagine, firmata digitalmente: 

 

1) Dichiarazione attestante che i prodotti offerti sono rispondenti ai requisiti previsti dal 

Capitolato Tecnico; 

2) Relazione illustrativa, contenuta entro un massimo complessivo di 20 facciate A4 (stile 

ARIAL, corpo 11, interlinea singola) dei prodotti che si intendono offrire, che descriva i 

prodotti stessi e le loro caratteristiche tecniche e funzionali alla luce dei criteri di valutazione, 

indicati nel capitolato tecnico. La predetta relazione potrà essere corredata, in aggiunta al limite 

massimo delle 20 facciate A4, da schede tecniche dei prodotti che si intendono offrire, la cui 

estensione, per ciascuna scheda, non potrà superare le 20 facciate A4. Si segnala che eventuale 

ulteriore documentazione o estensioni superiori ai limiti sopra descritti, non verranno prese in 

considerazione ed esaminate dalla Commissione di valutazione. Le brochure o similare 

materiale illustrativo ancorché ricompresi nel numero massimo di facciate indicato, possono 

derogare allo stile del testo, corpo e interlinea, purché normalmente leggibili. 

3) Schede tecniche dei prodotti offerti  

4) Dichiarazione attestante le parti dell’offerta tecnica coperte da segreto tecnico o 

commerciale corredata da comprovata motivazione 

 

L’Offerta Tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o 

indiretta) all’Offerta Economica. 

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel capitolato, pena l’esclusione 

dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’articolo 68 del Codice. 

L’operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell’offerta coperti da 

riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono 

da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica 

adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la 
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facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al 

concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. 

 

 

ART 9.4 - DEPOSITO TELEMATICO DELL’OFFERTA ECONOMICA 

 

L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere predisposta su STELLA secondo le 

modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma STELLA accessibili dal sito 

http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-per-le-imprese/. 

La ditta concorrente compilerà l’offerta economica inserendo nel campo previsto la percentuale di 

ribasso da applicare sul valore a base d’asta al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, 

nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali, oltre le quali si procederà a 

troncamento. 

Si precisa che a seguito dell’inserimento del ribasso nel campo previsto dal sistema, l’operatore 

economico dovrà, a pena di esclusione, provvedere al caricamento del dettaglio dell’offerta 

economica utilizzando il modello Allegato n 11, sottoscriverlo digitalmente e, successivamente, 

caricarlo sulla piattaforma telematica. 

Con la presentazione dell’offerta, in caso di aggiudicazione, il concorrente si obbliga 

irrevocabilmente nei confronti del committente ad eseguire la fornitura, in conformità a quanto 

indicato nell’Offerta tecnica e nell’Offerta economica.  

Si precisa inoltre che: 

 

- il valore offerto deve essere indicato sia in cifre sia in lettere; in caso di discordanza fra il 

prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido il valore in lettere; 

 

L’appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua 

dall’Amministrazione. 

Nell’Offerta Economica, oltre a quanto sopra indicato, non dovrà essere inserito altro documento. 

In caso di offerte anormalmente basse troverà applicazione quanto stabilito all’articolo 97 del D.lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i. 

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

 

 

ART: 9.5 CAMPIONATURA 

 

È richiesta la produzione di campioni relativi ai prodotti offerti come specificato nel capitolato 

tecnico e suoi allegati. 

La campionatura dovrà essere trasmessa prima della scadenza del termine per la presentazione delle 

offerte al seguente indirizzo: IFO - Via Elio Chianesi n. 53 – 00144 Roma – UOC Affari Generali - 

Ufficio del Protocollo – palazzina n. 3/piano meno 1 – c.a. Sig. Cristina Corsi con plico 

raccomandato e nelle modalità di seguito indicate: 
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 una confezione minima di imballo originale per il prodotto richiesto ovvero una confezione 

per ciascuna delle misure del prodotto richiesto (se il lotto si compone di un prodotto 

richiesto in più misure); 

 

 La campionatura dovrà essere del tutto identica ai prodotti offerti in gara ed 

all’eventuale fornitura in caso di aggiudicazione.  

 

 La campionatura dovrà essere presentata nelle confezioni e negli imballaggi originali ed in 

regola con quanto previsto dalla normativa vigente; in ogni caso dovrà essere atta a 

dimostrare tutte le caratteristiche dei prodotti offerti e le modalità di utilizzo. 

 

 Il plico raccomandato contente la campionatura richiesta dovrà riportare all’esterno le 

seguenti indicazioni: 

 

 il nome dell’operatore economico; 

 

 il numero del/i lotto/i per il/i quale/i la campionatura viene proposta; 

 

 la seguente dicitura: “NON APRIRE – contiene campioni per la partecipazione alla 

procedura aperta in forma aggregata per la fornitura di dispositivi medici per 

gastroenterologia suddivisa in 174 lotti - UFFICIO DEL PROTOCOLLO – C.A. Sig. 

Cristina Corsi 

 

1.  Su ogni articolo dovrà essere apposta un’etichetta riportante le seguenti indicazioni: 

 nome della Ditta offerente; 

 nome commerciale e descrizione del prodotto; 

 codice articolo della Ditta offerente 

La Commissione di gara si riserva di chiedere ulteriore campionatura e/o delucidazioni ritenute 

necessarie per una puntuale valutazione tecnica dei prodotti offerti. 

 

ART. 10 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

L’appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da apposita Commissione nominata ai sensi dell’art. 

95 del D. Lgs. 50/2016, sulla base dei criteri di valutazione e dei relativi fattori ponderali indicati 

nella tabella sottostante. 

L’appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché 

ritenuta conveniente e congrua da parte dell’Amministrazione, mediante il criterio dell’offerta 
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economicamente più vantaggiosa.  

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

 

 

 

 

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 70 

Offerta economica 30 

TOTALE 100 

 

A presidio della qualità della prestazione, è prevista una soglia di sbarramento, che sarà 

applicata con riferimento all’offerta tecnica.  

La soglia, pari alla somma dei punteggi attribuiti al singolo concorrente è fissata in 42/70 (si 

specifica che la soglia viene calcolata prima di procedere alla riparametrazione). Non 

superando la soglia, il concorrente non potrà accedere alla fase di valutazione dell’offerta 

economica. 

 

10.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

 

Il punteggio dell’offerta tecnica sarà definito in base ai criteri di valutazione inseriti nel 

Capitolato Tecnico  

 

10.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL 

PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA 

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” 

della tabella, è attribuito un coefficiente discrezionale variabile da zero ad uno da parte di ciascun 

commissario. 

Ciascun componente della commissione attribuirà un coefficiente, variabile tra zero e uno, a ciascun 

sub-criterio indicato della Tabella CRITERI discrezionali, espresso con un numero massimo di 

decimali pari a 2, secondo il seguente elenco, utilizzando eventualmente anche valori intermedi: 

• il coefficiente compreso tra 0,00 e 0,20 corrisponde a insufficiente/irrilevante: la soluzione 

proposta non presenta aspetti positivi o comunque adeguati rispetto a quanto richiesto; 

• il coefficiente compreso tra 0,21 e 0,40 corrisponde mediocre – la soluzione proposta affronta solo 

alcuni aspetti, risultando ancora inadeguata rispetto a quanto richiesto; 

• il coefficiente compreso tra 0,41 e 0,60 corrisponde a sufficiente – la soluzione proposta, seppur 

non completamente adeguata, presenta aspetti positivamente apprezzati; 

• il coefficiente compreso tra 0,61 e 0,80 corrisponde a buono – la soluzione proposta risulta 

completamente adeguata rispetto a quanto richiesto e presenta aspetti positivi elevati; 

• il coefficiente compreso tra 0,81 e 1,00 corrisponde a ottimo – la soluzione proposta risulta 

completamente adeguata e presenta aspetti di eccellenza e innovatività. 
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Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene 

calcolata la media dei coefficienti attribuiti, prendendo in considerazione fino alla seconda cifra 

decimale, arrotondandola all’unità superiore ove la terza cifra sia maggiore o uguale a cinque. 

Successivamente viene effettuata la riparametrazione: viene attribuito il valore 1 al coefficiente più 

elevato e, di conseguenza, vengono riparametrati tutti gli altri coefficienti (prendendo in 

considerazione fino alla seconda cifra decimale arrotondandola all’unità superiore ove la terza cifra 

sia maggiore o uguale a 5). 

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna 
offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo 
compensatore. 

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare, il relativo punteggio è assegnato, 

automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento 

richiesto 

 

10.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL 

PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA 

 

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente calcolato tramite 

la seguente formula: 

 

Pe=Ca*30 

dove:  

 

Pe = punteggio attribuito all’offerta economica  

Ca = coefficiente attribuito all’offerta del concorrente a-esimo  

30 = punteggio economico massimo attribuibile  

 

 

Il coefficiente Ca è determinato come di seguito indicato:  

 

Ca=Ra/Rmax 
in cui: 

 

Ra = valore (ribasso) offerto dal concorrente in essere;  

Rmax = valore (ribasso) dell’offerta più conveniente. 

 

Il prezzo offerto si intende comprensivo di qualsiasi onere e spesa che la ditta dovrà sostenere per 

assicurare il regolare e completo svolgimento dell’appalto. 

 

La gara verrà aggiudicata alla ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, ottenuto 

dalle somme derivanti dai punteggi qualità e prezzo. 
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Qualora un’offerta dovesse risultare anormalmente bassa asi sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., si procederà a verificare e disposizioni di cui al predetto articolo. ai sensi dell'articolo 97 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 

In caso di parità di offerte si procederà a sorteggio pubblico. 

 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, in caso dovesse pervenire una sola offerta, ovvero in 

caso di una sola offerta valida, di procedere ugualmente all’aggiudicazione, purché l’offerta sia 

ritenuta congrua 

 

 

10.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI 

 

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, 

procede, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio 

secondo il metodo aggregativo compensatore secondo quanto indicato nelle Linee guida 

dell’ANAC n. 2/2016, paragrafo VI. 

Il punteggio per il concorrente i-esimo è dato dalla seguente formula: 

 

dove 

= punteggio del concorrente i-esimo 

 = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente i-esimo 

 punteggio criterio X 

X = 1, 2, …, n [indicare il valore di n, ovvero il numero di criteri di valutazione] 

 

 I riparametrazione: 

al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente 

ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all’offerta del 

concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle 

offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente. 

II riparametrazione:  

al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l’offerta tecnica 

complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente 

riparametrato attribuendo all’offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più 

alto per l’offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un 

punteggio proporzionale decrescente. 

Il punteggio finale si otterrà sommando i punteggi complessivi relativi agli elementi dell’offerta 

economica e dell’offerta tecnica, e risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà conseguito il 

punteggio più alto. 
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La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle 

offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si 

riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla 

nomina ai sensi dell’articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del 

conferimento dell’incarico, apposita dichiarazione.  

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul 

profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche 

dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la 

riservatezza delle comunicazioni. 

Il RUP si avvale dell’ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della 

documentazione amministrativa e dell’anomalia delle offerte. 

 

ART. 11 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il portale STELLA e ad esse potrà partecipare 

ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura 

informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma STELLA, 

accessibili dal sito http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-per-le-imprese/. 

La prima seduta si svolgerà il giorno ………alle ore  11:00.  

La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta che avverrà esclusivamente in 

modalità telematica e alla quale le ditte interessate potranno partecipare collegandosi alla 

piattaforma nelle modalità di cui sopra. 

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e 

negli orari che saranno comunicati sul sito dell’Agenzia https://stella.regione.lazio.it/, nella sezione 

dedicata alla presente procedura almeno un giorno prima della data fissata. 

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante STELLA 

almeno un giorno prima della data fissata. 

11.1 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. 

Il RUP/seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione delle offerte 

collocate su STELLA e a sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di 

sottomissione dell’offerta. 

Successivamente il RUP/seggio di gara procederà a: 

a) Verificare la completezza e conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto 

nel presente disciplinare; 

b) Attivare la procedura di soccorso istruttorio (eventuale); 
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c) Redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

d) Redigere il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, 

provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione 

“Amministrazione trasparente” e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine 

non superiore a cinque giorni. 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, gli IFO si riservano di chiedere agli 

offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti 

complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento 

della procedura. 

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l’utilizzo del 

sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC. 

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi. 

11.2 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA 

La data e l’ora della seduta pubblica in cui si procede all’apertura delle offerte tecniche 

relativamente a ciascun lotto sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi ai 

sensi di quanto prescritto ai commi precedenti. 

La commissione giudicatrice procede relativamente a ciascun lotto all’apertura, esame e valutazione 

delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i 

criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono 

registrati dalla Piattaforma. Il Presidente della Commissione può delegare uno specifico operatore 

della stazione appaltante registrato sulla piattaforma per le eventuali operazioni tecniche di 

scaricamento e caricamento della documentazione. 

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato all’art. 10. 

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, sulla piattaforma:  

a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche; 

b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. 

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai 

soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.  

11.3 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA 

La commissione giudicatrice procede per ciascun singolo lotto all’apertura delle offerte economiche 

e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte all’art. 
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10 e successivamente all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione 

della graduatoria.  

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 

punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in 

graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli 

stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della 

stazione appaltante, presentano un’offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. La richiesta è 

effettuata sulla piattaforma o tramite PEC. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha 

presentato la migliore offerta. Ove permanga l’ex aequo la commissione procede mediante al 

sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione 

appaltante comunica il giorno e l’ora del sorteggio tramite la piattaforma. 

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, sulla piattaforma i punteggi  relativi ai 

offerti. 

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta 

di aggiudicazione al RUP. 

 

 

11.4 IPOTESI DI ESCLUSIONE 

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

commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:  

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

elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica; 

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in 

quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente 

basse; 

- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto 

sussistenti gli estremi per l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o 

fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara; 

- mancato superamento della soglia di sbarramento per l’offerta tecnica. 

11.5 VERIFICA DI ANOMALIA 
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Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’articolo 97, comma 3 del 

Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, 

la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica 

dell’anomalia. 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, 

in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi di della 

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

appaiono anormalmente basse. 

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

anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, 

fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. 

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le 

componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 

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

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall’offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere 

l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un 

termine perentorio per il riscontro. 

Il RUP esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, 

nel complesso, inaffidabili. 

11.6 AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 

La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha 

presentato la migliore offerta.  

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è 

formulata dal RUP al termine del relativo procedimento. 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, non si 

procede all’aggiudicazione. 

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento.  Il termine è 

interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i 

chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di 

aggiudicazione si intende approvata. 

L’aggiudicazione diventa efficace all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti 

dal presente disciplinare. 
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In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell’aggiudicazione, alla 

segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. L’appalto viene 

aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente 

collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, 

scorrendo la graduatoria. 

La stipula del contratto avviene di norma entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia 

dell’aggiudicazione. 

A seguito di richiesta motivata proveniente dall’aggiudicatario la data di stipula del contratto può 

essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso. 

La garanzia provvisoria è svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula 

del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni 

dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del 

provvedimento di aggiudicazione. 

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

calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’articolo 103 del 

Codice. 

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata tra ciascuna delle Aziende 

interessate alla gara e ciascun Aggiudicatario. 

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura 

di affidamento sono a carico dell’aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di 

sessanta giorni dall’aggiudicazione con le seguenti modalità indicate nella comunicazione via Pec  

da parte della Stazione Appaltante. L’importo massimo presunto delle spese obbligatorie di 

pubblicazione è pari a € 4.098,36]. Sono comunicati tempestivamente all’aggiudicatario eventuali 

scostamenti dall’importo indicato. 

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

tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 

ART. 12- GARANZIA DEFINITIVA 

 

Una volta effettuate le verifiche sulla documentazione presentata, la Stazione Appaltante procede a 

richiedere all’aggiudicatario la garanzia definitiva, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 103 del 

d.lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all’articolo 93, 

commi 2 e 3, e con applicazione delle riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, del medesimo 

Decreto. 
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La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e 

l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante. 

 

ART. 13 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

 

Avverso il presente atto è proponibile ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio, nel termine 

di 30 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

ART. 14 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

I dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e 

nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della gara, 

nonché, limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto. 

In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l’accertamento 

dell’idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei dati ha natura 

obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le prescritte 

dichiarazioni a pena di esclusione. I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti 

disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il 

diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al Capo III 

e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L’interessato ha diritto alla 

rettifica e all’integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei 

casi previsti dalla normativa. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al 

raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l’adempimento 

degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura. 

Si allega al riguardo l’Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, da restituire 

debitamente sottoscritta dal concorrente all’interno della Documentazione Amministrativa (Allegato 

Informativa trattamento dati personali).  

 

ART. 15 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI  

 

Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

l. 13 agosto 2010, n. 136. 

L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: 

 gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione 

dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; 

 le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; 

 ogni modifica relativa ai dati trasmessi.  

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente 

ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni 

finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de 

quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita 

procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a 

carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 

3.000 euro.  
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Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi 

all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.  

In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla 

verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state 

eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi 

dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per 

il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto. 

 

 

Art. 16 CODICE DI COMPORTAMENTO   

 

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’aggiudicatario di ciascun lotto 

deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto 

del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa 

stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.  

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario 

di ciascun lotto ha l’onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della 

stazione appaltante, www.ifo.it, dove è possibile leggere i predetti documenti.  

                                                                                                                         

 

 

IL RUP 
 

http://www.ifo.it/
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ALLEGATO 2 

 

DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE 
 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________, nato/a a ________________________, 

Prov. _____, il ________________, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, in 

qualità di __________________________ e legale rappresentante della ______________________, 

con sede in _______________________, Prov. ____, via _____________________, n. ______, CAP 

________, codice fiscale n. ______________________ e partita IVA n. _________________, di 

seguito denominata “Impresa”, 

 ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47, D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze 

amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o 

formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più 

corrispondenti a verità, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto; 

ai fini della partecipazione alla procedura di gara aperta  in forma aggregata per l’affidamento della 

fornitura  di dispositivi medici per gastroenterologia suddivisa in 174 lotti, occorrente alla asl/rm 6, 

asl latina, asl frosinone, inmi, e i.f.o. per il periodo di tre anni + eventuale rinnovo di 12 mesi. 

  

 “DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

1) di partecipare alla procedura per il LOTTO n. …………….. 

2) di aver preso piena conoscenza e di accettare quanto previsto nel Disciplinare di gara, nel 

Capitolato Tecnico, in tutti i loro Allegati; 



3) di mantenere valida l’offerta per un tempo non inferiore a 240 giorni dal termine fissato per la 

presentazione dell’offerta; 

4)  [In caso di Cooperative e loro Consorzi] che questa Impresa è iscritta nell’apposito Albo 

Nazionale delle Società Cooperative alla sezione _____________________________, categoria 

___________________, numero d’iscrizione _______________ data d’iscrizione __________; 

5) [in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d’Impresa/GEIE] che le Imprese partecipanti al 

R.T.I./Consorzio/Rete d’Impresa/GEIE eseguiranno le seguenti forniture e/o prestazioni: 

Impresa ___________________ Forniture ________________________ % ______  

Impresa ___________________ Forniture________________________ % ______  

Impresa ___________________ Forniture ________________________ % ______  

Impresa ___________________ Forniture ________________________ % ______  

6) [In caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE] 

 che l’R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE sono già costituiti, come si evince dalla copia per 

immagine (Es: scansione)/informatica del mandato collettivo/atto costitutivo allegata; 

ovvero 

 che è già stata individuata l’Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 

collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza, ovvero l’Impresa che, in caso di 

aggiudicazione, sarà designata quale referente responsabile del Consorzio e che vi è l’impegno 

ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’articolo 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016, come si 

evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta allegate/a. 

7) [in caso di Rete d’Impresa] 

 che la Rete è dotata/priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, 

D.L. 5/2009, e dotata di un organo comune con potere di rappresentanza in possesso dei 

requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria e che la stessa è stata 

costituita mediante contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata/atto firmato 

digitalmente a norma dell’articolo 25 del D.Lgs. 82/2005, di cui si allega copia per immagine; 

ovvero [nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete] 

 che la Rete è dotata/priva di soggettività giuridica, dotata/priva di organo comune dotato/privo 

del potere di rappresentanza e dotato/privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 

assumere la veste di mandataria ed è stata costituita mediante contratto redatto per atto 

pubblico/scrittura privata autenticata/atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del 



d.lgs. 82/2005/[indicare l’eventuale ulteriore forma di redazione del contratto di Rete] 

_________________________________, di cui si allega copia per immagine (Es: 

scansione)/informatica, e che è già stato conferito mandato, come si evince dall’allegato 

documento prodotto in copia per immagine (Es: scansione)/informatica, 

ovvero 

non è ancora stato conferito mandato, ma è già stata individuata l’Impresa a cui, in caso di 

aggiudicazione, lo stesso sarà conferito nelle forme richieste dal Disciplinare di gara e vi è 

l’impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’articolo 48, comma 8, D.Lgs. n. 

50/2016, come si evince dalle dichiarazioni/dichiarazione congiunta allegate/a; 

8) che l’Impresa, in caso di aggiudicazione, acconsentirà all’effettuazione dei controlli che il 

Committente, o per esso qualunque Ufficio dipendente, si riserva di disporre sulla conformità e 

qualità della fornitura; 

9) che l’Impresa è in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del personale 

dipendente e si impegna a rispettare gli stessi e ad applicare le norme dei contratti collettivi di 

lavoro e degli accordi integrativi e che al fine di consentire la verifica di quanto disposto dall’art. 

26, comma 4 del d.lgs. 81/08 allega modello UniLav riportante il n. di PAT di ciascun lavoratore 

impegnato nella commessa; 

10) che ai sensi del comma 8 bis dell’art. 26, comma 4 del d.lgs. 81/08 il personale che svolge la 

funzione di preposto è il seguente: …………………………..  

11) di essere informata, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13, D.Lgs. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della 

partecipazione alla procedura di gara per la quale la presente dichiarazione viene resa, nonché 

dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo Decreto; 

12) [in caso di partecipazione di Impresa avente sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle 

cosiddette “black list” di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 ed al 

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001]: 

 di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 37 del D.L. 78/2010 e 

del D.M. 14 dicembre 2010; 

ovvero 

 di avere richiesto l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 37 del D.L. 78/2010 e del D.M. 14 

dicembre 2010; 

13) [in caso di soggetto non residente e privo di stabile organizzazione in Italia] che l’Impresa, in 

caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 



3, D.P.R. 633/1972 e comunicherà alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante 

fiscale, nelle forme di legge; 

14) che l’Impresa ha esaminato, con diligenza ed in modo adeguato, tutte le prescrizioni tecniche 

fornite dalla Stazione Appaltante, tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire 

sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione delle forniture ed 

ha giudicato le attività realizzabili, ed i prezzi remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

15) (eventuale) che questa Impresa non si trova in una situazione di controllo ex art. 2359 del codice 

civile nei confronti di altro soggetto partecipante alla procedura 

ovvero  

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri soggetti nei 

cui confronti  

 

 

 

ovvero 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara, di altri 

soggetti nei cui confronti sussista una delle ipotesi di cui all’articolo 2359 del codice civile; 

16) che, ai fini dell’applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla 

Legge n. 136/2010, il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle operazioni di 

pagamento con la Pubblica Amministrazione è il seguente: 

n. conto corrente: ________________________________________________________ 

Istituto di credito ________________________________________________________ 

Agenzia/filiale ________________________________________________________ 

IBAN   ________________________________________________________ 

e che i soggetti delegati ad operare sul menzionato conto corrente sono: 

 Sig/Sig.ra  _______________________ nato/a _______________ il __________ 

    residente in _____________Via ______________________________ 

    codice fiscale _____________________________________________ 

17) che le seguenti parti della documentazione / offerta tecnica sono coperte da segreto tecnico o 

commerciale 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

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



per le seguenti comprovate motivazioni 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

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

18) di impegnarsi al rispetto della clausola sociale indicata nel bando di gara; 

19) 13) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione 

appaltante … reperibile a … [indicare gli estremi del Codice di comportamento e dove reperirlo] 

e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 

collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

20) di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di 

infiltrazione mafiosa white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ……  

oppure  

di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti 

a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di …; 

 

 

__________________, lì ________  

Il Documento deve essere firmato digitalmente 

 

 

Allegati: 

1)  _________________________________________________________________; 

2) _________________________________________________________________; 

3) _________________________________________________________________. 



ALLEGATO 3 

DOCUMENTO UNICO DI GARA EUROPEO (DGUE) 

 

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

aggiudicatore 

 

Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando1 nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione 

Europea: 

 

GU EU S numero [X] Data [X]  

Numero dell’avviso nella GU S: [X]/S[X] – [X] 

 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

 

Identità del committente Risposta: 

Nome: 

 

Codice Fiscale 

IFO – Direzione Generale degli IFO 

 

02153140583 

Di che appalto si tratta? Risposta: 

Titolo o breve descrizione dell’appalto Procedura aperta per l’affidamento della fornitura 

di “dispositivi medici per gastroenterologia 

suddivisa in 174 lotti, occorrente alla Asl/Rm 6, 

Asl Latina, Asl Frosinone, INMI e IFO per il 

periodo di tre anni + eventuale rinnovo di 12 mesi 

Numero di riferimento attribuito al fascicolo 

dell’amministrazione aggiudicatrice o ente 

aggiudicatore (ove esistente) 

[X] 

 

 

CIG Lotto/i n. [X], CIG n/nn. [X] 

                                                 
1 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. 



 

Parte II: Informazioni sull’operatore economico 

 

A: INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO 

 

Dati Identificativi Risposta: 

Nome: [X] 

Partita Iva (se applicabile): 

 

Se non è applicabile un numero di partita Iva 

indicare un altro numero di identificazione 

nazionale, se richiesto e applicabile 

[X] 

 

[X] 

Indirizzo Postale (Via, n. civico, codice postale, 

città, Paese): 

[X] 

Telefono: 

 

PEC: 

 

e-mail: 

 

Indirizzo Internet o sito Web, ove esistente: 

 

Persone di Contatto: 

[X] 

 

[X] 

 

[X] 

 

[X] 

 

[X] 

Informazioni generali: Risposta: 

L’operatore economico è una microimpresa, 

oppure un’impresa piccola o media?2 

[ ] si [ ] no 

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? 

[ ] si [ ] no [ ] non applicabile 

 

 

In caso affermativo: 

Rispondere compilando le 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 applicabile, il pertinente numero 

di iscrizione o della certificazione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) [X] 

 

b) se il certificato di iscrizione o la certificazione 

è disponibile elettronicamente, indicare: 

b) indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione, riferimento preciso della 

documentazione [X] 

                                                 
2 Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro, piccole e medie 

imprese (GU L  124 del 20.5.2003, pag. 36). 



c) indicare i riferimenti in base ai quali è stata 

ottenuta l’iscrizione o la certificazione e, ove 

esistente, la classificazione ricevuta nell’elenco 

ufficiale3 : 

c) [X] 

 

d) L’iscrizione o la certificazione comprende tutti 

i criteri di selezione richiesti? 

 

In caso di risposta negativa alla lettera d), 

inserire tutte le informazioni mancanti nella 

parte IV, sezione A, B, C, o D a secondo del 

caso 

d) [ ] si [ ] no 

 

 

 

 

 

 

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 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?4 

[ ] si [ ] 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, consorzio, GEIE o Rete 

d’Impresa di cui all’articolo 45, comma 2, lettere 

d), e), f) e g), ed all’articolo 46, comma 1, lettere 

a), b) c) d) del Codice (capofila, responsabile di 

compiti specifici, ecc…): 

a) [X] 

 

b) indicare gli altri operatori economici che 

compartecipano alla procedura di appalto: 

b) [X] 

 

c) Se pertinente, indicare il nome del 

raggruppamento partecipante:  

 

d) Se pertinente, indicare la denominazione degli 

operatori economici facenti parte di un consorzio 

di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), o 

di una società di professionisti di cui all’articolo 

46, comma 1, lettera f), del Codice o di una Rete 

d’Impresa dotata di soggettività giuridica, ai sensi 

dell’articolo 3, comma 4-quater, d.l. 5/2009, e di 

un organo comune che sia in possesso dei 

requisiti di qualificazione richiesti per assumere 

la veste di mandataria, laddove il contratto di rete 

sia stato redatto per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata, ovvero per atto firmato 

digitalmente a norma dell’articolo 25 del d.lgs. 

82/2005, per le quali il consorzio/Rete d’Impresa 

concorrono: 

c) [X] 

 

 

d) [X] 

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

4 Specificamente, nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro. 



Lotti Risposta: 

Indicare il lotto o i lotti per i quali l’operatore 

economico intende presentare un’offerta: 

[X] 

 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL’OPERATORE ECONOMICO 

 

Indicare nome ed indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti dell’operatore 

economico ai fini della procedura di appalto in oggetto. 

 

1) Eventuali rappresentanti5: Risposta: 

Nome completo: 

 

data e luogo di nascita: 

[X] 

 

[X] 

Posizione /Titolo ad agire [X] 

Indirizzo postale: [X] 

Telefono: [X] 

E-mail: [X] 

Se necessario, fornire precisazioni sulla 

rappresentanza (forma, portata, scopo, firma 

congiunta etc...): 

[X] 

 

C: INFORMAZIONI SULL’AFFIDAMENTO SULLE CAPACITA’ DI ALTRI SOGGETTI 

(Articolo 89 del Codice – Avvalimento) 

 

Affidamento: Risposta: 

L’operatore economico fa affidamento sulle 

capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di 

selezione della parte IV e rispettare i criteri e le 

regole (eventuali) della parte V? 

 

In caso affermativo, indicare: 

 

la denominazione degli operatori economici di 

cui ci si intende avvalere: 

[ ] si [ ] no 

 

 

 

 

 

 

[X] 

 

i requisiti oggetto di avvalimento: [X] 

In caso affermativo presentare per ciascuno dei soggetti interessati un DGUE distinto, 

debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle 

sezioni A e B della presente parte e dalla parte III e dalla parte VI. Se pertinente per le capacità 

specifiche su cui l’operatore economico fa affidamento, fornire per ciascuno dei soggetti 

interessati le informazioni della parti IV e V.  

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 

                                                 
5 Ripetere tante volte quanto necessario. 



qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per 

l’esecuzione dell’opera. 

 

D: INFORMAZIONI IN RELAZIONE AI SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITA’ 

L’OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO 

(Articolo 105 del Codice – Subappalto) 

 

Subappaltatore: Risposta: 

L’operatore economico intende subappaltare 

parte del contratto a terzi? 

 

In caso affermativo: 

 

Elencare le prestazioni o lavorazioni che si 

intende subappaltare: 

[ ] si [ ] no 

 

 

 

 

[X] 

 

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 

105, comma 6, del Codice, indicare la 

denominazione dei subappaltatori appartenenti 

alla terna proposta: 

[X], [X], [X] 

In aggiunta alle informazioni della presente sezione, ognuno dei subappaltatori (o categoria di 

subappaltatori) interessati dovrà compilare un DGUE distinto, fornendo le informazioni 

richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV, ove pertinente, 

e dalla parte VI. 

 

Parte III: Motivi di esclusione 

(Articolo 80 del Codice) 

 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

 

L’articolo 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; 

2. Corruzione; 

3. Frode; 

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

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

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani; 

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

amministrazione (Articolo 80, comma 1, lettera g) del Codice). 

 

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle 

disposizioni nazionali di attuazione dei motivi 

stabiliti dall’art. 57, paragrafo 1, della 

direttiva (Articolo 80, comma 1, del Codice): 

Risposta: 

I soggetti indicati dall’art. 80, comma 3, del 

Codice, ivi compresi i soggetti cessati 

dall’incarico nell'anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara sulla GURI, 

come meglio specificato nel disciplinare di gara 

sono stati condannati con sentenza definitiva o 

[ ] si [ ] no 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare: (indirizzo web, 



decreto penale di condanna divenuto irrevocabile 

o sentenza di applicazione della pena richiesta ai 

sensi dell’articolo 444 del c.p.p. 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’articolo 80, comma 10, 

del Codice? 

autorità o organismo di emanazione riferimento 

preciso della documentazione): [X]6 

In caso affermativo, indicare7: 

 

a) la data della condanna, del decreto penale di 

condanna o della sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, la relativa durata e il reato 

commesso tra quelli sopra riportati nei punti da 1 

a 6, e i motivi della condanna: 

 

b) dati identificativi delle persone condannate: 

 

c) se stabilita direttamente nella sentenza di 

condanna la durata della pena accessoria, 

indicare: 

 

 

 

a) data [X], durata [X], punto, motivi [X] 

 

 

 

 

 

b) [X] 

 

c) durata del periodo di esclusione [X] 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare: (indirizzo web, 

autorità o organismo di emanazione riferimento 

preciso della documentazione): [X]8 

In caso di sentenza di condanna, l’operatore 

economico ha adottato misure sufficienti a 

dimostrare la sua affidabilità nonostante 

l’esistenza di un pertinente motivo di esclusione 
9(autodisciplina o “Self–Cleaning”, articolo 80, 

comma 7)? 

 

[ ] si [ ] no 

In caso affermativo, descrivere le misure 

adottate10: 

 

in particolare, indicare: 

 

[X] 

 

 

 

 

[ ] si [ ] no 

                                                 
6 Ripetere tante volte quanto necessario. 

7 Ripetere tante volte quanto necessario. 

8 Ripetere tante volte quanto necessario. 

9 In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell’articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 

10 In considerazione della tipologia dei reati commessi (reato singolo, reiterato, sistematico…), la spiegazione deve 

indicare l’adeguatezza delle misure adottate. 



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? 

 

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha 

adottato misure di carattere tecnico o 

organizzativo e relativi al personale idonei a 

prevenire ulteriori illeciti o reati ? 

 

 

 

 

 

5) se le sentenze di condanne sono state emesse 

nei confronti dei soggetti cessati di cui all’art. 80 

comma 3, indicare le misure che dimostrano la 

completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata: 

 

 

 

[ ] si [ ] no 

 

 

 

 

 

 

[ ] si [ ] no 

 

[ ] si [ ] no 

 

 

[ ] si [ ] no 

 

In caso affermativo indicare la documentazione 

pertinente [X] 

e, se disponibile elettronicamente, indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione riferimento preciso della 

documentazione): [X] 

 

[X] 

 

 

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

 

Pagamento di imposte o contributi 

previdenziali 

(Articolo 80, comma 4, del Codice) 

Risposta: 

L’operatore economico ha soddisfatto tutti gli 

obblighi relativi al pagamento di imposte o 

contributi previdenziali, sia nel paese dove è 

stabilito sia nello Stato membro 

dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente 

aggiudicatore, se diverso dal paese di 

stabilimento? 

[ ] si [ ] no 

In caso negativo, indicare: 

 

a) Paese o Stato membro interessato: 

 

b) Di quale importo si tratta? 

 

c) come è stata stabilita tale inottemperanza: 

Imposte 

 

a) [X] 

 

b) [X] 

 

 

c1) [ ] si [ ] no 

Contributi Previdenziali 
 

a) [X] 

 

b) [X] 

 

 

c1) [ ] si [ ] no 



1) Mediante una decisione giudiziaria o 

amministrativa: 

 

- Tale decisione è definitiva o vincolante? 

 

- Indicare la data della sentenza di condanna o 

della decisione 

 

- nel caso di una sentenza di condanna, se 

stabilita direttamente nella sentenza di 

condanna, la durata del periodo d’esclusione: 

 

2) In altro modo? Specificare: 

 

d) l’operatore economico ha ottemperato ai suoi 

obblighi, pagando o impegnandosi in modo 

vincolante a pagare le imposte o i contributi 

previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi 

maturati o multe, avendo effettuato il pagamento 

o formalizzato l’impegno prima della scadenza 

del termine per la presentazione della domanda 

(Articolo 80, comma 4, ultimo periodo, del 

Codice)? 

 

 

- [ ] si [ ] no  

 

- [X] 

 

 

- [X] 

 

 

 

c2) [X] 

 

d) [ ] si [ ] no  

 

 

in caso affermativo 

fornire 

informazioni 

dettagliate [X] 

 

 

- [ ] si [ ] no  

 

- [X] 

 

 

- [X] 

 

 

 

c2) [X] 

 

d) [ ] si [ ] no   

 

 

in caso affermativo, 

fornire informazioni 

dettagliate [X] 

Se la documentazione pertinente relativa al 

pagamento di imposte o contributi previdenziali è 

disponibile elettronicamente indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione riferimento preciso della 

documentazione)11: [X] 

 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI 

PROFESSIONALI12 

 

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito 

potrebbero essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o 

bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel 

concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta. 

 

Informazioni su eventuali situazioni di 

insolvenza, conflitto di interessi o illeciti 

professionali 

Risposta: 

L’operatore economico ha violato per quanto di 

sua conoscenza, obblighi applicabili in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto 

ambientale, sociale e del lavoro di cui 

all’articolo 80, comma 5, lettera a), del Codice?  

 

In caso affermativo, l’operatore economico ha 

adottato misure sufficienti a dimostrare la sua 

[ ] si [ ] no 

 

 

 

 

 

[ ] si [ ] no 

 

                                                 
11 Ripetere tante volte quanto necessario. 

12 Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 



affidabilità nonostante l’esistenza di un pertinente 

motivo di esclusione (autodisciplina o “Self–

Cleaning”, articolo 80, comma 7, del Codice): 

 

In caso affermativo, indicare: 

 

1) L’operatore economico, 

 

- ha risarcito interamente il danno? 

 

- si è impegnato formalmente a risarcire il danno? 

 

2) L’operatore economico ha adottato misure di 

carattere tecnico o organizzativo e relativi al 

personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 

reati? 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ ] si [ ] no 

 

[ ] si [ ] no 

 

[ ] si [ ] no 

 

 

In caso affermativo indicare la documentazione 

pertinente [X] 

e, se disponibile elettronicamente, indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione riferimento preciso della 

documentazione): [X] 

L’operatore economico si trova in una delle 

seguenti situazioni è sottoposto ad un 

procedimento per l’accertamento di una delle 

seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 

5, lettera 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, lettera a), del Codice)? 

 

- la partecipazione alla procedura di affidamento 

è stata subordinata ai sensi dell’art. 110, comma 

5, all’avvalimento di altro operatore economico? 

 

 

b) liquidazione coatta 

 

c) concordato preventivo 

 

d) è ammesso a concordato con continuità 

aziendale 

 

In caso di risposta affermativa alla lettera d): 

 

 

 

 

 

 

 

[ ] si [ ] no 

 

 

 

[ ] si [ ] no 

In caso affermativo indicare gli estremi dei 

provvedimenti:  

[X] 

 

 

[ ] si [ ] no 

In caso affermativo indicare l’impresa ausiliaria: 

[X] 

 

 

[ ] si [ ] no 

 

[ ] si [ ] no 

 

[ ] si [ ] no 

 

 

 

 



- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi 

dell’ articolo 110, comma 3, lettera 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? 

[ ] si [ ] no 

 

 

 

[ ] si [ ] no 

In caso affermativo indicare l’impresa ausiliaria 

[X] 

L’operatore economico si è reso colpevole di 

gravi illeciti professionali13 di cui all’articolo 

80, comma 5, lettera 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? 

 

2) l’operatore economico ha adottato misure di 

carattere tecnico o organizzativo e relativi al 

personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 

reati? 

 

[ ] si [ ] no 

 

 

 

[X] 

 

 

[ ] si [ ] no 

 

 

 

 

[ ] si [ ] no 

 

 

[ ] si [ ] no 

 

 

[ ] si [ ] no 

 

In caso affermativo indicare la documentazione 

pertinente [X] 

e, se disponibile elettronicamente, indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione riferimento preciso della 

documentazione): [X] 

L’operatore economico ha sottoscritto accordi 

con altri operatori economici intesi a falsare la 

concorrenza? 

 

In caso affermativo, fornire informazioni 

dettagliate: 

 

[ ] si [ ] no 

 

 

[X] 

 

L’operatore economico è a conoscenza di 

qualsiasi conflitto di interessi14 legato alla sua 

partecipazione alla procedura di appalto (Articolo 

80, comma 5, lettera d), del Codice)? 

 

[ ] si [ ] no 

 

 

 

 

[X] 

                                                 
13 Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 

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



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 altrimenti partecipato alla 

preparazione della procedura d’appalto 

(Articolo 80, comma 5, lettera e), del Codice)?  

 

In caso affermativo, fornire informazioni 

dettagliate sulle misure adottate per prevenire 

possibili distorsioni della concorrenza: 

[ ] si [ ] no 

 

 

 

 

 

 

[X] 

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 aver occultato informazioni 

 

 

[ ] si [ ] no 

 

 

 

 

[ ] si [ ] 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, lettere f), g), h), i), l), m) del 

Codice e articolo 53. comma 16-ter, del d.lgs. 

165/2001) 

Risposta: 

Sussistono a carico dei soggetti di cui all’articolo 

85 del d.lgs. 159/2011 cause di decadenza, di 

sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 

del d.lgs. 159/2011 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 d.lgs. 159/2011 con 

riferimento rispettivamente alle comunicazioni 

antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 

80, comma 2, del Codice)? 

[ ] si [ ] no 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare: (indirizzo web, 

autorità o organismo di emanazione, riferimento 

preciso della documentazione)15: [X] 

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), d.lgs. 231/2001 

o ad altra sanzione che comporta il divieto di 

 

 

 

[ ] si [ ] no 

 

                                                 
15 Ripetere tante volte quanto necessario.  



contrarre con la pubblica amministrazione, 

compresi i provvedimenti interdittivi di cui 

all'articolo 14 del d.lgs. 81/2008 (Articolo 80, 

comma 5, lettera f), del Codice)? 

 

2) è iscritto nel casellario informatico tenuto 

dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato 

false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini 

del rilascio dell'attestazione di qualificazione 

(Articolo 80, comma 5, lettera g), del Codice)?; 

 

 

3) ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di 

cui all'articolo 17 della l. 55/1990 (Articolo 80, 

comma 5, lettera h), del Codice)? 

 

In caso affermativo : 

- indicare la data dell’accertamento definitivo e 

l’autorità o organismo di emanazione: 

 

- la violazione è stata rimossa? 

 

 

 

 

 

 

4) è in regola con le norme che disciplinano il 

diritto al lavoro dei disabili, di cui alla l. 68/1999 

(Articolo 80, comma 5, lettera i), del Codice)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare: (indirizzo web, 

autorità o organismo di emanazione, riferimento 

preciso della documentazione): [X] 

 

 

 

[ ] si [ ] no 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare: (indirizzo web, 

autorità o organismo di emanazione, riferimento 

preciso della documentazione): [X] 

 

[ ] si [ ] no 

 

 

 

 

[X] 

 

 

[ ] si [ ] no 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare: (indirizzo web, 

autorità o organismo di emanazione, riferimento 

preciso della documentazione): [X] 

 

[ ] si [ ] no [ ] non è tenuto all’osservanza della l. 

68/1999 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare: (indirizzo web, 

autorità o organismo di emanazione, riferimento 

preciso della documentazione): [X] 

 

Nel caso in cui l’operatore non è tenuto 

all’osservanza della l. 68/1999, indicare le 

motivazioni (numero dipendenti e/o altro): [X] 

5) è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli 

articoli 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi 

dell'articolo 7 del d.l. 152/1991, convertito, con 

modificazioni, dalla l. 203/1991? 

 

 

In caso affermativo: 

 

- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 

 

[ ] si [ ] no 

 

 

 

 

 

 

 

[ ] si [ ] no 

 

[ ] si [ ] no 



- non ne ha denunciato i fatti all’autorità 

giudiziaria perché ricorrono i casi previsti 

all’articolo 4, comma 1, l. 689/1981 (articolo 80, 

comma 5, lettera l), del Codice)? 

 

 

 

6) si trova, , rispetto ad altra Impresa che partecipi 

alla presente procedura di gara, , singolarmente o 

quale componente di altri R.T.I., Consorzi, Reti 

d’Impresa o GEIE, in una situazione di controllo 

di cui all'articolo 2359 c.c. o in una qualsiasi 

relazione, anche di fatto, che comporti che le 

offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m), del 

Codice)? 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare: (indirizzo web, 

autorità o organismo di emanazione, riferimento 

preciso della documentazione): [X] 

 

 

[ ] si 

[ ] no, a) non si trova o non è a conoscenza della 

partecipazione alla presente procedura di 

gara di soggetti con cui si trova in una 

situazione di controllo di cui all’articolo 

2359 c.c. rispetto ad alcun soggetto ed ha 

formulato l’offerta autonomamente; 

 

In tal caso:  

[ ] dichiara che, per quanto a propria conoscenza, 

non sussistono in relazione a questa Impresa, 

connessioni soggettive (rapporti di parentela tra 

persone fisiche che ricoprono ruoli di vertice, 

presenza della stessa persona fisica in più consigli 

d’amministrazione, ecc.) od oggettive (intese o 

comunque collaborazioni tra società con 

riferimento alla politica commerciale, ecc.) 

rispetto ad altre imprese in gara;  

 

ovvero, qualora sussistano tali connessioni, anche 

di fatto, 

[ ] riporta i seguenti elementi volti a ritenere che 

nel caso di specie debba essere esclusa l’ipotesi di 

imputabilità dell’offerta ad un unico centro 

decisionale: [X] 

 

[ ] no, b) è a conoscenza della partecipazione alla 

presente procedura di gara di soggetti con 

cui si trova in una situazione di controllo 

di cui all’articolo 2359 c.c. e, pur 

sussistendo tale situazione, di avere 

formulato l’offerta autonomamente; 

 

In tal caso: 

chiarisce di seguito gli elementi precisi e 

concordanti che inducono a ritenere che nel caso 

di specie debba essere esclusa l’ipotesi di 

imputabilità dell’offerta ad un unico centro 

decisionale: [X] 

7) 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 o, comunque, 

ha attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 

[ ] si [ ] no 

 

 

 

 

 



del Committente e/o della Stazione Appaltante 

nei propri confronti per il triennio successivo alla 

cessazione del rapporto ? 

 

8) è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico 

professionale necessari per la corretta esecuzione 

della fornitura, di cui all’articolo 26, comma 1, 

lettera a), punto 2, d.lgs. 81/2008? 

 

 

 

 

[ ] si [ ] no 

 

 

Parte IV: Criteri di selezione 

In merito ai criteri di selezione, l’operatore economico dichiara: 
 

 

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) l’iscrizione in un registro professionale o 

commerciale tenuto nello stato membro di 

stabilimento16: 

[X] 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione, riferimento preciso della 

documentazione): [X] 

2) Per appalti di servizi, che è richiesta una 

particolare autorizzazione di appartenenza a 

una particolare organizzazione per poter prestare 

il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento 

dell’operatore economico? 

[ ] Sì [ ] No 

 

In caso affermativo, specificare quale 

documentazione e se l’operatore economico ne 

dispone: [X], [ ] sì [ ] no 

Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare: 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione, riferimento preciso della 

documentazione): [X] 

 

B: CAPACITA’ 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 economiche e finanziarie Risposta: 

1)  Il fatturato minimo globale nel settore di 

attività oggetto dell’appalto, relativo agli ultimi tre 

esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 

esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 

                                                 
16 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. 



esercizi finanziari (2019/2020/2021), pari al 

doppio dell’importo annuo a base d’asta della 

fornitura per ciascun Lotto cui si partecipa. 

 

 

 

esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 

 

 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione, riferimento preciso della 

documentazione): [X] 

 

 

C: CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI 

(Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) 

 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente 

dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o 

nei documenti di gara.  

 

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

10) L'operatore economico ha effettuato almeno 

2 forniture di prodotti analoghi a quelli 

oggetto dell’appalto nel triennio antecedente 

le date della presente procedura di gara 

(2019/2020/2021), e di importi ciascuno 

almeno pari al 50% di quello annuo oggetto 

di affidamento 

[ ] Sì [ ] No 

 

In caso di riposta affermativa specificare per 

ciascuna fornitura effettuata i seguenti dati: 

 

servizio n. 1: 

 

anno di esecuzione della fornitura [……….] 

 

oggetto della fornitura […….] 

 

Committente [……..] 

 

Importo fatturato nell’anno di esecuzione […..] 

 

servizio n. 2: 

 

anno di esecuzione della fornitura [……….] 

 

oggetto della fornitura […….] 

 

Committente [……..] 

 

Importo fatturato nell’anno di esecuzione […..] 

11)     Per gli appalti pubblici di forniture: 

 

L'operatore economico fornirà i campioni, le 

descrizioni o le fotografie dei prodotti da 

fornire, non necessariamente accompagnati 

dalle certificazioni di autenticità, come 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 



richiesti; 

 

se applicabile, l'operatore economico 

dichiara inoltre che provvederà a fornire le 

richieste certificazioni di autenticità. 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare: 

[ ] Sì [ ] No 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione, riferimento preciso della 

documentazione):  

[……….…][……….…][…………] 

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):  

[………..…][………….…][………….…] 

 

 

 



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 consapevole /sono 

consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 76 del d.P.R. 

445/2000. 

 

Fermo restando le disposizioni 40, 43 e 46 del d.P.R. 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  

 

Data, luogo e firma/firme: 

[X], [X]/ [X]/ [X] 

 

Il Documento deve essere firmato digitalmente 
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ALLEGATO 4 

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DEL DGUE  

La dichiarazione integrativa dovrà essere resa da tutti i soggetti per i quali è prescritto 
l’obbligo di presentazione del DGUE, comprese le imprese ausiliarie in caso di 
avvalimento 
                                                                                                 

      AGLI I.F.O.  
      VIA ELIO CHIANESI, 53     
                       00144 - ROMA 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________  

nato/a a ___________________________________________ il __________________________  

C.F. _______________________________ residente a ____________________________ (___),  

via _______________________________________________ n. ____________,  

□ (se del caso) legale rappresentante  

□ (se del caso) procuratore generale/speciale, giusta procura allegata  

dell’operatore economico _________________________________________________________  

con sede legale in _______________________________________________________________  

C.F.______________________________________ P.I.  _________________________________  

in relazione alla domanda di partecipazione alla procedura aperta per l’affidamento della fornitura di 

“ dispositivi medici per gastroenterologia suddivisa in 174 lotti, occorrente alla Asl/Rm 6, Asl Latina, 
Asl Frosinone, INMI e IFO per il periodo di tre anni + eventuale rinnovo di 12 mesi, ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, con consapevolezza delle responsabilità e delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del citato decreto in caso di dichiarazioni false o mendaci ivi indicate   
 

DICHIARA1 

□ ai sensi dell’art. 80, comma 1, lettera-b-bis del “Codice”) di non essersi reso colpevole di false 
comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

 

□ ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera f-bis del “Codice”) di non avere reso nella procedura di gara 
in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;  

 

□ ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera f-ter del “Codice”) di non avere iscrizioni nel casellario 
informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.  

 

Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettere c), c-bis), c-ter) e c-quater) del d.lgs. 50/2016 come 
modificato dalla legge n. 12 del 2019 e n. 55 del 2019): 

 

                                                 
1 Barrare con una X ogni singola dichiarazione. 
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□ di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità;  

 

□ di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione Appaltante 
o cercato di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure di aver fornito, anche 
per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, 
la selezione o l’aggiudicazione, ovvero aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto 
svolgimento della procedura di selezione;  

 

□ di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente 
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento 
ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; 

 

 □ di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, 
riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato. 

 
1. che i dati identificativi di tutti i soggetti di cui all’art. 80, co.3 del d.lgs. 50/2016 sono: 

 

 
Nome e 

cognome 
 

Luogo di 
nascita 

Data di nascita Codice fiscale 

Carica ricoperta 
tra quelle di cui 

all’art. 80 
comma 3 del 

D.lgs. 50/2016 

 
Comune di 
residenza 

 
 

    
 
 

 

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

Ovvero 

che la banca dati ufficiale o pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo 
aggiornato alla data di presentazione dell’offerta è:  

______________________________________________________________________________ 

2. di essere informato ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e 
dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara; 

 

3. (per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 
all’art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267 e ad integrazione di quanto dichiarato nella parte III 
sez.C lett.d) del DGUE) che gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del 
provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare sono ___________________________ 
ed il Tribunale che lo ha rilasciato è _______________________________________________. 

 

Luogo e data 
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                                         FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE DELL’IMPRESA 



Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

Ai sensi e per gli effetti dell´art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche “Regolamento”) gli IFO 

(di seguito anche “Azienda” o “Titolare”) in qualità di Titolare rende note le finalità e le modalità del 

trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti alla presente procedura. 

I dati personali conferiti dagli interessati, mediante la compilazione dei moduli predisposti dal Titolare e 

l’inoltro della documentazione dallo stesso richiesta, saranno trattati dall’Agenzia esclusivamente per lo 

svolgimento degli adempimenti connessi alla presente procedura. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che l’operatore economico, se intende partecipare 

alla procedura, deve rendere le prescritte dichiarazioni a pena di esclusione. 

I dati forniti saranno trattati dagli IFO in conformità con quanto previsto e disciplinato dal Regolamento ed 

in particolare mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle 

finalità già esplicitate, in modo lecito e secondo correttezza nonché nel rispetto del principio di 

minimizzazione. 

I dati medesimi saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per 

le quali sono stati conferiti e successivamente per l’adempimento degli obblighi di legge connessi e 

conseguenti alla presente procedura. 

Gli IFO non adottano processi decisionali automatizzati e non effettuano alcuna attività di profilazione degli 

interessati. 

I dati potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Autorità e Amministrazioni per l’esecuzione di loro ordini 

e per l’adempimento di obblighi di legge, ove previsti, e potranno essere conosciuti dai dipendenti, degli IFO, 

previamente autorizzati e istruiti dal Titolare, per le sole finalità connesse alla procedura. 

L’Agenzia potrà, altresì, avvalersi del supporto di società esterne previamente nominate Responsabili del 

trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento. Al di fuori di tali casi i dati personali non saranno diffusi né 

comunicati a terzi. 

Non saranno trasferiti in Paesi terzi né ad organizzazioni internazionali. 

Considerata l’estrema delicatezza della procedura in oggetto, IFO potrà trattare le informazioni previste 

dall’art. 10 del Regolamento, relative a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza (c.d. dati 

giudiziari) di cui si dà piena garanzia di trattamento nel rispetto delle prescrizioni di legge. 

Gli interessati potranno esercitare il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali 

e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 

trattamento stesso (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza potrà essere inviata agli IFO, Titolare 

del Trattamento, presso la sede di Via Elio Chianesi n. 53 – 00144 Roma oppure al Data Protection Officer 

(i.e. Responsabile della Protezione dei Dati personali), SCUDO PRIVACY S.r.l., C. F. / P. IVA 14769431009, con 

sede legale in via di Valle Lupara, 10, 00148 Roma (RM), nella persona del Dott. Carlo Villanacci, raggiungibile 

tramite i seguenti contatti: 

tel.: 06/3221675, e-mail: dpo@scudoprivacysrl.com , PEC: scudoprivacy@legalmail.it 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a Loro riferiti effettuato da IFO avvenga in 

violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto 

dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

 

Istituti Fisioterapici Ospitalieri 

 

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente da: 

(firma del legale rappresentante) 

 



 

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI Via Elio Chianesi, 53 - 00144 Roma   Tel. 06 5266.1 

C.F. 02153140583 P.IVA 01033011006 www.ifo.gov.it 

 

ALLEGATO 6 

PATTO DI INTEGRITÀ 

 

Relativo a: dispositivi medici per gastroenterologia suddivisa in 174 lotti, occorrente alla Asl/Rm 6, Asl 

Latina, Asl Frosinone, INMI e IFO per il periodo di tre anni + eventuale rinnovo di 12 mesi 

                   

TRA 

 

IFO IRCCS Istituto Regina Elena – Istituto San Gallicano, con sede in Via Elio Chianesi n. 53 – 

00144 Roma, cf….    p.IVA…………..  

 

E 

 

……………………………………………………………………………………………………

…… 

 

VISTO 

 

- l’art.1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190, recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

Amministrazione”; 

- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 

approvato con Deliberazione n. 332 DEL 28/04/2022; 

- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 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”; 

- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62, con il quale è stato emanato 

il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 

dell’art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;  



 

- il Codice di comportamento dei dipendenti IFO, di cui alla Deliberazione n. 597 del 

25/05/2021;  

 

 

L’AMMINISTRAZIONE e L’IMPRESA CONVENGONO 

QUANTO SEGUE 

         

Articolo 1 

(Ambito di applicazione e finalità) 

 

1.Il presente Patto va applicato in tutte le procedure di gara sopra e sotto soglia comunitaria, salvo 

che per l’affidamento specifico sussista già un apposito Patto di integrità predisposto da altro 

soggetto giuridico (Consip).  

Nelle procedure sotto soglia vanno ricompresi anche gli affidamenti effettuati sotto il limite dei 

40.000,00 euro (quarantamilaeuro).  

2.Il presente Patto di integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche 

corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell’azione 

amministrativa nell’ambito dei pubblici appalti banditi dall’Amministrazione. 

3.Il Patto disciplina e regola i comportamenti degli operatori economici che prendono parte alle 

procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché del personale 

appartenente all’Amministrazione. 

4.Nel Patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra l’Amministrazione e l’Impresa 

partecipante alla procedura di gara ed eventualmente aggiudicataria della gara medesima, affinché 

i propri comportamenti siano improntati all’osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e 

correttezza in tutte le fasi dell’appalto, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale. 

5. Il Patto, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell’Impresa e dall’eventuale 

Direttore/i Tecnico/i, è presentato dalla Impresa medesima allegato alla documentazione relativa 

alla procedura di gara oppure, nel caso di affidamenti con gara informale, unitamente alla propria 

offerta, per formarne, in entrambi i casi, parte integrante e sostanziale.  

Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il Patto va sottoscritto dal legale 

rappresentante del Consorzio nonché di ciascuna delle Imprese consorziate o raggruppate e 

dall’eventuale loro Direttore/i Tecnico/i. 



 

Nel caso di ricorso all’avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante della 

Impresa e/o Imprese ausiliaria/e e dall’eventuale/i Direttore/i Tecnico/i. 

Nel caso di subappalto – laddove consentito – il Patto va sottoscritto anche dal legale 

rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo, e dall’eventuale/i Direttore/i 

Tecnici.                                                                                                                                                                                                                                                               

6.In caso di aggiudicazione della gara il presente Patto verrà allegato al contratto, da cui sarà 

espressamente richiamato, così da formarne parte integrante e sostanziale.  

7.La presentazione del Patto, sottoscritto per accettazione incondizionata delle relative 

prescrizioni, costituisce per l’Impresa concorrente condizione essenziale per l’ammissione alla 

procedura di gara sopra indicata, pena l’esclusione dalla medesima. La carenza della dichiarazione 

di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto 

dal concorrente, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art.83, 

comma 9, del d.lgs. n.50/2016.  

 

Articolo 2 

(Obblighi dell’Impresa) 

 

1.L’Impresa conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. 

2.L’Impresa si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra 

ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale 

dell’Amministrazione, ovvero a terzi, ai fini dell’aggiudicazione della gara o di distorcerne il 

corretto svolgimento.  

3.L’Impresa si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra 

ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale 

dell’Amministrazione, ovvero a terzi, ai fini dell’assegnazione del contratto o di distorcerne la 

corretta e regolare esecuzione. 

4.L’Impresa, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente Autorità 

Giudiziaria, segnala tempestivamente all’Amministrazione qualsiasi fatto o circostanza di cui sia 

a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra fattispecie di illecito ovvero suscettibile di 

generare turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento del procedimento di gara. 

Agli stessi obblighi, è tenuta anche l’impresa aggiudicataria della gara nella fase dell’esecuzione 

del contratto. 



 

5.Il legale rappresentante dell’Impresa informa prontamente e puntualmente tutto il personale di 

cui si avvale, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti e vigila 

scrupolosamente sulla loro osservanza. 

6.Il legale rappresentante dell’Impresa segnala eventuali situazioni di conflitto di interesse, di cui 

sia a conoscenza, rispetto al personale dell’Amministrazione. 

7.Il legale rappresentante dell’Impresa dichiara: 

- di non avere in alcun modo influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il 

contenuto del bando di gara e della documentazione tecnica e normativa ad esso allegata, al fine 

di condizionare la determinazione del prezzo posto a base d’asta ed i criteri di scelta del contraente, 

ivi compresi i requisiti di ordine generale, tecnici, professionali, finanziari richiesti per la 

partecipazione ed i requisiti tecnici del bene, servizio o opera oggetto dell’appalto.  

- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri 

concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare 

la libera concorrenza e, comunque, di non trovarsi in altre situazioni ritenute incompatibili con la 

partecipazione alle gare dal Codice degli Appalti, dal Codice Civile ovvero dalle altre disposizioni 

normative vigenti; 

- di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all’art. 53, c. 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 30 

marzo 2001 così come integrato dall’art.21 del D.Lgs. 8.4.2013, n.39, o di non aver stipulato 

contratti con i medesimi soggetti;   

- di essere consapevole che, qualora venga accertata la violazione del suddetto divieto di cui 

all’art.53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 così come integrato dall’art.21 del 

D.Lgs. 8.4.2013, n.39 verrà disposta l’immediata esclusione dell’Impresa dalla partecipazione alla 

procedura d’affidamento. 

- di impegnarsi a rendere noti, su richiesta dell’Amministrazione, tutti i pagamenti eseguiti e 

riguardanti il contratto eventualmente aggiudicatole a seguito della procedura di affidamento.  

 

Articolo 3 

(Obblighi dell’Amministrazione) 

 

1.L’Amministrazione conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. 

2.L’Amministrazione informa il proprio personale e tutti i soggetti in essa operanti, a qualsiasi 

titolo coinvolti nella procedura di gara sopra indicata e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione 



 

dell’esecuzione del relativo contratto qualora assegnato, circa il presente Patto di integrità e gli 

obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza. 

3.L’Amministrazione attiverà le procedure di legge nei confronti del personale che non conformi 

il proprio operato ai principi richiamati al comma primo, ed alle disposizioni contenute nel codice 

di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, ovvero nel Codice 

di comportamento dei dipendenti degli IFO.  

4.L’Amministrazione aprirà un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale 

segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in 

relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto. 

5.L’Amministrazione formalizza l’accertamento delle violazioni del presente Patto di integrità, nel 

rispetto del principio del contraddittorio.  

 

Articolo 4 

(Sanzioni) 

 

1.L’accertamento del mancato rispetto da parte dell’Impresa anche di una sola delle prescrizioni 

indicate all’art.2 del presente Patto potrà comportare oltre alla segnalazione agli Organi 

competenti, l’applicazione, previa contestazione scritta, delle seguenti sanzioni:  

- esclusione dalla procedura di affidamento ed escussione della cauzione provvisoria a garanzia 

della serietà dell’offerta, se la violazione è accertata nella fase precedente all’aggiudicazione 

dell’appalto; 

- revoca dell’aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase 

successiva all’aggiudicazione dell’appalto ma precedente alla stipula del contratto; 

- risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento del 

contratto, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell’appalto. 

2.In ogni caso, l’accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di 

Integrità costituisce legittima causa di esclusione dell’Impresa dalla partecipazione alle procedure 

di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi bandite dall’Amministrazione dell’Interno 

per i successivi tre anni. 

 

Articolo 5 

(Controversie) 



 

 

La risoluzione di ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione ed alla esecuzione del 

presente Patto di Integrità è demandata all’Autorità Giudiziaria competente. 

 

Articolo 6 

(Durata) 

 

Il presente Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano dall’inizio della procedura volta all’ 

affidamento e fino alla regolare ed integrale esecuzione del contratto assegnato a seguito della 

procedura medesima.  

 

Data, ………………… 

 

 

                    L’AMMINISTRAZIONE                                          L’IMPRESA                                                                                                                                                                                                                                                               



ALLEGATO 7 

Scheda fornitore e comunicazione ex art. 3 L. 136/2010 s.m.i.  
 

Ragione sociale/Denominazione sociale ______________________________________________________  
Indirizzo:________________________________________________________________________ n._____  
Cap_____________Città____________________________________________________________Pr.____  
Part. IVA ______________________________Cod. Fiscale _______________________________________  
Telefono _______________________________________________________________________________  
Pec 
____________________________________________________________________________________         
Legale Rappresentante_____________________________CF_____________________________________  
Responsabile della 
commessa________________________mail_______________tel__________________                 
Conto Corrente dedicato al servizio/fornitura/lavoro ___________________________________________  
Istituto Ag. IBAN  
Persona/e delegata/e ad operare  sul conto1:  
Nome Cognome  
Codice Fiscale  
Data di nascita / /   Luogo Pr.  
Residenza: Comune Pr.  
Indirizzo Nr.  
Nome Cognome  
Codice Fiscale  
Data di nascita / /   Luogo Pr.  
Residenza: Comune Pr.  
Indirizzo Nr.  
Si allega copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, munito della dicitura antimafia ex art.  
10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 s.m.i.  
Con la sottoscrizione della presente scheda l’appaltatore/fornitore comunica che, fatte salve eventuali 
modifiche successive, per tutti i rapporti giuridici (presenti e futuri) che verranno instaurati gli IFO, si avvarrà 
del conto corrente sopra indicato. Qualsiasi variazione dei dati ivi inseriti dovrà essere segnalata 
tempestivamente utilizzando esclusivamente la presente scheda.  
Data    Firma  
                                                             
1  
Eventuali ulteriori nominativi dovranno essere comunicati con foglio debitamente sottoscritto ed unitamente 
alla  
presente scheda.    
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PROCEDURA APERTA 

 

PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER 

GASTROENTEROLOGIA SUDDIVISA IN 174 LOTTI, OCCORRENTE ALLA ASL/RM 6, ASL 

LATINA, ASL FROSINONE, INMI E IFO PER IL PERIODO DI TRE ANNI + EVENTUALE 

RINNOVO DI 12 MESI 

ALLEGATO 8 

 

MODULO PER L’ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO CON 

CONTRASSEGNO TELEMATICO PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI 

PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA 

 

 

Spazio per l’apposizione del 

Contrassegno telematico 

 

 

Il sottoscritto, consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 

ai sensi del codice penale (Art. 75 e 76 dpr 28.12.2000 n. 445) trasmette la presente dichiarazione, 

attestando ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 quanto segue: 

Cognome ___________________________________ Nome 

_________________________________ 

Nato a _____________________________________ Prov. _______________ Il 

_________________ 

Residente in _________________________________ Prov.: _______________ CAP 

______________ 

Via/Piazza __________________________________N. 

____________________________________ 

IN QUALITÀ DI 
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□ Persona fisica □ Procuratore speciale 

□ Legale rappresentante della Persona giuridica 

 

DICHIARA 

□ che, ad integrazione del documento “______________________________”, l’imposta di bollo è 

stata assolta in modo virtuale tramite apposizione del contrassegno telematico su questo cartaceo 

trattenuto, in originale, presso il mittente, a disposizione degli organi di controllo. 

A tal proposito dichiara inoltre che la marca da bollo di euro 16,00 applicata ha: 

IDENTIFICATIVO n. ________________________________ e data 

_________________________. 

□ di essere a conoscenza che gli IFO potranno effettuare controlli sulle pratiche presentate e pertanto 

si impegna a conservare il presente documento e a renderlo disponibile ai fini dei successivi controlli. 

Luogo e data Firma digitale 

_____________________ ________________________ 

AVVERTENZE: 

1) Il presente modello, provvisto di contrassegno sostitutivo del bollo deve essere debitamente 

compilato e sottoscritto con firma digitale del dichiarante o del procuratore speciale e allegato sulla 

Piattaforma informatica,  









































 

ALLEGATO N.11 

 

OFFERTA ECONOMICA DETTAGLIATA 

 

DICHIARAZIONE D’OFFERTA ECONOMICA 

 

Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________, domiciliato per la carica presso la 

sede societaria ove appresso, nella sua qualità di __________ e legale rappresentante della 

_________________, con sede in ______________, Via _______________________, capitale 

sociale Euro _______ (________), iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, codice fiscale 

n. __________________, partita IVA n. ___________________, codice Ditta INAIL n. 

___________________, Posizioni Assicurative Territoriali – P.A.T. n. ______________ e Matricola 

aziendale INPS n. __________________ (in R.T.I. o Consorzio costituito/costituendo con le Imprese 

___________ _____________ _____________) di seguito denominata “Impresa”, 

si impegna 

ad adempiere alle obbligazioni previste in tutti i documenti di gara relativi alla aggiudicazione della  

fornitura di di dispositivi medici per gastroenterologia suddivisa in 174 lotti, occorrente alla asl/rm 

6, asl latina, asl frosinone, inmi, e i.f.o. per il periodo di tre anni + eventuale rinnovo di 12 mesi. 

 

nel rispetto di modalità, termini, condizioni e requisiti minimi ivi previsti l’Impresa, inoltre, ai sensi 

e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

 

OFFRE 

 



Lotto n. _______ 

Descrizione 
Quantitativo 

Q 

Nome 

Commerciale 

Prodotto 

Codice 
Prodotto 

Ragione 

Sociale 

Fabbricante 

CND 
prodotto 

offerto 

Numero 

di 

Repertorio 

PREZZO 

UNITARIO  

OFFERTO 

(Pu) 

(IVA 
esclusa, 

massimo 2 

cifre 
decimali) 

€ 

PREZZO 

UNITARIO  

OFFERTO 

IN 

LETTERE 

(IVA 

esclusa, 
massimo 2 

cifre 

decimali) 

€ 

PREZZO 

TOTALE 

(IVA 
esclusa, 

massimo 

2 cifre 
decimali) 

Q x Pu 

€ 

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 
  

       

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER IL LOTTO (in cifre) € 

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER IL LOTTO (in lettere) € 

RIBASSO COMPLESSIVO OFFERTO PER IL LOTTO  % 

RIBASSO COMPLESSIVO OFFERTO PER IL LOTTO  € 

L’Impresa dichiara: 

a) che, ai sensi dell’art.  95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016, l’incidenza del costo relativo alla 

sicurezza nel suindicato importo offerto è pari a € ______________ (in cifre ed in lettere) e che i 

costi della manodopera sono pari a € _______-________ (in cifre e in lettere);  

b) che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 240° giorno successivo al termine 

ultimo per la presentazione della stessa; 

c) che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante e/o il Committente;  

d) di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nella 

documentazione 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 del contratto e di 

averne tenuto conto della determinazione degli importi offerti;  

e) che i corrispettivi risultanti dall’applicazione degli importi offerti sono omnicomprensivi di 

quanto previsto nella documentazione di gara e sono remunerativi; 

f) che, in particolare, nei corrispettivi degli importi offerti sono, altresì, compresi ogni onere, spesa 

e remunerazione per ogni adempimento contrattuale, esclusa l'IVA; 



g) 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 dalla documentazione di gara; 

h) in caso di aggiudicazione dell’appalto, di mantenere bloccata la presente offerta, per tutta la durata 

del Contratto. 

________, lì_____________     Firma _______________ 

 

Il Documento deve essere firmato digitalmente 

N.B.: Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore 

in corso di validità.  
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      Allegato 10        

CAPITOLATO TECNICO 

PROCEDURA APERTA IN FORMA AGGERGATA PER LA FORNITURA DI 

DISPOSITIVI MEDICI PER GASTROENTEROLOGIA SUDDIVISA IN 174 

LOTTI OCCORRENTE ALLA ASL/RM 6, ASL LATINA, ASL FROSINONE, 

INMI E IFO OCCORENTE PER IL PERIODO DI TRE ANNI + EVENTUALE 

RINNOVO DI 12 MESI. 

 

Art. 1 Oggetto della fornitura 

Gli IFO bandiscono una procedura ad evidenza pubblica in forma aggregata per l’affidamento della 

fornitura di dispositivi medici per gastroenterologia occorrente alla ASL/RM6, ASL LATINA, ASL 

FROSINONE, INMI e IFO occorrente per il periodo di tre anni + eventuale rinnovo di 12 mesi. 

Il materiale da fornire è suddiviso in n. 174 Lotti, a seconda della tipologia del bene da acquisire. Tutto il 

materiale da fornire dovrà rispondere alle caratteristiche tecniche indicate nell’allegato n. 10 bis  1 

capitolato tecnico e nell’allegato bis 10 bis 2 NOTE. 

Le quantità stimate per ciascun prodotto sono da ritenersi come fabbisogno triennale indicativo e 

pertanto le quantità sono state determinate ai soli fini della valutazione ed aggiudicazione delle offerte e 

pertanto non sono né vincolanti né garantite.  

 

1.1. Servizi connessi 

È compresa nell’oggetto di fornitura anche l’adeguata formazione e informazione per l’uso dei 

dispositivi, che deve essere prestata dagli Operatori Economici in forma gratuita e in qualunque 

momento per tutta la durata della fornitura. 

 

Art. 2 Durata e Importo dell’Appalto 

La durata dell’Appalto è di 36 mesi + eventuale rinnovo di 12 mesi a decorrere dalla data di effettivo 

inizio delle prestazioni risultante da specifico ordine o verbale di consegna.  

Opzioni rinnovi e proroghe, si rimanda al disciplinare di gara. 

Al naturale scadere del contratto e qualora se ne presentasse l’esigenza, l’aggiudicatario è comunque 

tenuto a prorogare la fornitura per un periodo di 12 mesi e comunque non superiore al tempo strettamente 

necessario alla conclusione della procedura per l’individuazione di un nuovo contraente così come 

stabilito all’art. 106, co. 11, del D.lgs. 50/2016 o fino ad espletamento di gara regionale.  

L’importo presunto triennale dell’appalto ammonta ad € 18.807.262,50 più eventuale rinnovo di 12 mesi di 
€ 6.269.087,50 iva eslcusa 

IVA esclusa. Gli oneri scaturenti dai rischi di interferenza sono pari a zero, trattandosi di mera fornitura. 

Gli IFO si riservano il diritto di sospendere, revocare od annullare totalmente o parzialmente, in qualsiasi 

momento, la presente gara e, conseguentemente, di non pervenire ad aggiudicazione della stessa; in tal 

caso non è tenuta a corrispondere compenso e/o rimborso alcuno ai concorrenti, per qualsiasi titolo o 
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ragione, per le offerte presentate. Si riservano altresì, di revocare l’affidamento della fornitura, prima 

della scadenza, nell’ipotesi di perfezionamento di una gara centralizzata regionale. 

Qualora subentri, nelle more dell’aggiudicazione o nel corso della fornitura, un provvedimento 

ministeriale o gara regionale relativo ai prodotti messi in gara nel presente Capitolato Tecnico, gli IFO si 

riservano di recepire il provvedimento adeguando i prezzi a quelli previsti dal Ministero/Regione, se più 

favorevoli. 

 

Art. 3 Caratteristiche tecniche minime dei prodotti 

Tutti i prodotti dovranno soddisfare le esigenze di manualità, di tecniche in uso, di indirizzi diagnostico-

terapeutici degli IFO  e della Aziende aggregate e possedere i requisiti prescritti dalla vigente normativa 

in materia prevista dalle Direttive Comunitarie e Nazionali vigenti, anche per quanto attiene le 

autorizzazioni alla produzione, all’importazione e dall’immissione in commercio.  

Non saranno prese in considerazione le offerte che non rispettino le indicazioni minime descritte nel 

presente capitolato e nell’allegato 10 bis 1 e 10 bis 2 o che risultino equivoche o condizionate da clausole 

non previste.  

Tutti i materiali oggetto della presente fornitura devono essere marcati CE nel rispetto della Direttiva 

93/42 CEE recepita con D.lgs. n. 46 del 24.02.1997 e ss.mm.ii. Tutti i prodotti devono essere iscritti al 

repertorio dei Dispositivi Medici ai sensi del DM 21/12/2009 e possedere il codice CND. 

I materiali consegnati dovranno possedere validità residua non inferiore ai ¾ della validità massima 

prevista. 

I PRODOTTO DEVONO PREVEDERE LE CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME di cui  all’ 

ALLEGATO 10 bis 1 e 10 bis 2 AL PRESENTE CAPITOLATO TECNICO. 

 

 

3.1. Sterilità 

I prodotti sterili dovranno essere sterilizzati previo confezionamento in ambito controllato, con sistemi e 

metodologie conformi alle normative previste dalla Direttiva 93/42 recepita con D.lgs. n. 46 del 

24.02.1997. 

 

3.2. Confezionamento 

Le informazioni riportate in etichetta e sui sistemi d’imballaggio devono essere in lingua italiana 

conformi alla Direttiva CE sopracitata. 

I prodotti aggiudicati dovranno essere forniti in confezioni che ne garantiscano la buona conservazione 

durante il trasporto, il facile immagazzinamento per sovrapposizione e riportare a caratteri ben leggibili 

la descrizione quali-quantitativa del contenuto, il nome e la ragione sociale del produttore ed ogni altra 

informazione utile al loro riconoscimento. Le iscrizioni indicanti la data di sterilizzazione e/o produzione 

e la relativa scadenza (ove necessarie), nonché il numero di lotto, dovranno sempre apparire 

immediatamente decifrabili sia sulla confezione che sul singolo pezzo (ove obbligatorio e tecnicamente 

possibile). Le stampigliature e le impressioni a secco dovranno essere apposte direttamente sulle singole 

confezioni e non con etichette autoadesive anonime. Le singole componenti delle protesi ortopediche 

devono essere corredate da almeno 2 etichette autoadesive di rintracciabilità del prodotto. 
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Tutti i prodotti, nonché le relative confezioni devono essere “latex free” con assenza di ftalati, privi di 

sostanze allergizzanti, privi di contaminanti, non citotossici. Il materiale richiesto dovrà possedere 

requisiti di biocompatibilità. 

Se richiesto, per esigenze informatiche degli IFO, tutte le confezioni dei prodotti in gara (dall'involucro 

esterno consegnato al vettore, fino all'ultima confezione interna realmente indivisibile) dovranno essere 

provviste di codice a barre univoco, di opportune dimensioni e di nitidezza di stampa tali da consentire 

una rapida decodifica con i comuni lettori ottici.  

 

3.3. Caratteristiche prodotti in Service in uso gratuito – comodato d’uso gratuito – conto deposito 

gratuito 

 

COMODATO D’USO GRATUITO: 

Per i lotti di cui all’allegato 10 BIS 1, laddove  è richiesta questa modalità di fornitura 

dell’apparecchiatura dedicata, la Ditta dovrà dichiarare la disponibilità ad offrire la stessa assumendosi 

l’onere dell’assistenza  e della manutenzione  ordinaria e straordinaria, con possibilità di sostituzione con 

nuovo apparecchio in caso di rottura permanente. Le condizioni sono da considerarsi valide per tutta la 

durata della fornitura. L’apparecchiatura dovrà essere indicata sia sulle schede tecniche che sull’offerta 

. 

 

SERVICE GRATUITI: 

Per i lotti di cui all’allegato 10 BIS 1, laddove è richiesta questa modalità di fornitura 

dell’apparecchiatura dedicata, la Ditta dovrà indicare la disponibilità ad intervenire entro 48 h dalla 

chiamata portando in Sede la stessa apparecchiatura con tutti gli accessori dedicati e ad assistere e a 

fornire supporto tecnico agli operatori durante la procedura. Tale modalità dovrà essere concordata con 

ciascuna delle Aziende aggregate e nel rispetto delle procedure interne di ingresso della apparecchiature 

tecnologiche e degli Specialist di prodotto. Il Servizio è da ritenersi gratuito e ricompreso nelle 

condizioni di gara e valido per tutta la durata della fornitura. L’apparecchiatura dovrà essere indicata sia 

sulle schede tecniche che sull’offerta. 

 

La fornitura si intende costituita da dispositivi di ultima generazione e nuovi di fabbrica, da tutto il 

materiale necessario per il corretto e completo funzionamento dei dispositivi offerti e da quanto altro 

previsto nel presente capitolato, nulla escluso. 

La Ditta si assumerà l’obbligo di fornire il servizio di assistenza e manutenzione “Full Risk” su tutta la 

dotazione strumentale e di supporto, per tutto il periodo di fornitura. 

È obbligo della Ditta aggiudicataria: 

 

 effettuare l’assistenza tecnica, che deve comprendere: trasporto, installazione, avviamento e 

collaudo delle apparecchiature, sostituzione di parti di ricambio; manutenzione preventiva e 

straordinaria in caso di emergenza (entro 24 ore dalla chiamata); 

 fornire la dichiarazione di conformità alle norme EU (EN 60601 e EN 55011 e ss.mm.ii) relative a 

sicurezza elettrica e a compatibilità elettromagnetica; 

 Trasmissione del calendario delle visite manutentive annuali (via mail) nonché di una relazione 

tecnica descrittiva degli interventi di manutenzione preventiva; 
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 N° 1 visita di manutenzione preventiva annua (il numero delle visite di manutenzione preventiva 

dovrà essere obbligatoriamente aumentato nel caso in cui il manuale operativo ne preveda più di 

una); 

 Numero illimitato di interventi su chiamata; 

 Tempo di intervento minimo garantito: 24 ore solari; 

 Apparecchiatura sostitutiva, di equivalenti prestazioni, in caso di non ripristino del funzionamento 

dello strumento entro 48 ore dalla richiesta d’intervento; 

 Recapiti della persona di riferimento (area commerciale/amministrativa/tecnico di riferimento); 

 L’ indicazione del centro di riferimento per l’assistenza tecnico/scientifica; 

 

CONTO DEPOSITO GRATUITO: 

Per i lotti di cui all’allegato 10 bis 1, laddove è richiesta questa modalità di fornitura del 

dispositivo/protesi, la Ditta dovrà presentare relazione di “modalità cessione in conto deposito” in cui 

vengano dichiarati le seguenti disponibilità: 

1) Fornitura di tutte le misure e tipologia di prodotto che ciascuna Azienda valuterà essere più 

funzionale alla propria attività; 

2) Tempi di reintegro entro 48 h dalla richiesta 

3) Verifica della giacenze e delle scadenze da fissarsi  con scadenza bimestrale  ed eventuale 

sostituzione  dei prodotti con data di scadenza inferiore a i 6 mesi di validità; 

4) Disponibilità di sistemi/applicativi/software di gestione facilitata del conto deposito (la 

disponibilità del sistema di cui al presente punto 4 non costituisce. 

 

3.4. Aggiornamento tecnologico e strumentale  

Nel caso in cui, in corso di vigenza contrattuale, l’Appaltatore dovesse porre in commercio nuove 

apparecchiature elettromedicali ovvero nuove strumentazioni HW e SW ovvero nuovi kit di materiali di 

consumo analoghi a quelli oggetto del contratto service/comodato d’uso gratuiti, migliorativi per 

caratteristiche tecniche, rendimento, funzionalità etc., nonché aggiornamenti relativi all'hardware e al 

software, sarà tenuto ad informare gli IFO e le Aziende aggregate ed a sostituire od integrare (qualora 

accordato dagli IFO e dalle Aziende aggregate) le apparecchiature esistenti e/o il software e/o i materiali 

di consumo, fermo restando tutte le condizioni di fornitura stabilite nel contratto di gara e senza oneri e 

costi aggiuntivi. 

 

3.5. Penali 

Fatta salva la responsabilità dell’Appaltatore da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai 

sensi dell’art. 1382 c.c., l’Appaltatore sarà tenuto a corrispondere agli IFO ed alle Aziende aggregate le 

seguenti penali: 

1. Euro 500 per ogni ritardo che superi le 48 h per la richiesta di assistenza tecnica 

2. Euro 500 per ogni ritardo che superi le 60 h per la richiesta di apparecchiatura sostitutiva 

3. Euro 500 per ogni ritardo che superi le 60 h  per il reintegro per i materiali in conto deposito 
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Art. 4 Equivalenza 

Ai sensi dell’art. 68 commi 6 del D.lgs. 50/2016 qualora la descrizione di qualcuno dei prodotti messi a 

gara dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare 

caratteristico dei prodotti, un marchio o un brevetto determinato o un’origine o una produzione specifica 

che avrebbe come effetto di favorire o eliminare talune imprese o prodotti, detta indicazione deve 

intendersi integrata dalla menzione “o equivalente” ai sensi dell’art. 68 commi 7 e 8 si precisa che la 

stazione appaltante applicherà il principio dell’equivalenza, pertanto, nel caso in cui l’operatore 

economico proporrà soluzioni equivalenti ai requisiti definiti nelle specifiche tecniche, lo stesso dovrà 

allegare all’offerta tecnica un’apposita dichiarazione che dimostri con qualunque mezzo appropriato, 

compresi i mezzi di prova di cui all’art. 86 del D.lgs. 50/2016, che le soluzioni proposte ottemperano in 

maniera equivalente ai requisisti definiti dalle specifiche tecniche e/o alle prestazioni e ai requisiti 

funzionali. 

 

Art. 5 Griglia di Valutazione  

La fornitura verrà aggiudicata ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016 smi alla/e Ditta/e che 

avrà/anno presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, nella sua globalità, valutata in base ai 

seguenti elementi: 

 

a) Valore tecnico e caratteristiche funzionali  fino a 70 punti 

b) Prezzo (ammontare complessivo della fornitura) fino a 30 punti 

 

Per le griglie di valutazione relative ad ogni singolo Lotto si rimanda all’“Allegato 10 BIS 3 -  allegato al 

presente Capitolato e che qui si intende integralmente riportato.  



IFO - Istituti Fisioterapici Ospitalieri 

 

      Bando di gara 

 

E’ indetta una procedura aperta in forma aggregata per l’affidamento della fornitura di dispositivi 

medici per gastroenterologia suddivisa in 174 lotti, occorrente alla asl/rm 6, asl latina, asl 

frosinone, inmi, e i.f.o. per il periodo di tre anni + eventuale rinnovo di 12 mesi. 

 

Importo: € 25.076.350,00  iva esclusa 

Termine ricezione delle offerte:    XX/XX/XXXX ore XX:XX 

Documentazione su: 

https://stella.regione.lazio.it/ 

www.ifo.it/amministrazione-trasparente/ 

 

Invio alla G.U.U.E:___/____/_____ 

 

 

 

      Il Direttore della UOC Acquisizione Beni e Servizi 

        Dr. Andrea Scotti 

 

 

https://stella.regione.lazio.it/
http://www.ifo.it/amministrazione-trasparente/


ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI 

Bando di gara  

CIG: vedi allegato 

 

E’ indetta procedura per l’affidamento della fornitura di “di dispositivi medici per 

gastroenterologia suddivisa in 174 lotti, occorrente alla asl/rm 6, asl latina, asl frosinone, 

inmi, e i.f.o. per il periodo di tre anni + eventuale rinnovo di 12 mesi. 

 

 

Importo: € 25.076.350,00 

 

Termine ricezione offerte: ________  

 

Documentazione su:  

https://stella.regione.lazio.it/Portale/ 

www.ifo.it/amministrazione-trasparente/ 

 

Invio alla G.U.U.E.: ____________ 

 

 

Il Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi 

Avv. Gianluca Moretti 

https://stella.regione.lazio.it/Portale/
http://www.ifo.it/amministrazione-trasparente/


CIG

Fornitore

 IMPORTO X CIG 

COMPRENSIVO 

IVA 22% 

BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. 15.000,00€        ZB7395D9A3

COOK ITALIA S.R.L. 45.000,00€        ZBF395D9D5

Euromedical Srl 2.000,00€          ZD2395DA0D

HEALTH DEFENCE S.P.A. 2.000,00€          ZF7395DA38

INNOVA MEDICA 5.000,00€          Z54395DA68

LORENZATTO M.G. S.P.A. (*) 7.500,00€           Z34395DA9B

MEDITALIA SAS IMPORT/EXPORT 1.000,00€          Z81395DAC5

OLYMPUS ITALIA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE 5.500,00€           Z06395DAF4

S.P.E.S. DI CINZIA SANTAMARIA & C. SAS 2.500,00€          ZF7395DB33

85.500,00€        

Fornitore

 IMPORTO X CIG 

COMPRENSIVO 

IVA 4% 

BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. 10.000,00€        ZE8395DC0F

COOK ITALIA S.R.L. 1.000,00€           Z12395DC3A

INNOVA MEDICA 3.500,00€          Z7C395DC5D

LORENZATTO M.G. S.P.A. (*) 2.000,00€          Z1E395DC85

16.500,00€        

CE 501010304 ABS

Fornitore

 IMPORTO X CIG 

COMPRENSIVO 

IVA AL 22% 

INNOVA MEDICA 3.775,00€          ZEE395DCB2

3.775,00€          

CE 501010308 ABS

Fornitore

 IMPORTO X CIG 

COMPRENSIVO 

IVA AL 22% 

LORENZATTO MG SPA 6.745,00€          Z73395DCE1

6.745,00€          

CE: 501010311 FARMACIA

CE: 501010309 FARMACIA



OGGETTO:

IMPORTO A BASE D'ASTA: € 18.807.262,50

 Parziali  Totali 

A1 IMPORTO DELLA PRESTAZIONE  €     18.807.262,50 

A2 OPZIONE RINNOVO 6.269.087,50€        

A3 OPZIONE PROROGA  €       3.134.543,75 

A4 OPZIONE EX ART. 106 C. 1 LETT b) D. LGS. 50/2016 -€                       

A5 OPZIONE EX ART. 106 C. 1 LETT d) D. LGS. 50/2016 -€                       

A6 OPZIONE EX ART. 106 C. 1 LETT e) D. LGS. 50/2016 -€                       

A7 OPZIONE RIPETIZIONE SERVIZI ANALOGHI EX ART. 63 C. 5 D. LGS 50/2016 -€                       

A8 OPZIONE RIPETIZIONE SERVIZI COMPLEMENTARI EX ART. 63 C. 5 D. LGS 50/2016 -€                       

A9 ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (IMPORTO DEL SERVIZIO) -€                       

A10 ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (RINNOVO-PROROGA) -€                       

28.210.893,75€      28.210.893,75€      

B1 SPESE DI PUBBLICITA' 5.000,00€               

B2 CONTRIBUTO ANAC 800,00€                  

B3 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113D. LGS. 50/2016 (calcolato su A1) 259.702,08€           

B4 IMPREVISTI -€                       

B5 VERIFICA DI CONFORMITA' -€                       

B6 SERVIZI STRUMENTALI -€                       

B7 4.137.597,75€        

B8 2.068.798,88€        

B9 58.234,46€             

6.530.133,16€        6.530.133,16€        

34.741.026,91€      

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI Via Elio Chianesi, 53 

 00144 Roma C.F. 02153140583 P.IVA 01033011006 www.ifo.it

TOTALE A+B

PROCEDURA APERTA IN FORMA AGGREGATA AFFIDAMENTO FORNITURA DM PER GASTRO

QUADRO ECONOMICO GENERALE AI SENSI DELL'ART. 23 C. 15 E 16 DEL D. LGS. 50/2016

Importi

IVA SU A1 (22%)

IVA DA A2 a A8 (22%)

TOTALE A IMPORTO DELLE FORNITURE

TOTALE B IMPORTO DELLE FORNITURE

IVA B1 + DA B2 a B6 (22%)

Descrizione


	Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto data 12/01/2023 Positivo

