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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 
33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

OGGETTO:

INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS N. 

50/2016, MEDIANTE L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA 

SINTEL, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E 

MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA ORACLE E-BUSINESS SUITE, IN 

USO PRESSO L’ASST DELLA VALLE OLONA, PER UN PERIODO DI MESI 36 

CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI MESI 12.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 
10.12.2015 avente ad oggetto: “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – 
Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona”, è stata costituita a partire dal 1° 
gennaio 2016 l’Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona 
mediante fusione per incorporazione dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo di 
Busto Arsizio”, con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell’Azienda 
Ospedaliera “Ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate” e contestualmente 
conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti 
dell’ASL della Provincia di Varese;

Letto l’articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 
2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato 
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disposto, a modifica dell’allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l’afferimento 
dell’Ospedale di Angera all’ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;

Considerato l’obbligo, per le Aziende Sanitarie, di verificare per gli acquisti di 
competenza la possibilità di adesione ai contratti/convenzioni stipulati dall’Azienda 
Regionale Centrale Acquisti e/o da Consip; 

Richiamata la circolare per l’Agenzia per l’Italia Digitale recante modalità di 
acquisizione di beni e servizi ICT nelle more della definizione del “Piano triennale per 
l’informatica nella pubblica amministrazione” previsto dalle disposizioni di cui all’art. 1, 
comma 513 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), 
ove al paragrafo 4 lett. e dal 2° cpv. prevede: “Ogni qual volta le amministrazioni e le 
società di cui al comma 512 non possano ricorrere ai detti strumenti a causa 
dell’indisponibilità del bene/servizio o della sua inidoneità al soddisfacimento del 
fabbisogno ovvero nei casi di necessità ed urgenza comunque funzionali per 
assicurare la continuità della gestione amministrativa, esse potranno procedere ad 
acquisti autonomi soltanto previa autorizzazione motivata dell’organo di vertice 
amministrativo. Si ritiene che tale autorizzazione debba essere resa al momento 
dell’avvio della procedura di affidamento e, dunque, al momento dell’adozione della 
determina a contrarre. In tale momento andrà, pertanto, valutata la disponibilità o la 
compatibilità delle tempistiche preventivate da CONSIP e dai soggetti aggregatori per 
la messa a disposizione del bene/ servizio rispetto ai fabbisogni della stazione 
appaltante, oltre ovviamente alla idoneità del bene/servizio. Le pubbliche 
amministrazioni, nell’ambito degli acquisti di beni e servizi informatici di cui al punto 
precedente, devono comunque adottare gli standard vigenti (in particolare: le linee 
guida di design per i siti web della pubblica amministrazione, le regole di 
interoperabilità previste da SPC, le regole descritte al paragrafo 3, lettera c) 
ecosistemi) e attenersi a quanto disposto dal comma 516 per le comunicazioni, 
inviandole in via anticipata”
e ai commi 516 e 517:
“516. Le amministrazioni e le società di cui al comma 512 possono procedere ad 
approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514 
esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice 
amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al 
soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di 
necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione 
amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono 
comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid.”
“517. La mancata osservanza delle disposizioni dei commi da 512 a 516 rileva ai fini 
della responsabilità disciplinare e per danno erariale”;
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Richiamati i sotto elencati provvedimenti:
 n. 1575 del 29.12.2017, con il quale è stato aggiudicato, a seguito di procedura 

aperta in urgenza, ai sensi dell’art. 60 comma 3 del D.L. vo n. 50/2016 e smi, 
esperita mediante Piattaforma Regionale Telematica Sintel, il servizio di 
manutenzione e assistenza Oracle e-Business Suite occorrente all’Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale della Valle Olona, per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2018, 
alla ditta CS2 Solutions S.r.l., verso un corrispettivo di complessivi € 100.000,00 
oltre Iva:

 n. 1253 del 12.09.2018 con il quale è stato disposto di avvalersi dell’opzione 
prevista all’art. 2 del Capitolato Tecnico per la procedura di gara aperta espletata 
per il servizio di manutenzione e assistenza Oracle e-Business Suite, giusta 
predetta deliberazione n. 1575 del 29.12.2017 e, per l’effetto, di affidare, per il 
periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019, alla ditta CS2 Solutions S.r.l. il servizio di 
manutenzione e assistenza della Piattaforma Oracle e-Business Suite occorrente 
all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona, alle medesime condizioni 
economiche del contratto in essere, verso un corrispettivo di complessivi € 
100.000,00 oltre Iva;

Vista la comunicazione prot. n. 0031466/19 del 25.06.2019, con la quale il 
Responsabile della F.A. Sistemi Informativi, Sig. Marco Volontè:
 trasmette il capitolato tecnico e gli elementi di valutazione tecnica per il rinnovo 

triennale (anni 2020-2021-2022), con eventuale opzione di rinnovo per ulteriori mesi 
12, della manutenzione sul Sistema Amministrativo Contabile ERP Oracle 
Applications E-Business Suite R12, in uso presso l’ASST della Valle Olona, in 
scadenza il prossimo 31.12.2019;

 stima l’impegno economico generato dal servizio di cui sopra in euro 360.000,00 iva 
esclusa triennale, calcolato sui costi storici dell’ultimo biennio (anni 2018 e 2019);

 precisa che, scaduto il termine previsto nei contratti in corso di validità e fino al 
perfezionamento dei provvedimenti di aggiudicazione/rinnovo richiesti, qualora 
risultassero necessari interventi atti a garantire la continuità dei servizi, si continuerà 
a richiedere assistenza alle ditte attualmente aggiudicatarie, fatte salve diverse 
determinazioni in merito da parte del RUP;

 chiede di regolamentare negli atti di gara la modalità di fatturazione dei canoni 
eventualmente previsti, prevedendo fatturazione trimestrale;

Precisato che l’acquisizione del servizio in parola avverrà mediante procedura 
aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 con il criterio dell’aggiudicazione a 
favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b) del D.L.gs n. 50/2016;

Preso atto che l’importo da porre a base di gara non superabile per il periodo 
contrattuale di mesi 36, comprensivo di opzione di rinnovo per ulteriori mesi 12, 
secondo la valorizzazione effettuata dal Responsabile della F.A. Sistemi Informativi sig. 
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Marco Volontè con succitata comunicazione prot. n. 0031466/19 del 25.06.2019, è 
stimato in € 540.000,00 (IVA esclusa), di cui € 360.000,00 (IVA esclusa) quale importo 
da porre a base di gara non superabile per il periodo contrattuale di mesi 36, € 
120.000,00 (IVA esclusa) quale importo complessivo dell’opzione di rinnovo per 
ulteriori mesi 12 ed € 60.000,00 (IVA esclusa) quale opzione di prosecuzione alla 
scadenza naturale del contratto, nei tempi del nuovo affidamento;

Visti i seguenti documenti di gara, allegati quale parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento, e ritenuto di approvarne i contenuti;
 Bando di gara integrale e per estratto;
 Disciplinare di Gara e relativi allegati;
 Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati;

Dato atto che:
 la S.C. Gestione Acquisti ha accertato che trattasi di iniziativa non attiva presso il 

soggetto aggregatore di cui all’art. 9, commi 1 e 2 del DL 66/2014, di riferimento 
(ARCA) o Consip;

 il presente affidamento è ricompreso nella programmazione biennale delle 
acquisizioni di forniture e servizi, di cui alla deliberazione n. 689 del 5.6.2019

Vista la proposta n. 979/19 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti, 
completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n. 
286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, corredata dall’attestazione di regolarità 
contabile espressa dal Responsabile della S.C. Risorse Economico Finanziarie giusta 
documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto, pertanto, di:
 indire procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.L.vo n. 50/2016 con il 

criterio dell’aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 
3 lett. b) del D.L.vo n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di manutenzione e 
assistenza del Software Gestionale Amministrativo-Contabile basato sul sistema 
Oracle E-Business Suite R12, occorrente all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
della Valle Olona, per un periodo di 36 mesi dalla data di decorrenza del contratto, 
eventualmente rinnovabile con opzione di ulteriori mesi 12;

 suddividere il punteggio a disposizione per la valutazione del prezzo/qualità 
assegnando 30/100 punti al prezzo e 70/100 punti alle caratteristiche qualitative, in 
considerazione della peculiarità del servizio de quo;

 espletare la predetta procedura di gara on-line mediante l’utilizzo della Piattaforma 
Telematica Sintel, in ottemperanza al disposto della D.G.R. nr. X/818 del 
25.10.2013, come confermato nella DGR n. XI/1046 del 17.12.2018 recante 
Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 
2019;
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 stimare l’importo complessivo presunto a base di gara non superabile in € 
540.000,00 (IVA esclusa), di cui € 360.000,00 (IVA esclusa) quale importo da porre 
a base di gara non superabile per il periodo contrattuale di mesi 36, € 120.000,00 
(IVA esclusa) quale importo complessivo dell’opzione di rinnovo per ulteriori mesi 12 
ed € 60.000,00 (IVA esclusa) quale opzione di prosecuzione alla scadenza naturale 
del contratto, nei tempi del nuovo affidamento;

 dare massima pubblicità alla gara di che trattasi mediante pubblicazione del bando 
e dell’estratto del bando come segue: sulla Gazzetta Ufficiale UE, sulla G.U.RI., su 
due quotidiani a diffusione nazionale e due a tiratura regionale, sui siti internet del 
Ministero delle Infrastrutture, dell’Osservatorio Acquisiti della Regione Lombardia e 
dell’ASST della Valle Olona;

 approvare la summenzionata documentazione di gara;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal 
Direttore Amministrativo, dal Dott. Roberto Gelmi in sostituzione del Direttore Sanitario 
e dal Direttore Socio Sanitario ai sensi della normativa vigente;

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n. 979/19 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:

1° - di indire, per le motivazioni tutte di cui in premessa, procedura di gara aperta ai 
sensi dell’art. 60 del D.L.gs n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di manutenzione 
e assistenza del Software Gestionale Amministrativo-Contabile basato sul sistema 
Oracle E-Business Suite R12, occorrente all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della 
Valle Olona, per un periodo di 36 mesi dalla data di decorrenza del contratto, 
eventualmente rinnovabile con opzione di ulteriori mesi 12;

2° - di espletare la predetta procedura di gara on-line mediante l’utilizzo della 
Piattaforma Telematica Sintel, in ottemperanza al disposto della D.G.R. n. X/818 del 
25.10.2013, come confermato nella DGR n. XI/1046 del 17.12.2018 recante 
Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2019;

3° - di selezionare la migliore offerta con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 95 
comma 3 del DLgs. 50/2016 dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto prezzo/qualità, assegnando 70 punti alla qualità e 30 al 
prezzo, in considerazione della peculiarità del servizio de quo;

4° - di stimare l’importo complessivo presunto a base di gara non superabile, per 
l’affidamento del servizio in parola, in € 540.000,00 (IVA esclusa), di cui € 360.000,00 
(IVA esclusa) quale importo da porre a base di gara non superabile per il periodo 
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contrattuale di mesi 36, € 120.000,00 (IVA esclusa) quale importo complessivo 
dell’opzione di rinnovo per ulteriori mesi 12 ed € 60.000,00 (IVA esclusa) quale opzione 
di prosecuzione alla scadenza naturale del contratto, nei tempi del nuovo affidamento;

5° - di dare massima pubblicità alla gara di che trattasi mediante pubblicazione del 
bando e dell’estratto del bando come segue: sulla Gazzetta Ufficiale UE, sulla G.U.RI., 
su due quotidiani a diffusione nazionale e due a tiratura regionale, sui siti internet del 
Ministero delle Infrastrutture, dell’Osservatorio Acquisiti della Regione Lombardia e 
dell’ASST della Valle Olona;

6° - di approvare la seguente documentazione allegata quale parte integrante:
 Bando di gara integrale e per estratto;
 Disciplinare di Gara e relativi allegati;
 Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati;

7° - di prevedere la contabilizzazione dell’onere presunto derivante dal presente 
provvedimento pari ad Euro 439.200,00 (IVA compresa) per un periodo contrattuale di 
mesi 36, come segue:

 presunti Euro 146.400,00 (IVA compresa) al conto 706140210 – “Canoni di 
manutenzione ordinaria su software in licenza d’uso”, del Bilancio 2020;

 presunti Euro 146.400,00 (IVA compresa) al conto 706140210 – “Canoni di 
manutenzione ordinaria su software in licenza d’uso”, del Bilancio 2020;

 presunti Euro 146.400,00 (IVA compresa) al conto 706140210 – “Canoni di 
manutenzione ordinaria su software in licenza d’uso”, del Bilancio 2020;

i cui sottobudget saranno individuati in sede di provvedimento di aggiudicazione;

8° - di contabilizzare l’onere derivante dalle pubblicazioni ammontante presumibilmente 
ad € 3.000,00 oltre Iva sul bilancio dell’Azienda dell’esercizio 2019, al conto 
714230015 – Spese pubblicazione gare (Sottobudget 2019003236/PRV);

9° - di specificare i seguenti dati di gara: modalità di realizzazione “Contratto d’appalto”, 
scelta del contraente “Procedura aperta” (ANAC – SIMOG); modalità di acquisizione 
“Acquisto in forma autonoma” e forma di negoziazione “Procedura aperta” 
(Osservatorio Acquisti);

10° - di autorizzare il pagamento della contribuzione di € 375,00 stabilita per le Stazioni 
Appaltanti dalla deliberazione n. 1174 del 19.12.2018 dell’A.N.A.C. per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in materia di “Attuazione dell’art.1 commi 
65 e 67, della Legge 23.12.2005 n. 266 per l’anno 2019”;
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11° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi 
della L.R. 33/2009 e s.m.i. “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO F.F.
(Dr. Roberto Gelmi)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO 
(Dr. Marino Dell’Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente



Unione europea   
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Posta elettronica: ojs@publications.europa.eu Info e formulari on-line: http://simap.europa.eu 

 
    Bando di gara  
    Direttiva 2004/18/CE 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice     

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto    
      

Denominazione ufficiale: Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale della Valle Olona di Busto 
Arsizio   Carta d'identità nazionale: (se noto)  

      

Indirizzo postale: Via A. da Brescia n. 1     
     

Città: Busto Arsizio  Codice postale: 21052 Paese: Italia  
      

Punti di contatto: S.C. Gestione Acquisti   Telefono: 00390331751611  
All'attenzione di:     

     

Posta elettronica: mirella.consolandi@asst-
valleolona.it;   Fax: 00390331751529  

     

Indirizzi internet: (se del caso)     
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: (URL) 
www.asst-valleolona.it    
Indirizzo del profilo di committente: (URL)     
Accesso elettronico alle informazioni: (URL)     
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL)  
Utilizzare l'allegato A per fornire informazioni più dettagliate    

     

Ulteriori informazioni sono disponibili presso     

◯ I punti di contatto sopra indicati  ◯ Altro (completare l'allegato A.I)  
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di  
acquisizione) sono disponibili presso  

◯ Altro (completare l'allegato A.II) 

 

◯ I punti di contatto sopra indicati   
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a    

◯ I punti di contatto sopra indicati  ◯ Altro (completare l'allegato A.III)  

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice      
  

 

◯  Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli ◯  Organismo di diritto pubblico 

uffici a livello locale o regionale  ◯  Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale  
◯  Agenzia/ufficio nazionale o federale  x  Altro: (specificare) ASST  
◯  Autorità regionale o locale     
◯  Agenzia/ufficio regionale o locale     

     

I.3) Principali settori di attività     
   

 

⃞  Servizi generali delle amministrazioni pubbliche  ⃞  Abitazioni e assetto territoriale 
⃞  Difesa  ⃞  Protezione sociale  
⃞  Ordine pubblico e sicurezza  ⃞  Servizi ricreativi, cultura e religione  
⃞  Ambiente  ⃞  Istruzione  
⃞  Affari economici e finanziari  X  Altro: (specificare)  

X  Salute     
 
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre ammi nistrazioni aggiudicatrici  
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: ◯ sì X no   
(in caso affermativo, ulteriori informazioni su queste amministrazioni aggiudicatrici possono essere riportate nell'allegato A)  

 
 
 
 
 
IT Modello di formulario 2 – Bando di gara 
 1 



Sezione II: Oggetto dell'appalto 
 
II.1) Descrizione   
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'am ministrazione aggiudicatrice: Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 
del D.L.gs n. 50/2016 e s.m.i, mediante l’utilizzo della Piattaforma Telematica Sintel, per l’affidamento del Servizio di assistenza e 
manutenzione del Software Gestione Amministrativo Contabile Oracle E-Business Suite R12 in uso presso l’ASST Valle Olona per 
mesi 36 dalla decorrenza del contratto - Gara n.____________, CIG. n. ____________ 
 
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di es ecuzione  
(Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti)  

 ◯ Lavori  ◯ Forniture X Servizi 
   

⃞  Esecuzione ◯  Acquisto Categoria di servizi n.: [ 1 ] [ 7 ] 
⃞ Progettazione ed esecuzione ◯ Leasing  
⃞ Realizzazione, con qualsiasi mezzo di ◯ Noleggio Per le categorie di servizi cfr. l'allegato C1 

 lavoro, conforme alle prescrizioni delle ◯ Acquisto a riscatto  

 amministrazioni aggiudicatrici ◯ Una combinazione di  
   queste forme  
      
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: 

 Asst della Valle Olona di Busto Arsizio 

 

Codice NUTS [ I] [ T] [C] [ 4] [ 1] Codice NUTS [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
Codice NUTS [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Codice NUTS [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

               
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'acco rdo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SD A)  

 L'avviso riguarda un appalto pubblico  
 L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro  
 L'avviso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (DPS) 

 
II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro (se del caso)  
◯ Accordo quadro con diversi operatori ◯ Accordo quadro con un unico operatore 
Numero [  ] [ ] [ ]  
oppure    
(se del caso) numero massimo [  ] [  ] [ ] di partecipanti all'accordo 
quadro previsto    

  

Durata dell'accordo quadro  
Durata in anni: [ ] [ ] oppure in mesi: [ ][][] 

 
Giustificazione per un accordo quadro con una durata superiore a quattro anni: 

 
 

 
Valore totale stimato degli acquisti per l'intera du rata dell'accordo quadro (se del caso, indicare solo in cifre) 

 
Valore stimato, IVA esclusa: [ ]  Valuta: [ ] [ ] [ ]  
oppure  
Valore: tra [ ] e [ ]  Valuta: [ ] [ ] [ ] 

 
Frequenza e valore degli appalti da aggiudicare: (se noto) 

 
 

 
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acqu isti: 

  Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.L.gs n. 50/2016 e s.m.i, mediante l’utilizzo della Piattaforma Telematica Sintel, 
  per l’affidamento del Servizio di assistenza e manutenzione del Software Gestione Amministrativo Contabile Oracle E-Business 
  Suite R12 in uso presso l’ASST Valle Olona per mesi 36 dalla decorrenza del contratto - Gara n.____________, CIG. n.  
  ____________ 
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II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)  
   Vocabolario principale    Vocabolario supplementare (se del caso)  
                       

Oggetto principale                        72267000-4       [ ][ ][ ][ ] – [ ] [ ][ ][ ][ ] – [ ] 
                       

Oggetti complementari [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] – [ ] [ ][ ][ ][ ] – [ ] [ ][ ][ ][ ] – [ ] 

 [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] – [ ] [ ][ ][ ][ ] – [ ] [ ][ ][ ][ ] – [ ] 

 [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] – [ ] [ ][ ][ ][ ] – [ ] [ ][ ][ ][ ] – [ ] 

 [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] – [ ] [ ][ ][ ][ ] – [ ] [ ][ ][ ][ ] – [ ] 
                        
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli app alti pubblici (AAP)  

◯ no L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): ◯ sì  
II.1.8) Lotti (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l'allegato B nel numero di copie necessario)  
Questo appalto è suddiviso in lotti: ◯ sì ◯ no  
(in caso affermativo) Le offerte vanno presentate per 
◯ un solo lotto ◯ uno o più lotti ◯ tutti i lotti 

 
II.1.9) Informazioni sulle varianti 
Ammissibilità di varianti  ◯ sì  ◯ no  

 
II.2) Quantitativo o entità dell'appalto   
II.2.1) Quantitativo o entità totale: (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso) 

 
(se del caso, indicare solo in cifre)        
Valore stimato, IVA esclusa: [ 

   540.000,00 Valuta: [EURO  ] [. L’importo a base di gara è di € 360.000,00 IVA esclusa non superabile per mesi 36 come meglio 
 specificato   nel disciplinare di gara  
 
oppure               
Valore: tra [   ] e [   ]  Valuta: [ ] [ ] [ ] 

          

II.2.2) Opzioni (se del caso)          

Opzioni X sì ◯ no           
(in caso affermativo) Descrizione delle opzioni 
eventuale proroga tecnica di ulteriori 180 
giorni     

(se noto) Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni:  
in mesi: [ ] [ ] oppure in giorni: [ ] [ ] [ ] [ ] (dall'aggiudicazione dell'appalto) 

     

II.2.3) Informazioni sui rinnovi (se del caso)     

L'appalto è oggetto di rinnovo X sì  ◯ no     
Numero di rinnovi possibile: (se noto) [ ] [ ] [ ] oppure Valore: tra  [  ] [  ] [  ] e [  ] [  ] [  ] 

(se noto) Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi: 
in mesi: [  [12 ] oppure in giorni: [ ] [ ] [ ] [ ] (dall'aggiudicazione dell'appalto) 

  

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione   
Durata in mesi: 36 ][ ] oppure in giorni: [ ][ ][ ][ ] (dall'aggiudicazione dell'appalto) 
oppure               
inizio [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (gg/mm/aaaa)  
conclusione [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][  ]  (gg/mm/aaaa) 
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, e conomico, finanziario e tecnico 
 
III.1) Condizioni relative all'appalto   
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: (se del caso) 

 
 
 
 
 
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di p agamento e/o riferimenti alle disposizioni applicab ili in materia: 

 
 
 
 
 
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il ragg ruppamento di operatori economici aggiudicatario de ll'appalto: (se del caso) 

 
 
 
 
 
III.1.4) Altre condizioni particolari (se del caso) 
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari ◯ sì 
◯ no (in caso affermativo) Descrizione delle condizioni particolari:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.2) Condizioni di partecipazione   
III.2.1) Situazione personale degli operatori econom ici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione ne ll'albo professionale 
o nel registro commerciale 

 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.2.2) Capacità economica e finanziaria   
Informazioni e formalità necessarie per valutare la 
conformità ai requisiti: 

 
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: (se del caso)  
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III.2.3) Capacità tecnica 
 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la 
conformità ai requisiti: 

 
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: (se del caso) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati  (se del caso)  

 L’appalto è riservato ai laboratori protetti  
 L’esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti  

 
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi   
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare p rofessione 
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione ◯ sì ◯ no  
(in caso affermativo) Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: 

 

 
III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio  

◯ sì  ◯ no Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio  
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Sezione IV: Procedura 
 
IV.1) Tipo di procedura   
IV.1.1) Tipo di procedura 

 
    X Aperta 

 

◯ Ristretta 

 
  Giustificazione della scelta della procedura accelerata: 

◯  Ristretta accelerata  
   
  Sono già stati scelti alcuni candidati (se del caso nell'ambito di alcuni tipi di procedure negoziate) 

◯ Procedura negoziata 
◯ sì  ◯ no 
(in caso affermativo, indicare il nome e l'indirizzo degli operatori economici già selezionati nella   

  sezione VI.3 Altre informazioni) 
 

Giustificazione della scelta della procedura accelerata:  
◯ Negoziata accelerata 

 

◯ Dialogo competitivo 

 
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno i nvitati a presentare un’offerta (procedure ristrette e negoziate, dialogo competitivo) 

 
Numero previsto di operatori [ ] [ ] [ ]  
oppure  
Numero minimo previsto [ ] [ ] [ ] e (se del caso) numero massimo [ ] [ ] [ ] 

 
Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati: 

 
 
 
 
 
 
 
 
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negozi ato o il dialogo (procedura negoziata, dialogo competitivo) 

◯ sì  ◯ no Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare  
 
IV.2) Criteri di aggiudicazione   
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti) 

 
◯ Prezzo più 
basso oppure 

 

X Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai 
 

            X criteri indicati di seguito (i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione oppure in ordine  
discendente di importanza qualora non sia possibile la ponderazione per motivi dimostrabili) 
 

◯ criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo 

 
 Criteri   Ponderazione  Criteri   Ponderazione 
           

   
1. Tecnico/qualitativo____________ 

2. Economico__________________ 

3. ___________________________ 

4. ___________________________ 

5. ___________________________ 

 

___70__________

__ 

___30__________

__ 

_______________ 

_______________ 

 

   
6. _____________________ 

7. _____________________ 

8. _____________________ 

9. _____________________ 

10. _____________________ 

 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

        

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica         

Ricorso ad un'asta elettronica ◯ sì ◯ no        
(in caso affermativo, se del caso) Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:  
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IV.3) Informazioni di carattere amministrativo   
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: (se del caso) 

 

 
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso  appalto ◯ sì ◯ 
no (in caso affermativo) 
◯ Avviso di preinformazione◯  Avviso relativo al profilo di committente  
Numero dell'avviso nella GUUE: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] del [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][
 ][ ] (gg/mm/aaaa) 

 
 Altre pubblicazioni precedenti (se del caso)  

Numero dell'avviso nella GUUE: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] del [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][
 ][ ] (gg/mm/aaaa)  
Numero dell'avviso nella GUUE: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] del [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][
 ][ ] (gg/mm/aaaa) 

 
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oner i e documenti complementari o il documento descritt ivo (nel 
caso di dialogo competitivo)  
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai 
documenti Data: [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (gg/mm/aaaa) Ora: [ ][ ] : [ ][ ] 

 
Documenti a pagamento ◯ sì ◯ no  
(in caso affermativo, indicare solo in cifre) Prezzo: [ ] Valuta: [ ][ ][ ]  
Condizioni e modalità di pagamento: 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o d elle domande di partecipazione  
Data: (00/00/2019) Ora locale: (hh:mm) 15:00 

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti d egli inviti a presentare offerte o a partecipare (se noto, nel caso di procedure ristrette e  
negoziate e del dialogo competitivo)  
Data: [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (gg/mm/aaaa) 

 
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione del le offerte o delle domande di partecipazione  
◯ Qualsiasi lingua ufficiale dell’UE  
◯ Lingua o lingue ufficiali 
dell’UE: ⃞ Altro: 

 
 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è  vincolato alla propria 

offerta fino al: [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (gg/mm/aaaa) 
 
oppure  
Durata in mesi: [ ][ ][ ] oppure in giorni: [  ][  ][  ] (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

  

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte  
Data: (00/00/2019)  Ora locale: (hh:mm) 00:00  Luogo: S.C.Gestione Acquisti – Via A da Brescia n. 1 – 21052 Busto Arsizio 
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:  
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Sezione VI: Altre informazioni 
 
VI.1) Informazioni sulla periodicità (se del caso) 
Si tratta di un appalto periodico ◯ sì ◯ no   
(in caso affermativo) Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:  

 

 
VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea  
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea ◯ 

sì ◯ no (in caso affermativo) Indicare il o i progetti e/o il o i programmi:  
 

 
VI.3) Informazioni complementari: (se del caso)  

Le offerte vanno inviate a “ASST della Valle Olona” tramite la piattaforma Sintel di Regione Lombardia Milano al seguente  

indirizzo internet www.ariaspa.it . La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal 

sito http://www.ariaspa.it la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della partecipazione alla procedura è precisata nella 

documentazione di gara. Il nr. Di gara è il seguente: GARA _____________ - CIG. n. _________________ 
   RUP: Dott.ssa Stefania Russo – Delibera indizione n.____ del 00.00.2019. 

 
 
VI.4) Procedure di ricorso  

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ri corso   
    

Denominazione ufficiale:    
    

Indirizzo postale:    
    

Città: Codice postale:  Paese: 
    

Posta elettronica:   Telefono: 
    

Indirizzo internet: (URL)   Fax: 
   

Organismo responsabile delle procedure di mediazion e (se del caso)   
    

Denominazione ufficiale:    
    

Indirizzo postale:    
    

Città: Codice postale:  Paese: 
    

Posta elettronica:   Telefono: 
    

Indirizzo internet: (URL)   Fax: 
  

VI.4.2) Presentazione di ricorsi (compilare il punto VI.4.2 oppure, all'occorrenza, il punto VI.4.3) 
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi:   

 
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili inf ormazioni sulla presentazione dei ricorsi 

    

Denominazione ufficiale:    
    

Indirizzo postale:    
    

Città: Codice postale:  Paese: 
    

Posta elettronica:   Telefono: 
    

Indirizzo internet: (URL)   Fax: 
   

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 00/00/2019  
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Allegato A 
 

Altri indirizzi e punti di contatto 
 
I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possib ile ottenere ulteriori informazioni 
Denominazione ufficiale:  Carta d'identità nazionale: (se noto) 

   

Indirizzo postale:   
   

Città: Codice postale: Paese: 
   

Punti di contatto:  Telefono: 
All'attenzione di:   

   

Posta elettronica:  Fax: 
   

Indirizzo internet: (URL)   
   

 
II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali so no disponibili il capitolato d'oneri e la documenta zione complementare  
Denominazione ufficiale:  Carta d'identità nazionale: (se noto) 

   

Indirizzo postale:   
   

Città: Codice postale: Paese: 
   

Punti di contatto:  Telefono: 
All'attenzione di:   

   

Posta elettronica:  Fax: 
   

Indirizzo internet: (URL)   
   

 
III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare  le offerte/domande di partecipazione 
Denominazione ufficiale:  Carta d'identità nazionale: (se noto) 

   

Indirizzo postale:   
   

Città: Codice postale: Paese: 
   

Punti di contatto:  Telefono: 
All'attenzione di:   

   

Posta elettronica:  Fax: 
   

Indirizzo internet: (URL)   
   

 
IV) Indirizzi dell'altra amministrazione aggiudicat rice a nome della quale l'amministrazione aggiudica trice acquista  
Denominazione ufficiale:   Carta d'identità nazionale: (se noto) 

    

Indirizzo postale:    
    

Città:  Codice postale: Paese: 
    

 (Utilizzare l'allegato A, sezione IV, nel numero di copie necessario)  
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Allegato B 
 

Informazioni sui lotti 
 
Denominazione conferita all'appalto dall'amministra zione aggiudicatrice:              

Lotto n.: [ ][ 
][
1 ]  Denominazione:                    

                            

1) Breve descrizione:                             
Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.L.gs n. 50/2016 e s.m.i, mediante l’utilizzo della Piattaforma Telematica Sintel,  
per l’affidamento del Servizio di  assistenza e manutenzione del Software Gestione Amministrativo Contabile Oracle E-Business 
Suite R12 in uso presso l’ASST Valle Olona per mesi 36 dalla decorrenza del contratto, con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 
mesi Gara n.____________, CIG. n. ____________ 

 
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)                     

                    

            Vocabolario principale      Vocabolario supplementare (se del caso)  
                             

Oggetto principale                           72267000-4  [ ] [ ] [ ] [ ] – [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] – [ ] 
                            

Oggetti complementari    [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] – [ ]  [ ] [ ] [ ] [ ] – [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] – [ ] 

         [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] – [ ]  [ ] [ ] [ ] [ ] – [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] – [ ] 

         [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] – [ ]  [ ] [ ] [ ] [ ] – [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] – [ ] 

         [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] – [ ]  [ ] [ ] [ ] [ ] – [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] – [ ] 
                           

3) Quantitativo o entità:                          

Valore stimato, IVA esclusa: [ 
   540.000,00 Valuta: [EURO  ] [. L’importo a base di gara è di € 360.000,00 IVA esclusa non superabile per mesi 36 come meglio 
specificato   nel disciplinare di gara 
oppure                                 
Valore: tra [    ] e [   ] Valuta: [ ] [ ] [ ]                 

         

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o  di una data diversa di inizio/conclusione (se del caso)       
Durata in mesi: [ ][ ] oppure in giorni: [ ][ ][  ][ ] (dall'aggiudicazione dell'appalto)             
oppure                                 
inizio [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (gg/mm/aaaa)                  
conclusione [ ][ ] / [ ][  ]/[ ][ ][ ][ ] (gg/mm/aaaa)                 

                         

                        

5) Ulteriori informazioni sui lotti:                         
     
     
     
     

                     

            (Utilizzare il presente allegato nel numero di copie necessario)          
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 Allegato C1 – Appalti generici  

 Categorie di servizi di cui alla sezione II: Oggett o dell’appalto 
 Direttiva 2004/18/CE 

  
Categoria n. [1] Oggetto 

  

1 Servizi di manutenzione e riparazione 

2 Servizi di trasporto terrestre [2], inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di corriere ad esclusione del trasporto 
 di posta 

3 Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta 

4 Trasporto di posta per via terrestre [3] e aerea 

5 Servizi di telecomunicazioni 

6 Servizi finanziari: 
 a) Servizi assicurativi  b) Servizi bancari e finanziari [4] 

7 Servizi informatici e affini 

8 Servizi di ricerca e sviluppo [5] 

9 Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili 

10 Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica 

11 Servizi di consulenza gestionale [6] e affini 

12 Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all’urbanistica e alla paesaggistica; 
 servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi 

13 Servizi pubblicitari 

14 Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari 

15 Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto 

16 Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue, servizi igienico-sanitari e simili 
  

Categoria n. [7] Oggetto 
  

17 Servizi alberghieri e di ristorazione 

18 Servizi di trasporto per ferrovia 

19 Servizi di trasporto per via d’acqua 

20 Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti 

21 Servizi legali 

22 Servizi di collocamento e reperimento di personale [8] 

23 Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati 

24 Servizi relativi all’istruzione, anche professionale 

25 Servizi sanitari e sociali 

26 Servizi ricreativi, culturali e sportivi [9] 

27 Altri servizi 
  

 
1 Categorie di servizio ai sensi dell’articolo 20 dell’allegato II A della direttiva 2004/18/CE .  
2 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.  
3 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.  
4 Esclusi i servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, nonché 

dei servizi forniti da banche centrali. Sono inoltre esclusi: i servizi relativi all’acquisto o al noleggio, mediante qualunque mezzo 
finanziario, di terreni, edifici esistenti o altri immobili o relativi diritti; tuttavia i contratti finanziari conclusi contemporaneamente oppure 
prima o dopo il contratto di acquisto o noleggio, in qualunque forma, sono soggetti alla presente direttiva. 

5 Esclusi i servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficia esclusivamente l’amministrazione aggiudicatrice per l’uso nell’esercizio 
della propria attività, nella misura in cui la prestazione del servizio sia interamente retribuita dall’amministrazione aggiudicatrice. 

6 Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.  
7 Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE.  
8 Esclusi i contratti di lavoro.  
9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi 

televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione. 
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A.S.S.T. DELLA VALLE OLONA 
 

Bando di gara 
 

SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: A.S.S.T. della Valle Olona Via A. da Brescia, 1 -
21052 Busto Arsizio (VA) S.C. Gestione Acquisti Tel. 0331751611 Fax 0331751529 e-mail: 
protocollo@pec.asst-valleolona.it -  www.asst-valleolona.it Informazioni, documentazione e 
offerte: http://www.arca.regione.lombardia.it 
SEZIONE II: Oggetto: Gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i., mediante 
piattaforma regionale “Sintel” per l’affidamento del servizio di di assistenza e manutenzione del 
Software Gestione Amministrativo Contabile Oracle E-Business Suite R12 in uso presso l’ASST 
Valle Olona per mesi 36 dalla decorrenza del contratto. 
Gara n. __________. Il valore stimato massimo complessivo dell’appalto in oggetto è pari a  
€ 540.000,00 IVA esclusa. L’importo a base di gara è di € 360.000,00 IVA esclusa non superabile 
per mesi 36 come meglio specificato nel disciplinare di gara. 
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Si rinvia alla 
documentazione di gara.  
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa; criteri 
indicati nei documenti di gara. Termine presentazione offerte: 00.00.19 ore 15.00. Apertura offerte: 
00.00.19 ore 00.00. DOCUMENTI: scaricabili dal sito www.ariaspa.it.; si raccomanda di visionare 
regolarmente tale sito per  eventuali comunicazioni e/o chiarimenti. 
SEZIONE VI: Altre informazioni: RUP dott.ssa Stefania Russo. Si procederà all’aggiudicazione, 
anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta conveniente sotto il profilo 
economico e di idoneità tecnico qualitativa.  
 
Il Direttore Generale 
Dott. Eugenio Porfido 
 



A.S.S.T. DELLA VALLE OLONA 
 

AVVISO PER ESTRATTO BANDO 
 
Si rende noto che è indetta procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.L.gs n. 50/2016 e 
s.m.i., mediante piattaforma regionale “Sintel” per l’affidamento del servizio di assistenza e 
manutenzione del Software  Gestione Amministrativo Contabile Oracle E-Business Suite R12 in 
uso presso l’ASST Valle Olona per mesi 36 dalla decorrenza del contratto con possibilità di rinnovo 
per ulteriori 12 mesi. 
Gara n. _____________ La gara è disciplinata dalle norme D.L.vo n. 50/2016. Il bando integrale è 
stato inviato alla GUUE il 00.00.2019. L’intera documentazione è pubblicata sulla Piattaforma 
Sintel all’indirizzo www.ariaspa.it. Si raccomanda di visionare regolarmente tale sito per  eventuali 
comunicazioni e/o chiarimenti. 
Le offerte dovranno pervenire in conformità a quanto richiesto nella documentazione di gara, alla 
quale si fa integrale rinvio, entro le ore 15.00 del giorno 00.00.2019. Le offerte saranno aperte nella 
seduta pubblica del giorno 00.00.2019 che si terrà alle ore 00.00. 
RUP Dott.ssa Stefania Russo 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE   
Dott. Eugenio Porfido  
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 AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE  
ASST DELLA VALLE OLONA 

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1 
(D.G. R. n. X/4482 del 10/12/2015) 

www.asst-valleolona.it - tel. 0331/699111 fax 0331/699411 
 
 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

 

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS N . 50/2016, E S.M.I., MEDIANTE 
PIATTAFORMA REGIONALE “SINTEL” PER L’AFFIDAMENTO DE L SERVIZIO DI 
ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE GESTIONALE A MMINISTRATIVO-
CONTABILE BASATO SUL SISTEMA “ORACLE E-BUSINESS SUI TE R12”  IN USO PRESSO 
DELL’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VAL LE OLONA PER UN 
PERIODO DI MESI 36 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTER IORI MESI 12. 
 
 
 

GARA N. _______________ -  CIG _________________________ 

 

 
 

S.C. GESTIONE ACQUISTI 
 
 R.U.P.:  Dott.ssa Stefania Russo 
 

 
Per informazioni: sig.ra Mirella 
Consolandi 
�. 0331/751.611 
 

Indirizzo internet:  www.asst-valleolona.it 
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CAPO I – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

ART.  1 NOTIZIE GENERALI 
A. 1. Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona, Via A. da Brescia, nr.1 – 21052 Busto 

Arsizio (VA); 
A. 2.  Procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare a lotto unico a 

favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 co. 3 del citato D.Lgs. n. 50/2016, mediante Piattaforma 
Telematica Sintel; 

A. 3.  Documentazione di gara: 
- Bando di gara integrale e per estratto; 
- Disciplinare di gara e relativi allegati 
- Capitolato Speciale d’appalto e relativi allegati 
- Patto d’integrità in materia di contratti pubblici regionali DGR 1751 del 17.6.2019, scaricabile dal 

sito internet di questa azienda 
- Piano triennale per la prevenzione della corruzione della ASST della Valle Olona 2019-2021 

approvato con delibera n. 101 del 30.01.2019, scaricabile dal sito di questa azienda. 
A. 4.  Oggetto dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di assistenza e manutenzione 

del Software  Gestionale Amministrativo-Contabile basato sul sistema Oracle E-Business Suite, 
occorrente all’ASST della Valle Olona. 

          Le caratteristiche specifiche dell’appalto di gara, nonché le modalità di effettuazione del servizio, sono 
descritte analiticamente nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

A. 5.  Luogo di esecuzione: ASST della Valle Olona  
A. 6.  Durata:  il contratto avrà una durata di 36 mesi eventualmente rinnovabile con opzione di ulteriori mesi 

12. Per la disciplina specifica si rinvia all’articolo “Durata dell’appalto” del presente disciplinare.  
A.7.  Valore stimato dell’appalto : Il valore stimato massimo complessivo dell’appalto in oggetto è pari a € 

540.000,00 IVA esclusa, di cui:  
• 360.000,00 IVA esclusa quale importo complessivo  base d’asta non superabile per mesi 36;  
• 120.000,00 IVA esclusa quale importo complessivo  dell’opzione di rinnovo per ulteriori mesi 12; 
•  60,000,00 IVA esclusa quale opzione di prosecuzione per 180 giorni alla scadenza naturale del 
contratto nei tempi del nuovo affidament; 

L ’  importo posto a base d’asta non superabile per mesi 36 è pari ad € 360.000,00 IVA esclusa . 
Saranno escluse dalla gara le offerte in aumento rispetto al suddetto importo posto a base d’asta. 

A. 8. Termine di procedura: viene fissato ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016; 
         Termine perentorio di ricezione delle offerte : 00.00.2019 – ore 15.00. 
A. 9. Data 1^ seduta pubblica: 00.00.2019 – a partire dalle ore 00,00 presso la Sala Riunioni della 

Amministrazione ASST della Valle Olona – Amministrazione I^ piano – Via A. da Brescia n.1 Busto 
Arsizio (VA). 

A.10. Normativa di riferimento: 
- D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), 
- D.Lgs. n. 82/2005 (Codice della amministrazione digitale), 
- D.P.R. N.207/2010 (Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici), 
- L.R. n. 14 del 19 maggio 1997 e s.m.i.. 
- L.R. Lombardia n.33/2007 (in particolare art.1 c. 6 relativo all’utilizzo della piattaforma SINTEL). 
La presente procedura di gara aperta è condotta in forma telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 
50/2016. 
La procedura è svolta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di 
comunicazione anche in forma elettronica, ai sensi dell’art. 40 del Codice dei contratti pubblici. 

ART.  2 PROCEDURA TELEMATICA 
 
La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di 
comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). La Stazione 
Appaltante, ASST Valle Olona di Busto Arsizio, utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione 
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Lombardia denominato “Sintel”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti 
telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL www.ariaspa.it. Le ditte concorrenti dovranno 
inserire nella piattaforma Sintel, entro il termine perentorio delle ore 15.00 del giorno 00.00.2019 la 
documentazione richiesta, che costituirà l’offerta, debitamente firmata digitalmente.  
La presente procedura, per quanto non espressamente disposto dalle presenti norme, è disciplinata dal D.Lgs. 
50/2016, e dalla Legge Regionale Regione Lombardia nr. 33/2007 e s.m.i.. 
 
L’intera procedura sarà espletata con la piattaforma telematica per l’e-Procurement di Regione 
Lombardia, denominata Sintel. 
Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività sulla 
piattaforma, far riferimento all’Allegato “Modalità  tecniche utilizzo piattaforma SINTEL”. 

ART.  3 RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 
 
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della procedura 
e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento della stessa devono 
essere presentate in lingua italiana e trasmesse all’ASST della Valle Olona per mezzo della funzione 
“Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel entro il termine ultimo delle ore 15.00 
del giorno 00.00.2019.  
Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate a tutti gli operatori economici del settore, attraverso la 
funzionalità “Comunicazioni della procedura” entro il giorno 00.00.2019. 
Sarà onere della ditta interessata alla partecipazione alla gara visionare periodicamente attraverso la 
funzionalità “Comunicazioni della procedura” eventuali chiarimenti e/o precisazioni che saranno 
tempestivamente pubblicate, fino al termine di presentazione delle offerte e durante l'espletamento dell'intera 
procedura di gara. 

ART.  4 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
 
Sono ammessi a partecipare alla gara, purché in possesso dei “Requisiti di ordine generale” (artt. 80 D.Lgs. 
50/2016)”, e “Requisiti di idoneità professionale e capacità tecnico e professionale (art. 83 D.Lgs. 
50/2016)”, gli operatori economici individuati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. 
Per la disciplina dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di operatori economici si rimanda 
all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. 
Rientrano nella definizione di operatori economici ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 i seguenti soggetti: 
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; 
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 
422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive 
modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice 
civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e 
lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi 
organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune 
struttura di impresa. 
Nota bene: 
I consorzi di cui alle lettere b) e c) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio 
concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso 
di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. 
E’ vietata la partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale 
divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. 
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, 
prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad 
uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; 
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e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle 
lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice 
civile; 
Nota bene: 
E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui alle lettere d) ed e), anche se non ancora 
costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i 
raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza 
ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà in nome e per 
conto proprio e dei mandanti. 
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia 
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto 
legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; 
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del 
decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; 
g) gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei 
rispettivi Paesi. 
Nota bene: 
Non possono partecipare alla gara i soggetti che si trovano fra di loro in una delle situazioni di controllo di 
cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.  

ART.  5 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE E REQU ISITI DI ORDINE GENERALE. 
 
A) Ai fini della sussistenza dei requisiti di idoneità professionale, i concorrenti alle gare, se cittadini 
italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, 
per un oggetto sociale coerente con l'oggetto dell'affidamento. Al cittadino di altro Stato membro non 
residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in 
uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, da cui risulti che 
l’impresa svolge attività nel settore cui l’appalto si riferisce. 
Nota bene: 
Il fornitore appartenente a Stato membro che non figura nel citato allegato attesta, sotto la propria 
responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali 
istituiti nel Paese in cui è residente. 
B) Requisiti soggettivi aggiuntivi per le Cooperative: le cooperative devono, inoltre, essere iscritte 
all’apposito Albo Regionale. 
C) Ai fini della sussistenza dei requisiti di ordine generale i concorrenti non devono trovarsi in alcuna delle 
condizioni che siano motivo di esclusione dalle procedure per l’affidamento dei pubblici contratti previste 
dall'art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016, così come di seguito elencate: 
C.1. condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a 
un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle 
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del 
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 
c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
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d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 
europee; 
e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, 
n. 109 e successive modificazioni; 
g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 
marzo 2014, n. 24; 
h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione. 
Nota bene: 
Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al punto C.1, 
limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 
mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di 
reato, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal 
reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al 
personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.  
Se la stazione appaltante ritiene che le predette misure sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso 
della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore 
economico.  
Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non 
può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti cpv nel corso del periodo di esclusione derivante da 
tale sentenza.  
C.2 sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, 
del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e 
alle informazioni antimafia. 
C.3 I concorrenti devono dichiarare l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui al precedente comma C.1 
relativamente ai seguenti soggetti (tramite più dichiarazioni), come da allegato 1A): 
titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio e direttore tecnico, se si tratta di società in 
nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione e di 
vigilanza e soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione e di controllo, direttore tecnico e socio 
unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 
altro tipo di società o consorzio. Le dichiarazioni vanno prodotte anche per i soggetti cessati dalla carica 
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 
Nota bene: 
l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la 
data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica 
quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è 
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 
C.4. presenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse 
superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 
29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o 
atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e 
previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui 
all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di 
riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. 
Nota bene: 
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Il presente comma 3.4. non si applica quando 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 o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della 
scadenza del termine per la presentazione delle domande.  
C.5 presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016; 
C.6 trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di 
una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D. Lgs. n.50/2016; 
C.7 essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. 
Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di 
concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata 
all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre 
sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di 
ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni 
false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero 
l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 
Nota bene: 
Le situazioni di cui ai punti C.5, C.6, e C.7 rilevano anche se riferite a un subappaltatore del concorrente nei 
casi di cui all'articolo 105, comma 6. 
C.8 esistenza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente 
risolvibile; 
C.9 esistenza di una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento 
degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non risolvibile 
con misure meno intrusive; 
C.10 essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81; 
C.11 aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o 
dichiarazioni non veritiere; 
C.12 risultare iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false 
dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di 
esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico; 
C.13 essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false 
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo 
durante il quale perdura l'iscrizione; 
C.14  aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 
Nota bene: 
L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque 
disposta se la violazione non è stata rimossa. 
C.15 non aver presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non 
aver autocertificato la sussistenza del medesimo requisito;  
C.16 pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai 
sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 
luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 
dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo 
deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato 
nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del 
soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale 
cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; 
INOLTRE il legale rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore, dichiara, 
assumendosene la piena responsabilità: 
- di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione 
di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 
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- di non aver riportato l’iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 213 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 
per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per 
la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 
Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante apposita dichiarazione sostitutiva in conformità al 
TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR 
n.445/2000 e allega, ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs n. 50/2016, Il Documento di gara Unico Europeo 
(DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con Regolamento della Commissione 
Europea n. 2016/7 del 5 gennaio 2016. 
 
I requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono essere posseduti: 
- nei raggruppamenti temporanei di imprese – anche se non ancora formalmente costituiti- da ciascuno dei 

soggetti raggruppati; 
- nei consorzi: dal consorzio e dai singoli consorziati indicati quali esecutori della gestione del Servizio 

oggetto dell’appalto. 

ART.  6 REQUISITO DI PARTECIPAZIONE DI CAPACITA’ TE CNICA PROFESSIONALE 
 
Potranno partecipare alla presente procedura solo le imprese che: 
 
- hanno effettuato nell’ultimo triennio (2016-2017-2018/19) servizi di Manutenzione ed Assistenza Oracle   

 E-Business Suite  in Strutture Ospedaliere pubbliche e/o private di cui una con almeno 500 posti letto,  
 in relazione ai quali sia comprovata dal Committente la corretta esecuzione contrattuale. 
 In caso di partecipazione alla procedura di gara in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, tutti i  
componenti del raggruppamento dovranno avere effettuato servizi di Manutenzione ed Assistenza Oracle   
E-Business Suite in strutture Ospedaliere pubbliche e/o private, in relazione ai quali sia comprovata dal 
Committente la corretta esecuzione contrattuale. Il requisito relativo ad almeno 500 posti letto dovrà 
essere posseduto “interamente” da una delle imprese componenti il raggruppamento, non 
necessariamente la capogruppo.  
La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura 
maggioritaria. 

- hanno effettuato nell’ultimo triennio (2016-2017-2018/19) servizi di Manutenzione ed Assistenza Oracle   
E-Business Suite  analoghi per ambiti applicativi e complessità a quello oggetto di gara in Strutture 
Ospedaliere e/o Socio-Sanitarie pubbliche e/o private . In particolare i servizi dovranno aver riguardato i 
seguenti moduli software (non necessariamente oggetto del medesimo contratto): 
 

Modulo – Sigla Descrizione Funzionalità Sintetica 
ORACLE EBS: General Ledger - GL Contabilità Generale 

  

ORACLE EBS: Account Payables - AP Contabilità Fornitori 
  

ORACLE EBS: Account Receivables - AR Contabilità Clienti 
  

ORACLE EBS: Fixed Assets - FA Gestione Cespiti 
  

ORACLE EBS: Purchasing - PO Gestione Ordini e Approvvigionamenti 
  

ORACLE EBS: Inventory – INV Gestione Magazzini 
  

 
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, il requisito è cumulativo, senza quote predefinite. 
 
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del D.lgs. 50/2016 al fine della qualificazione, 
possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole 
imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle 
singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. 
 

- Risultano essere Partner Oracle  GOL (o superiore)  certificati . 
 



___________________________________________________________________________________________________________________ 

 Pagina 10 di 35 
 

ART.  7 SOCCORSO ISTRUTTORIO 
 
Ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del D.Lgs. 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.  8 DURATA DELL’APPALTO 
 
L’appalto avrà durata per 36 mesi  con decorrenza presumibilmente da gennaio 2020, con possibilità di 
eventuale rinnovo per ulteriori anni uno. 
È tuttavia facoltà dell’ASST di protrarre la durata del contratto, alle medesime condizioni, per un periodo di 
180 giorni dalla naturale scadenza contrattuale, nelle more del nuovo affidamento. 
I prezzi netti offerti in sede di gara sono fissi e invariati per tutta la durata dell’appalto e sono comprensivi di 
tutti gli oneri conseguenti alle prestazioni oggetto della presente gara, fatta salva la revisione dei prezzi ai 
sensi dell’art.106 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. 
Il contratto potrà essere risolto anticipatamente, senza che la ditta possa avanzare pretese e/o risarcimento 
danni, nel caso in cui venga attivata convenzione ARIA (Agenzia Regionale per L’innovazione e gli Acquisti 
SpA) e/O CONSIP. 

ART.  9 IMPORTO DELL’APPALTO 
 
Il valore stimato massimo complessivo dell’appalto in oggetto è pari a € 540.000,00 IVA esclusa, di cui :  
• 360.000,00 IVA esclusa quale importo complessivo  base d’asta non superabile per mesi 36;  
• 120.000,00 IVA esclusa quale importo complessivo  dell’opzione di rinnovo per ulteriori mesi 12; 
• 60,000,00 IVA esclusa quale opzione di prosecuzione per 180 giorni alla scadenza naturale del contratto 
nei tempi del nuovo affidamento; 
L ’  importo posto a base d’asta - non superabile e oggetto di ribasso per mesi 36 è pari ad € 360.000,00 
IVA esclusa. Saranno escluse dalla gara le offerte in aumento rispetto al suddetto importo posto a base 
d’asta. 
I costi per evitare i rischi da interferenze sono pari a zero – 
 
L’ASST si riserva in esito all’aggiudicazione provvisoria, di valutare la congruità del prezzo offerto 
dall’aggiudicatario provvisorio, sulla base dei requisiti tecnici richiesti e degli aspetti qualitativi del 
servizio offerto, in relazione ai costi di mercato. 
La Ditta dovrà tener conto che sono a suo carico ed in ogni modo si intendono comprese nel prezzo d’offerta, 
quelle eventuali forniture ed opere, anche se non espressamente richieste, ma che all’atto esecutivo si 
rendessero strettamente necessarie per dare compiuta a regola d’arte l’esecuzione del servizio  e perché lo 
stesso  risulti  in perfetto stato di funzionamento e pienamente rispondente ai requisiti richiesti.  
La stazione appaltante non intende, sotto nessun titolo, sostenere altra spesa oltre quella stabilita in sede di 
aggiudicazione.  
Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte in aumento sull’importo posto a base d’asta di 
ogni singolo lotto e sul costo a base di gara  Iva esclusa al giorno per ospite specificato nel prospetto di 
cui sopra. 
Il totale complessivo offerto dovrà essere comprensivo di tutto quanto previsto dal presente disciplinare di 
gara, e dal capitolato speciale,dovrà essere onnicomprensiva di tutti gli oneri connessi all’espletamento del 
servizio richiesto e degli oneri per la sicurezza a carico della ditta offerente (oneri legati all’attività 
d’impresa), che dovranno essere indicati specificatamente ai sensi dell’art. 26 commi 5 e 6 del D.lgs. 
81/2008, come richiesto nel modulo “Dettaglio Offerta Economica (Allegato 6)”. 
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ART. 10 PREDISPOSIZIONE ED INVIO DELL’OFFERTA 
 
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse all’ASST Valle Olona di 
Busto Arsizio in formato elettronico attraverso la piattaforma Sintel. La redazione dell’offerta dovrà avvenire 
seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata di Sintel, che consentono di predisporre: 
- una busta telematica contenente la documentazione amministrativa; 
- una busta telematica contenente l’offerta tecnica; 
 -una busta telematica contenente l’offerta economica. 
Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l’offerta 
dovrà essere inviata attraverso Sintel. Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su 
Sintel non comporta l’invio dell’offerta alla Stazione Appaltante. L’invio dell’offerta avverrà soltanto 
mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, 
sottoscrizione e caricamento su Sintel della documentazione che compone l’offerta. Il Concorrente è tenuto a 
verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all’invio dell’offerta. Sintel 
darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta. 
Sintel consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la redazione 
dell’offerta e riprenderla in un momento successivo.  
Il Manuale d’uso per il Fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie 
per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta.  
Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare l’Help Desk al 
numero verde 800.116.738.  

ART. 11 TERMINI E MODALITA’ VERSAMENTO CONTRIBUZION E ALL’ANAC (ART.1 
COMMA 67 LEGGE N.266/2005) 
 
Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura devono versare il contributo, 
nella misura prevista dalla delibera n. 163 del 22.12.2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
“Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005, n. 266, per l’anno 2016”, entro la data di 
scadenza per la presentazione delle offerte prevista dal presente disciplinare di gara. 
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque 
necessario iscriversi online, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo “Servizio di 
Riscossione” raggiungibile dalla homepage sul sito web dell’Autorità (www.avcp.it), sezione “Contributi in 
sede di gara” oppure sezione “Servizi”, a partire dal 1 maggio 2010. 
L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da 
questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore economico 
rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito 
oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a 
ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione: 
o online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. 
Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video 
oppure l’emanando manuale del servizio. 
A  riprova  dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare 
all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere 
stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati”disponibile online sul 
“Servizio di Riscossione”; 
o in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti 
vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo 
http://www.lottomaticaservizi.it e’ disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”. A 
partire dal 1° maggio 2010 è stata attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio 
previste dalla ricerca. 
A riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente dovrà allegare in originale all’offerta lo scontrino rilasciato dal 
punto vendita. 
Di seguito si riporta il CODICE CIG attribuito alla  presente procedura e l’importo del contributo a favore 
dell’ANAC (ex AVCP): CIG N. _______________ - contributo pari ad € 70,00=. (settanta); 
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ART. 12 TERMINE PER L’INVIO DELL’OFFERTA 
L’offerta e la documentazione che la compone dovranno essere inviate e fatte pervenire alla ASST Valle 
Olona di Busto Arsizio attraverso Sintel entro il termine perentorio delle ore 15.00 del giorno 00.00.2019 
pena la nullità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura. 
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non 
imputabile al Concorrente.  
E’ in ogni caso responsabilità dei fornitori concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle 
informazioni richieste a pena di esclusione dalla presente procedura.  
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del Sistema. Il fornitore 
potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la presentazione 
della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è necessario 
provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell’offerta precedentemente inviata poiché Sintel automaticamente 
annulla l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la sostituisce con la nuova.  
I concorrenti esonerano l’Azienda  e l’Agenzia Regionale Centrale Acquisti da qualsiasi responsabilità 
inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel e a 
inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.  
Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, 
comunque, inappropriate. 
La stazione appaltante qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della 
piattaforma SITNEL tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, dotta i necessari provvedimenti 
al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del D. lgs. 
50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo 
necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata 
proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga di cui al primo 
periodo, la stazione appaltante assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la 
segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di 
ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva 
pubblicazione di apposito avviso presso l'indirizzo Internet dove sono accessibili i documenti di gara, nonché 
attraverso ogni altro strumento che la stazione appaltante ritenga opportuno.  

ART. 13 DOCUMENTAZIONE CHE COMPONE L’OFFERTA 
 
A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Il Concorrente debitamente registrato a Sintel accede con le proprie Chiavi di accesso nell’apposita sezione 
“Invio Offerta” relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all’indirizzo 
http://www.centraleacquisti.regione.lombardia.it 
Nell’apposito campo “requisiti amministrativi” presente sulla piattaforma Sintel il Concorrente, dovrà 
allegare la documentazione amministrativa, consistente in un unico file formato .zip ovvero “.rar” ovvero 
“.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati con i seguenti documenti, ciascuno dei quali 
debitamente compilato e firmato digitalmente:  

a) Dichiarazione/i sostitutiva/e in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione alla gara e agli 
impegni a tal fine assunti che dovrà/anno essere presentata/e, a seconda del soggetto economico 
partecipante, secondo i modelli allegati al presente disciplinare, di seguito specificati. La/e 
dichiarazione/i compilata/e dovrà/anno essere firmate digitalmente dal legale rappresentante o 
procuratore abilitato, in conformità al D.P.R. n° 445/2000 e accompagnata/e, da copia fotostatica, 
ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. Nel caso in cui la 
dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore abilitato, dovrà essere prodotta copia autentica 
dell'atto che attesta i poteri di firma di chi sottoscrive, autenticata ai sensi dell'art. 18 D.P.R. n. 
445/2000. 

1. Dichiarazione di partecipazione di impresa singola (Allegato 1 e Allegato 1 A) – In caso di 
RTI / Consorzio gli allegati 1) e 1A) dovranno essere presentati da tutte le ditte 

2. Dichiarazione di partecipazione in caso di RTI (Allegato 2) 
3. Dichiarazione di partecipazione Consorzi (Stabili, di Imprese, di Cooperative/GEIE) 

(Allegato 3). 
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In caso di RTI e/o Consorzi dovrà essere riportata l’indicazione delle imprese a cui sarà demandata 
l’esecuzione del servizio in caso di affidamento, specificando le parti del servizio che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati nonché dichiarazione d’impegno, in 
caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno 
di essi, da indicare in sede di offerta, ai sensi dell’art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, come indicato 
dal modello predisposto allegato. Se già costituiti allegare mandato con rappresentanza. 

b) Copia scansita e firmata digitalmente dal legale rappresentante, della garanzia provvisoria firmata 
digitalmente dal garante, di importo pari al 2% dell’importo totale di gara. 
Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto 
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in 
contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso 
del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a 
titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. 
Le garanzie fideiussorie devono essere conformi agli schemi tipo approvati 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. La fideiussione, a scelta 
dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 
nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da 
parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 
febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa 
bancaria a assicurativa.  
La polizza dovrà contenere le seguenti clausole: 
- operatività a semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria; 
- versamento della somma garantita entro 15 gg. dalla richiesta; 
- espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione ex art. 1944 c.c.; 
- rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2 Cod. civ.; 
La cauzione dovrà avere durata non inferiore a 180 giorni dalla scadenza del termine ultimo di 
presentazione delle offerte. 
Ai sensi del comma 7 del precitato art. 93 del D.Lgs 50/2016 l'importo della garanzia, e del suo 
eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai  quali  venga rilasciata, 
da organismi accreditati, ai sensi  delle  norme  europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie 
UNI CEI EN ISO/IEC  17000, la certificazione del sistema di qualita' conforme alle norme europee 
della serie UNI CEI ISO9000.Neicontrattirelativi a lavori, servizi  o forniture, l'importo della 
garanzia e del suo  eventuale  rinnovo  e' ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione 
di cui al primo periodo, per gli  operatori economici in possesso di registrazione al sistema 
comunitario di ecogestione e  audit(EMAS),ai sensi del  regolamento(CE)n.1221/2009del  
Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 25 novembre 2009,odel20 per cento per gli operatori in 
possesso di  certificazione  ambientale  ai  sensi  della  norma  UNI ENISO14001. Nei contratti 
relativi a servizi  o  forniture,  l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e' ridotto del 20 
percento,anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori 
economici in  possesso,  in  relazione  ai  beni  o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del 
valore dei  beni e servizi oggetto del  contratto  stesso,  del  marchio  di  qualita' ecologica 
dell'Unione europea (Ecolabel   UE) ai sensi del regolamento(CE)n. 66/2010 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 25  novembre  2009.  Nei  contratti  relativi  a  lavori,  servizi  o 
forniture, l'importo della garanzia e del suo  eventuale  rinnovo  e' ridotto del 15 per cento per gli 
operatori economici  che  sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI 
EN ISO 14064-1oun'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI 
ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni  di  cui  al presente comma, l'operatore economico segnala, 
in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta  nei  modi  prescritti dalle norme 
vigenti. Nei contratti di servizi e forniture,  l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo  e'  
ridotto  del  30  per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi  precedenti, per gli 
operatori economici in possesso del  rating  di  legalita'  o della attestazione del modello 
organizzativo, ai  sensi  del  decreto legislativo n. 231/2001 o  di  certificazione  social  
accountability 8000, o di certificazione del sistema  di  gestione  a  tutela  della sicurezza e della 
salute dei lavoratori, o  di  certificazione  OHSAS 18001, o di certificazione  UNI  CEI  EN  ISO  
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50001  riguardante  il sistema di gestione dell'energia  o  UNI  CEI  11352  riguardante  la 
certificazione di operativita' in qualita'  di  ESC  (Energy  Service Company) per l'offerta qualitativa 
dei servizi energetici e  per  gli operatori  economici  in  possesso  della  certificazione  ISO  27001 
riguardante  il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. 
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che 
risulta dalla riduzione precedente. 
Il concorrente per fruire delle riduzione di cui al citato comma 7 dovrà segnalare in sede di offerta, il 
possesso dei relativi requisiti e dovrà documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti. 
Di seguito si specifica l’importo della garanzia a corredo dell’offerta: 
 

Base d’asta 
(Iva esclusa) 

Oneri relativi alla sicurezza 
da interferenza 

Importo totale 
di gara (Iva 

esclusa) 

Importo della garanzia 
2% 

€ 360.000,00 0 € 360.000,00 € 7.200,00 
 
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto 
riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli 
articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 
In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia 
fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.  
In caso di raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi, la garanzia provvisoria in forma 
di fidejussione dovrà essere prodotta dal capogruppo o dal soggetto individuato come futuro 
capogruppo con indicazione espressa nella fideiussione dei nominativi degli altri componenti il 
raggruppamento. 
La fideiussione dovrà essere inserita/allegata a Sistema in originale rilasciata in formato elettronico 
da un istituto bancario o compagnia assicurativa o intermediario finanziario iscritto nell’elenco 
speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolga in via esclusiva o prevalente attività di 
rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
In particolare, la fideiussione dovrà essere sottoscritta, con firma digitale da parte del soggetto 
garante e dovrà essere presentata unitamente a copia (scansita) del documento (procura, ecc.) che 
attesti i poteri del sottoscrittore della fideiussione. 
Nel caso in cui il garante non possa emettere polizze con firma digitale è possibile scansire e firmare 
digitalmente a cura del legale rappresentante il documento cartaceo, provvedendo contestualmente a 
consegnare la cauzione in formato cartaceo, in originale, con le firme autografe del garante e del 
Concorrente, entro il termine di scadenza della procedura giorno 00.00.2019 ore 15.00, in busta 
chiusa e sigillata, presso l’Ufficio Protocollo della ASST Valle Olona di Busto Arsizio, con scritto 
all’esterno i dati del mittente, nome azienda, indirizzo, tel., fax e l’oggetto “BUSTA 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – CAUZIONE PROVVISORIA PROCEDURA 
APERTA ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ORACLE 
E BUSINESS SUITE PER IL PERIODO DI  36 MESI “; 

c) Copia scansita e firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente, dell’impegno di un 
fideiussore, firmato digitalmente dal garante a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 
contratto, con le modalità di cui all’art. 103 del citato decreto, qualora l’offerente risultasse 
aggiudicatario (art. 93 comma 8 D.Lgs. n. 50/2016). 
Il presente punto non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti 
temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 
Tale impegno deve risultare anche in caso di versamento mediante deposito cauzionale. In caso di 
prestazione della cauzione con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, tale impegno può essere 
contenuto all’interno dello stesso documento.  
L’impegno dovrà essere sottoscritto, con firma digitale da parte del soggetto garante e dovrà essere 
presentata unitamente a copia (scansita) del documento (procura, ecc.) che attesti i poteri del 
sottoscrittore. 
Nel caso in cui il garante non possa emettere polizze con firma digitale è possibile scansire e firmare 
digitalmente a cura del legale rappresentante il documento cartaceo, provvedendo contestualmente a 
consegnare l’impegno in formato cartaceo, in originale, con le firme autografe del garante e del 
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Concorrente, entro il giorno 00.00.2019 ore 15.00, presso l’Ufficio Protocollo della ASST Valle 
Olona di Busto Arsizio, in busta chiusa e sigillata con scritto all’esterno i dati del mittente, nome 
azienda, indirizzo, tel., fax e l’oggetto:: “BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – 
IMPEGNO FIDEIUSSORE PROCEDURA APERTA ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO 
MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ORACLE E BUSINESS SUITE PER IL PERIODO DI 36 
MESI”; 
In caso di raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi l’impegno dovrà essere prodotta 
dal capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo, e il predetto impegno 
incondizionato rilasciato dal fideiussore deve contenere indicazione espressa dei nominativi del 
capogruppo e degli altri componenti il raggruppamento. 

d) Copia scansita e firmata digitalmente della procura, in originale o copia autenticata, nel caso in cui il 
sottoscrittore dell'offerta dell’operatore economico candidato sia un procuratore. 

e) Copia scansita e firmata digitalmente dal legale rappresentante della ricevuta dell’avvenuto 
pagamento del contributo di partecipazione alla gara a favore dell’ANAC (ex Autorità di Vigilanza 
dei Contratti Pubblici), secondo le modalità sopra descritte. 
N.B.: in caso di RTI (Raggruppamento Temporaneo di Impresa)/GEIE/Consorzio Ordinario di 
Concorrenti il versamento deve essere effettuato dalla impresa designata quale Capogruppo; in caso 
di consorzio stabile o consorzio di Cooperative il versamento deve essere effettuato dal consorzio 
concorrente. 

f) Dichiarazione scansita e firmata digitalmente dal legale rappresentante del possesso del requisito di 
partecipazione di seguito riportato: 
- aver effettuato nell’ultimo triennio  (2016-2017-2018/19) servizi di Manutenzione ed Assistenza 
Oracle   E-Business Suite  in Strutture Ospedaliere pubbliche e/o private di cui una con almeno 500 
posti letto,  in relazione ai quali sia comprovata dal Committente la corretta esecuzione contrattuale. 
In caso di partecipazione alla procedura di gara in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, tutti i  
componenti del raggruppamento dovranno avere effettuato servizi di Manutenzione ed Assistenza 
Oracle E-Business Suite in strutture Ospedaliere pubbliche e/o private, in relazione ai quali sia 
comprovata dal Committente la corretta esecuzione contrattuale. Il requisito relativo ad almeno 500 
posti letto dovrà essere posseduto “interamente” da una delle imprese componenti il raggruppamento, 
non necessariamente la capogruppo. 
La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura 
maggioritaria. 

g) Dichiarazione scansita e firmata digitalmente dal legale rappresentante del possesso del requisito di 
partecipazione di seguito riportato: 

- aver effettuato nell’ultimo triennio (2016-2017-2018/19) servizi di Manutenzione ed Assistenza 
Oracle   E-Business Suite analoghi per ambiti applicativi e complessità a quello oggetto di gara. In 
particolare i servizi dovranno aver riguardato i moduli software indicati al precedente art. 6 del 
presente disciplinare (non necessariamente oggetto del medesimo contratto). 
Tale dichiarazione deve essere corredata dall’elenco delle principali gestioni effettuate negli ultimi 
tre anni (2016-2017-2018/19) in Strutture Ospedaliere e/o Socio-Sanitarie pubbliche e/o private, in 
relazione ai quali sia comprovata dal Committente la corretta esecuzione contrattuale con 
l’indicazione per ogni modulo software degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati 
degli stessi. 
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, il requisito è cumulativo, senza quote 
predefinite.  
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del D.lgs. 50/2016 al fine della qualificazione, 
possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle 
singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, 
quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. 

h) Dichiarazione scansita e firmata digitalmente dal legale rappresentante di essere Partner Oracle 
GOL (o superiore) certificati; 

i) DGUE:  ai sensi dell’art. 85 del D.lgs 50/2016 ( in caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, di 
ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento/consorzio/consorziati esecutori, 
etc.) debitamente compilato e sottoscritto digitalmente. Il modello è reperibile al link : 
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue   ; 

j) Nel caso in cui il concorrente intende avvalersi di un altro soggetto ai fini della dimostrazione del 
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possesso dei requisiti tecnico-professionali, ai sensi dell'art. 89 del Codice, dovrà produrre la 
documentazione elencata nel presente paragrafo (con riferimento all’impresa ausiliaria si fa rinvio 
all’allegato 4) firmata digitalmente. 
In caso di partecipazione in raggruppamento l'operatore economico potrà soddisfare la richiesta 
relativa al possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara, avvalendosi delle capacità di altri 
soggetti partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con 
questi ultimi. 
L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega: 
� una dichiarazione firmata digitalmente dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di 

quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e 
delle risorse oggetto di avvalimento; 

� dichiarazione firmata digitalmente dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il 
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto 
le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

� originale o copia autentica firmata digitalmente del contratto in virtù del quale l’impresa 
ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione 
le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto, ed anche per l’eventuale periodo di rinnovo. 
A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti 
forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. 

Nota bene: 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei 
requisiti. 
Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il 
certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei 
requisiti prestati. 

k) Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte del servizio dovrà dichiararne l’intenzione in 
sede di offerta, indicando le parti di servizio che intende subappaltare e la terna di subappaltatori 
(Allegato 5, firmato digitalmente). Il subappalto è disciplinato dall’art. 105 del “Codice degli 
Appalti” cui espressamente si rinvia; 

l) Dichiarazione scansita e firmata digitalmente di rinuncia alla cessione del credito derivante dal 
presente servizio; 

m) Copia del Disciplinare di gara, e Capitolato Speciale, con relativi allegati, firmati digitalmente, per 
accettazione da parte del Legale Rappresentante; 

n) Modello DUVRI, ai sensi D.Lgs 81/2008 e s.m.i. firmato digitalmente per accettazione da parte del 
Legale Rappresentante; 

o) Modello informativo (allegato D) di cooperazione per la gestione della sicurezza (ai sensi dell’art. 26 
del D.lgs 81/2008 e s.m.i., compilato e firmato digitalmente da parte del Legale Rappresentante; 

p) Copia del Patto d’integrità in materia di contratti pubblici regionali DGR 1299 del 30.1.2014 firmato 
digitalmente per accettazione dal Legale Rappresentante e scaricabile dal sito http://www.asst-
valleolona.it/amm-trasparente/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-
trasparenza/ 

q) Copia del Piano triennale per la prevenzione della corruzione della ASST Valle Olona 2018-2020 
approvato con delibera n. 101 del  30.01.2019, firmato digitalmente per accettazione dal legale 
Rappresentante e scaricabile dal sito  
http://www.asst-valleolona.it/wp-content/uploads/2019/08/Patto.pdf 
 

Questi documenti acquisiranno pieno valore legale con l’apposizione della firma digitale del Legale 
Rappresentante sul documento in formato .pdf che viene scaricato da SinTel al quarto passaggio del percorso 
guidato “Invia offerta”. Questo documento conterrà tutti i dati dell’offerta inserita. 
Qualora non tutti i soggetti dichiaranti siano in possesso della firma digitale, la dichiarazione dovrà essere 
firmata autografamente dal dichiarante e digitalmente dal solo legale rappresentante, allegando, a pena di 
esclusione, le copie scansite e firmate del documento d’identità dei soggetti dichiaranti. 
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PRECISAZIONI INERENTI IL RILASCIO DI DICHIARAZIONI 
 

In merito alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni si precisa che l’utilizzo dei modelli forniti dalla 
stazione appaltante in allegato al presente Disciplinare, garantisce l'esatto contenuto degli elementi richiesti; i 
suddetti modelli costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di gara. 
Il concorrente potrà fornire autonome autocertificazioni che dovranno però contenere tutte le attestazioni 
previste nei modelli predisposti dalla Stazione Appaltante. 
Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci. L’Azienda Ospedaliera 
effettuerà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante 
decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale. 
CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI: ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacità 
economico-finanziaria e tecnico-professionale, il dispositivo elettronico delle stazioni appaltanti provvede, 
mediante un meccanismo casuale automatico, ad effettuare un sorteggio di cui viene data immediata evidenza 
per via telematica a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza dell'elenco dei soggetti che 
partecipano alla procedura di gara.  
La stazione appaltante, scaduto il termine di ricezione delle offerte, esamina dapprima le dichiarazioni e la 
documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura e, all'esito di detta 
attività, l'eventuale offerta tecnica e successivamente quella economica.  
MEZZI DI PROVA DEI CRITERI DI SELEZIONE: Le stazioni appaltanti possono chiedere i certificati, le 
dichiarazioni e gli altri mezzi di prova di cui all’art. 85 e all'allegato XVII del D.Lgs. 50/2016, come prova 
dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'articolo 
83.  
Di norma, la prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere fornita 
mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte I. L'operatore economico, che per fondati 
motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la 
propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla 
stazione appaltante.  
Le capacità tecniche degli operatori economici possono essere dimostrate con uno o più mezzi di prova di cui 
all'allegato XVII, parte II, in funzione della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso dei lavori, delle 
forniture o dei servizi. 
 
B)  DOCUMENTAZIONE TECNICA  

Nell’apposito campo “requisiti tecnici” presente sulla piattaforma “Sintel”, il fornitore dovrà allegare in 
unica cartella formato zip., tutta la documentazione che ritiene necessaria ed opportuna per  consentire alla 
Commissione Giudicatrice la valutazione dell’offerta tecnica nella sua interezza suddivisa nei parametri così 
come meglio dettagliato al successivo art. 14 del presente  disciplinare di gara, secondo i  contenuti tecnici 
elencati nel capitolato speciale; 
Gli atti di cui sopra dovranno essere firmati digitalmente dal titolare o legale rappresentante ovvero da 
altro amministratore o procuratore che ne abbia facoltà e rilasciate con le forme di cui al D.P.R. n. 
445/2000. 
Tutta la  documentazione tecnica dovrà essere redatta in lingua italiana. Eventuali documenti in lingua 
straniera dovranno essere corredati da traduzione in lingua italiana.  
Nessun compenso spetterà ai concorrenti per la presentazione dell’offerta tecnica.   
Il numero massimo di pagine utilizzabile per l’elaborazione dell’offerta tecnica è di complessive 10 pagine 
(pari a 20 facciate), con interlinea almeno ‘1.5 righe’ e dimensioni carattere almeno “12 Times New Roman”. 
Le pagine eccedenti non verranno prese in considerazione dalla Commissione Giudicatrice.  
Si precisa che le eventuali schede tecniche e di sicurezza ed eventuali depliants richiesti devono ritenersi 
esclusi dal conteggio del numero di pagine previsto per la relazione tecnica esplicativa del servizio.  

Le attività previste nel Capitolato speciale d’appalto costituiscono un servizio unico e, pertanto, non saranno 
prese in esame offerte parziali né saranno ammesse varianti. 
N.B. sulla documentazione di cui al presente articolo non dovrà essere riportata alcuna indicazione di 
prezzo. 
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C)  OFFERTA ECONOMICA 

Nell’apposito campo “offerta economica” presente sulla piattaforma Sintel, il Concorrente dovrà indicare la 
propria offerta economica,  con specifica dell’IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE DI FORNITURA 
che non dovrà superare l’importo a base d’asta  
 
Nell’apposito campo “Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza)” il 
concorrente dovrà confermare la cifra di Euro 0. 
 
Al termine della compilazione dell’offerta economica, Sintel genererà un documento in formato “pdf” che 
dovrà essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale e sottoscritto con firma digitale dal legale 
rappresentante o da un procuratore. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito o consorzio stabile di concorrenti il file .pdf generato 
automaticamente dalla piattaforma Sintel deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante 
(o dal procuratore generale o speciale, i cui poteri dovranno essere comprovati mediante invio di copia della 
procura nella documentazione amministrativa) dell’impresa mandataria o del consorzio. Nel caso di 
raggruppamento temporaneo da costituirsi o consorzio ordinario di concorrenti l’offerta economica dovrà 
essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o procuratore generale o speciale, come sopra 
indicato) di tutte le imprese raggruppande o consorziate. 
Solo a seguito della sottomissione di tale documento in formato .pdf sottoscritto come richiesto, il 
concorrente può completare la presentazione dell’offerta mediante la funzionalità di invio offerta che, si 
rammenta, dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione dell’offerta. 
Per completare l’inserimento dell’offerta economica il concorrente nel campo “Dettaglio prezzi unitari 
offerti ” dovrà allegare in un unico file formato .zip ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di 
compressione dati, il seguente documento, “Dettaglio Offerta Economica (allegato 6)”, firmato 
digitalmente, completo di allegati, unitamente all’indicazione dell’importo degli oneri per la sicurezza. 

L’allegato 6 OFFERTA ECONOMICA , dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte, e deve 
indicare:  
- la ragione sociale, il codice fiscale, la partita IVA e la sede legale della Ditta; 
- l’importo complessivo triennale del servizio offerto che dovrà  essere inferiore alla base d’asta di € 

360.000,00 IVA esclusa, espresso in cifre e lettere con un numero massimo di due cifre decimali. 
- dettaglio dei singoli prezzi in relazione a tutto quanto offerto. 
- la sottoscrizione, per esteso, con la qualifica del firmatario. 

 
Il concorrente nella stessa offerta: 
- dichiara che l’importo complessivo offerto è comprensivo degli oneri per la sicurezza legati alla 

propria attività (oneri a carico della ditta), pari a € ………….oltre iva, ai sensi dell’art. 26 commi 5 e 
6 del d.lgs. 81/2008; 

- specifica il/i CCNL di categoria applicato/i per il calcolo del costo del lavoro; 
- dichiara che sono state rispettate le norme vigenti in materia previdenziale ed assistenziale. A tal fine 

allega all’offerta  una Tabella in cui viene evidenziato in modo analitico il  costo del lavoro sostenuto 
per il personale. 

 
L’offerta avrà validità per 180 giorni dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione. 
Non è consentito proporre offerte alternative dal punto di vista tecnico e/o dal punto di vista 
economico. 
Qualora l’offerta, inserita in cifre nell’apposito campo durante lo step 3 della fase “invio offerta”, sia 
discordante rispetto a quella nel file caricato nel campo dettaglio prezzi unitari offerti, la piattaforma 
considererà valida l’offerta inserita a video e definirà la graduatoria dei concorrenti in base di tale valore.  

Si fa presente che non saranno accettate offerte condizionate, né offerte parziali; inoltre, non saranno 
ammesse offerte plurime o alternative per i prodotti offerti, pena l’esclusione dalla gara. 
Con la presentazione dell'offerta la ditta concorrente dichiara che le quotazioni offerte si intendono calcolate 
dalla stessa ditta in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio e sono quindi fisse ed invariabili 
per tutta la durata del servizio. 
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Il prezzo si intende omnicomprensivo di tutti i costi necessari per la corretta esecuzione del servizio di 
gestione e manutenzione con conduzione full risk dei dispositivi medici, esclusa solo l’IVA. I prezzi devono 
inoltre comprendere tutti gli eventuali oneri di natura contributiva, assicurativa per la sicurezza dei lavoratori 
addetti, e fiscale. 
Nell’offerta economica devono essere tassativamente indicati i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso. 
 
Per favorire lo snellimento dell’iter procedurale, le ditte offerenti potranno presentare in tale sede le 
giustificazioni a corredo dell’offerta di cui all’art. 97 del D.L.vo n. 50/2016 attraverso la presentazione di una 
relazione analitica sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato, 
contenente gli elementi costitutivi dell’offerta presentata e recante le giustificazioni relative alle voci di 
prezzo e agli altri elementi di valutazione dell’offerta medesima. 
Si evidenzia che, ai fini dell’attribuzione del punteggio prezzo, verrà considerato l’importo complessivo 
annuale  -al netto del ribasso se offerto-  Iva esclusa. 
 
Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte in aumento sull’ importo a base d’asta. 

ART. 14 AGGIUDICAZIONE 
 
L’aggiudicazione del servizio avverrà a lotto unico sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 co. 3 lett. b) del 
D.Lgs 50/2016, sulla base dei seguenti elementi di valutazione, e con il punteggio massimo a fianco di 
ciascuno indicato, per un punteggio massimo complessivo di 100: 
 
A) elementi tecnico/qualitativi  max punti 70/100 
B) prezzo  max punti 30/100 
 
Il punteggio di cui sopra è, per ciascuno degli elementi di valutazione, così suddiviso: 
 
A) Elementi tecnico/qualitativi – max 70 punti 
Il punteggio relativo agli “elementi tecnico/qualitativi” è distinto nei sotto indicati punteggi e sub-punteggi: 
 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE, QUALITATIVE E METODOLOGIC HE (MAX 70 PUNTI):   

 

Art. capitolato Oggetto di valutazione  Criteri di valutazione Punti 
Max 

Art. 4 capitolato Manutenzione ordinaria - correttiva 

coerenza alle richieste esplicitate in 
capitolato e completezza della 
descrizione di dettaglio della 
soluzione proposta 

5 

Art. 4 capitolato 
Manutenzione ordinaria - 
adeguamenti normativi 

coerenza alle richieste esplicitate in 
capitolato e completezza della 
descrizione di dettaglio della 
soluzione proposta 

5 

Art. 4 capitolato 
manutenzione ordinaria - servizio 
Help desk 

coerenza alle richieste esplicitate in 
capitolato e completezza della 
descrizione di dettaglio della 
soluzione proposta 

5 
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Art. 4 capitolato Manutenzione evolutiva 

Vison e interpretazione delle 
esigenze dell'Azienda e strategie 
evolutive ed innovative previste per 
la soluzione proposta 

15 

Art. 4 capitolato Servizi di supporto on-site 

coerenza alle richieste esplicitate in 
capitolato e completezza della 
descrizione di dettaglio della 
soluzione proposta 

10 

Art. 4 capitolato Figure professionali proposte CV delle figure chiave del progetto 12 

Art. 5 capitolato Livelli di servizio 

coerenza alle richieste esplicitate in 
capitolato e completezza della 
descrizione di dettaglio della 
soluzione proposta 

10 

Art. 1 capitolato 
Piano di avvio presa in carico moduli 
software esistenti 

Completezza dell’offerta tecnica 8 

Totale Punti     70 
 
 
Modalità di attribuzione del punteggio da parte della Commissione Giudicatrice 
L’attribuzione del punteggio relativo agli elementi tecnico qualitativi sarà effettuata con il metodo di cui al 
punto 4. della lett. a) sez. II dell’allegato P “media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli 
commissari” del Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 5 ottobre 2010. Per la valutazione 
qualitativa ogni Commissario, in modo autonomo, provvederà ad esprimere la valutazione con punteggi da 0 
a 1 per ogni parametro previsto nel succitato schema. 
 
Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la 
media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, 
riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima 
calcolate. 
Per la riparametrazione dei punteggi raggiunti da ogni singola offerta per ogni parametro di riferimento, la 
Commissione procederà secondo l’applicazione della seguente formula: 
C(a) = ∑n [Wi * V(a)i] 
Dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta; 
n = numero totale dei requisiti; 
Wi = punteggio attribuito al requisito; 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta rispetto al requisito variabile tra 0 e 1; 
∑= sommatoria 
 
E’ fissata quale soglia di sbarramento in relazione alla qualità il punteggio di 36/70. 
Per tali offerte non si procederà all’apertura delle relativa offerta economica. 
 
B) Prezzo - max 30 punti 

All’impresa che avrà proposto il prezzo (IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO TOTALE DERIVANTE 
DALLO SCONTO SULLA BASE D’ASTA) più basso verranno attribuiti 30 punti, alle altre offerte 
saranno assegnati punteggi inversamente proporzionali . 
Il punteggio relativo al prezzo verrà attribuito applicando la seguente formula: 

x = (Pm*30)/Po 
dove: 
 
x = punti da attribuire all’offerta presa in considerazione; 
Pm = costo triennale più basso offerto ; 
Po = offerta presa in considerazione 



___________________________________________________________________________________________________________________ 

 Pagina 21 di 35 
 

Non saranno ammesse offerte in aumento sui prezzi posti a base di gara. 
 
Al fine della determinazione del complessivo punteggio si procede alla sommatoria dei punteggi così come 
sopra determinati per gli elementi tecnico qualitativi e per il prezzo. 
Si precisa che l’affidamento provvisorio della gara sarà effettuato a favore del concorrente che avrà ottenuto 
il punteggio complessivo maggiore. 
In tutte le operazioni di calcolo saranno utilizzati due decimali dopo la virgola; il valore sarà eventualmente 
arrotondato, per eccesso o per difetto, a seconda che la terza cifra decimale risulti rispettivamente maggiore 
di 5 oppure minore o uguale a 5.  
Il prezzo si intenderà franco e libero di ogni qualsiasi spesa, Iva di legge esclusa. 
Se le migliori offerte ritenute idonee abbiano ottenuto lo stesso punteggio complessivo, ma siano diversi i 
punteggi parziali, sarà dichiarato aggiudicatario provvisorio il concorrente che avrà ottenuto il maggior 
punteggio per la qualità; nel caso in cui le offerte migliori di due o più concorrenti abbiano ottenuto lo stesso 
punteggio sia per il prezzo, sia per la qualità, si procederà tramite sorteggio. 
In ossequio al principio della massima concorrenzialità e comunque nel rispetto della par condicio tra i 
concorrenti, l’Azienda si riserva la facoltà di invitare le imprese concorrenti a completare o a fornire 
chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 
L’Azienda si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché 
idonea e conveniente in relazione all’oggetto del contratto. 
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere, annullare, revocare, aggiudicare parzialmente la 
presente procedura ovvero di non procedere all’aggiudicazione, dandone comunicazione motivata alle ditte 
concorrenti, senza che le ditte stesse possano avanzare pretese e diritti di sorta. 
L’Azienda si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara in considerazione di eventuali adesioni a 
convenzioni CONSIP/ARIA attivate su forniture analoghe a quella oggetto della presente gara. 
La Stazione Appaltante, previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria provvederà all’aggiudicazione 
definitiva. 
L’Amministrazione non assume nessun impegno con l’Impresa prima dell’approvazione definitiva di rito 
degli atti di gara. 
Si precisa che tutta la documentazione tecnica presentata dovrà essere coerente, ossia vi dovrà essere 
corrispondenza tra i vari documenti presentati per quanto concerne servizi e forniture. Nel caso ciò non si 
verificasse, l’Azienda avrà la facoltà di richiedere l’esecuzione dei servizi e delle forniture, riportate anche in 
un solo documento o allegato, che riterrà ad essa più favorevoli e senza ulteriori oneri economici a suo 
carico. 
Nel caso in cui anche una sola delle dichiarazioni rilasciate dall’aggiudicatario non risponderà al vero, 
l’Azienda disporrà la revoca dell’aggiudicazione riservandosi fin d’ora la possibilità di affidare la fornitura 
alla società che segue in graduatoria, addebitando il maggiore costo della fornitura alla ditta esclusa nonché 
di inoltrare denuncia all’Autorità competente.  
La stipulazione del contratto sarà subordinata all’esito delle procedure previste dalla normativa vigente in 
materia di lotta alla mafia. 

ART. 15 VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 
 
Per le offerte anormalmente basse si procederà ai sensi dell’art. 97 del citato D. L.vo n. 50/2016. 

ART. 16 INVIO DELL’OFFERTA 
 
L’invio dell’offerta avviene soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e 
successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento (upload) su Sintel della 
documentazione che compone l’offerta.  
Si ricorda che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta 
l’invio dell’offerta alla Stazione Appaltante. Il Concorrente dovrà verificare di avere completato tutti i 
passaggi richiesti da Sintel per procedere all’invio dell’offerta. In ogni caso Sintel darà comunicazione al 
fornitore del corretto invio dell’offerta. 
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Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte pervenute non possono essere più 
ritirate e sono definitivamente acquisite dal Sistema, che le mantiene segrete e riservate fino all’inizio delle 
operazioni di apertura e verifica della documentazione.  
La documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e l’offerta economica che vengono inviate dal 
Concorrente a Sintel sono mantenute segrete e riservate e conservate in appositi e distinti documenti 
informatici (o file, denominati “buste telematiche” amministrative, tecniche, economiche). 
ARIA Gestore del sistema e la stazione appaltante non potranno essere ritenuti responsabili, fatti salvi i limiti 
inderogabili di legge, ove l’offerta non pervenga entro il termine perentorio sopra indicato. Resta altresì 
inteso che l’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal Sistema, come risulta dalle registrazioni del 
Sistema. 
Il fornitore che ha presentato offerta potrà ritirarla dal Sistema entro il termine previsto per la presentazione. 
In questo caso l’offerta e tutti i documenti ad essa relativi non verranno presi in considerazione. Il fornitore 
potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine previsto per la presentazione della medesima. 
Eventuali irregolarità riguardanti il bollo non comporteranno l’esclusione dalla gara, ma potranno essere 
sanate con le modalità e nei termini stabiliti dal Responsabile del Procedimento. 
Le attività e le forniture previste nel presente disciplinare costituiscono un lotto unico e, pertanto, non 
saranno prese in esame offerte parziali. 

ART. 17 VALIDITA’ DELL’OFFERTA 
 
La proposta contrattuale è sempre revocabile. Il limite per l’esercizio della facoltà di revoca e’ costituito dal 
termine per la presentazione dell’offerta. Trascorso tale termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile 
e il soggetto candidato è obbligato alla propria offerta per il periodo di giorni duecentosettanta (180) a partire 
dalla data ultima fissata per la presentazione dell’offerta. 
Trascorso tale termine senza che sia intervenuta l’aggiudicazione, il soggetto candidato, con espressa 
dichiarazione scritta, da inviare al medesimo indirizzo indicato per la presentazione dell’offerta, può recedere 
dall’offerta stessa. 

ART. 18 SEDUTE DI GARA 
 
La gara si svolgerà presso la sede dell’ASST della Valle Olona di Busto Arsizio, Via A. da Brescia nr.1  – 
21052 Busto Arsizio, con le seguenti modalità:  
 
PRIMA FASE: il giorno 00.00.2019 alle ore 00.00 il Seggio di Gara appositamente nominato dal Direttore 
Generale dell’ASST procederà, in seduta pubblica, presso la sala riunioni– Amministrazione I piano, 
all’apertura della busta telematica “requisiti amministrativi” al fine di verificare la regolarità formale della 
documentazione amministrativa, e all’ammissione alle fasi successive di gara delle ditte offerenti, la cui 
documentazione risulti completa e conforme a quanto previsto nel presente disciplinare. 
Seguirà il “Controllo sul possesso dei requisiti”, tramite sorteggio fra le Ditte/ATI ammesse, di un numero di 
offerenti pari al 10% (arrotondato all’unità superiore) per la comprova del possesso del requisito di capacità 
tecnico-professionale dichiarato dalle Ditte stesse. 
Non saranno computate tra gli offerenti le PMMI ai sensi dell’art. 13 comma 4 L. n. 180/2011 e alle 
medesime non sarà richiesta in questa fase alcuna documentazione. 
Qualora la prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni presentate, la Stazione Appaltante 
provvede all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della cauzione provvisoria ed alla 
segnalazione del fatto, per i provvedimenti di competenza, all’Autorità Nazionale Anticorruzione. 
La stazione appaltante, si riserva la facoltà, se ritenuto necessario, di eseguire i controlli su tutte le imprese 
ammesse a partecipare alla gara. 
Delle risultanze della seduta viene redatto verbale pubblico che sarà trasmesso alla Commissione 
Giudicatrice. 
 
SECONDA FASE: Successivamente, nel corso della predetta seduta pubblica, la Commissione Giudicatrice 
appositamente nominata dal Direttore Generale dell’ASST procederà ai sensi dell'art. 120 - comma 2 – 
D.P.R. n. 207/2010 all’apertura della busta telematica “documentazione tecnica” e alla verifica della 
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documentazione tecnica mediante lettura dei titoli degli atti rinvenuti; è comunque esclusa la possibilità per i 
terzi presenti di prendere visione del contenuto delle offerte tecniche presentate. 
Delle risultanze verrà redatto verbale pubblico. 
Al termine di tale riscontro la Commissione Giudicatrice procederà nel corso di sedute riservate all’esame di 
merito in relazione alle offerte ammesse e all’attribuzione dei punteggi tecnico/qualitativi secondo i criteri 
motivazionali prescritti nel presente disciplinare.  
Verrà redatto apposito verbale riportante le fasi della gara. 
 
TERZA FASE: in seduta pubblica il Dirigente Responsabile del Procedimento, nella funzione di 
Presidente del seggio di gara, provvederà  alla lettura dell’esito della valutazione tecnico qualitativa 
effettuate dalla C.G. come formalizzata nel Verbale della Commissione Giudicatrice, e all’apertura delle 
buste telematiche contenenti l’offerta economica, a all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto; in caso di 
offerte anomale ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione sarà effettuata con riserva. 
Le date delle sedute pubbliche saranno comunicate tramite la funzione di Sintel “comunicazioni della 
procedura” con un preavviso ai concorrenti partecipanti di non meno di tre  giorni naturali e consecutivi. 
Verrà redatto verbale. 
Delle suddette operazioni verrà data evidenza a sistema. L’aggiudicazione provvisoria sarà comunicata ai 
fornitori tramite il Sistema SINTEL. La graduatoria provvisoria sarà visibile dai concorrenti che si 
collegheranno al Sistema. 
 
PRESENZA DEI SOGGETTI CANDIDATI : alle sedute pubbliche possono presenziare ed intervenire 
richiedendo l’iscrizione a verbale, i legali rappresentanti delle ditte offerenti o persone da essi delegate 
munite di delega/procura e di copia del documento di identità. Possono presenziare, altresì, i rappresentanti di 
commercio dei soggetti offerenti. Quest’ultimi, se privi di delega/procura speciale, non possono firmare il 
verbale di gara ne’ richiedere la messa a verbale di qualsiasi dichiarazione.  

ART. 19 VERBALE DI GARA 
 

Il verbale di gara, redatto in forma pubblica amministrativa non equivale al contratto, ma fa fede della 
veridicità di quanto in esso contenuto fino a querela di falso. Il processo verbale di aggiudicazione anche se 
non sottoscritto dal soggetto aggiudicatario è immediatamente vincolante per il medesimo, mentre nei 
confronti dell’Amministrazione è subordinato al perfezionamento degli atti amministrativi del caso e alla 
ratifica da parte del Direttore Generale.  

ART. 20 ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARA 
 
La ASST della Valle Olona si riserva la facoltà insindacabile di: 
→ non ammettere al prosieguo della gara i concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di 
controllo di cui all'art. 2359 del C.C. e di escludere i concorrenti le cui offerte sono imputabile ad un unico 
centro decisionale; 
→ non dare luogo alla gara o di prorogare la data di scadenza, senza che i concorrenti possano accampare 
alcuna pretesa al riguardo; 
→ sospendere temporaneamente la procedura, con tempestivo avviso alle ditte concorrenti; 
→ di non procedere all'affidamento del servizio per mutamenti di carattere organizzativo, e/o motivi di 
interesse pubblico, senza che dalla mancata aggiudicazione possano derivare pretese o diritti di sorta. 
Nel caso in cui questa ASST ravvisi iniziative delle aziende partecipanti volte ad alterare la libera 
concorrenza del mercato, procederà a inoltrare segnalazione all'Autorità Garante della Concorrenza e 
del Mercato. 
La partecipazione alla presente procedura nei casi di Raggruppamenti Temporanei e Consorzi ordinari di 
concorrenti è ammessa in conformità alle disposizioni dettate dall'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016. 
La partecipazione alla presente procedura attraverso l'istituto dell'avvalimento è consentita ai sensi dell’art. 
89 del D. Lgs. n. 50/2016. 
La congruità dell'offerta economica sarà valutata ai sensi di quanto previsto dall’art. 97 del D. Lgs. n. 
50/2016 (offerte anormalmente basse). 
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Le sedute pubbliche di gara si svolgeranno presso la sede della ASST Valle Olona, Via A. da Brescia, nr.1 
BUSTO ARSIZIO. 

ART. 21 RISERVA DI NON AGGIUDICAZIONE 
 
La ASST Valle Olona si riserva la facoltà di non addivenire ad alcuna aggiudicazione o aggiudicazione 
parziale nel caso in cui, in fase procedimentale, si accerti l'inopportunità dell'aggiudicazione, per i seguenti 
casi: 
a) nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto; 
b) in caso di prezzi superiori rispetto a quelli contenuti in eventuali convenzioni nazionali di Consip Sanità 
oppure rispetto a quello determinato, come prezzo massimo ex Legge 89/2014 di conversione del D.L. 
66/2014, in atti di natura cogente. 
Nel caso in cui al punto b) alla ditta interessata sarà proposto di adeguare le quotazioni economiche a quelle 
presenti nella convenzione oppure ai prezzi massimi o di riferimento previsti dall'Ordinamento. 
Il mancato adeguamento a tali condizioni comporterà l'impossibilità di addivenire all'aggiudicazione. 

ART. 22 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI 
 
Entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, la Stazione Appaltante provvederà nei confronti 
dell'aggiudicatario e del concorrente che segue in graduatoria (qualora non ricompresi fra quelli sorteggiati 
nella seduta pubblica – I° fase) alla verifica del possesso del requisito di capacità tecnico-professionale. 
La Stazione Appaltante provvederà all'aggiudicazione definitiva a seguito di approvazione 
dell'aggiudicazione provvisoria. 
Entro 5 giorni dal provvedimento di aggiudicazione definitiva la Stazione Appaltante provvederà alla 
relativa comunicazione. 
Entro 20 giorni dalla notifica dell’avviso di aggiudicazione, la Stazione Appaltante procederà alla verifica 
dei requisiti di carattere generale della ditta aggiudicataria. 
In esecuzione a quanto disposto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, l'importo del deposito cauzionale 
definitivo e del suo eventuale rinnovo è ridotto per la ditta che dimostra di essere in possesso delle 
certificazioni, registrazione e marchi indicati al comma 7 dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016. La ditta  per fruire 
delle riduzione di cui al citato comma 7 , dovrà produrre il possesso dei relativi requisiti mediante 
documentazione e modalità prescritta dalle norme vigenti. 
In caso di R.T.I., entro e non oltre 20 giorni dall'avvenuta notifica dell'avviso di aggiudicazione, le ditte 
dovranno procedere alla formalizzazione del Raggruppamento ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n. 50/2016. 
Qualora l'aggiudicatario non ottemperi a quanto sopra richiesto o comunque non sottoscriva il contratto, la 
Stazione Appaltante potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria, salvo risarcimento 
danni. 
I risultati della procedura di aggiudicazione saranno pubblicati secondo le modalità previste dall'art. 98 del 
D. Lgs. n. 50/2016, entro il termine di 30 giorni dal momento in cui il provvedimento di aggiudicazione sarà 
divenuto esecutivo. 
L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta ed è comunque subordinata alla non 
sussistenza a carico degli interessati di procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure 
di prevenzione della delinquenza di stampo mafioso. 
L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 
A seguito dell'aggiudicazione definitiva e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti 
dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla 
data di aggiudicazione, ovvero in altro termine espressamente concordato con l'aggiudicatario. 
Il contratto sarà stipulato non prima di 35 giorni dalla comunicazione ai contro interessati del provvedimento 
di aggiudicazione. 
Le spese di registrazione e di bollo per la formalizzazione del contratto saranno a carico della ditta/e 
aggiudicataria/e. 
Saranno altresì a carico dell'aggiudicatario, le spese di pubblicazione, secondo quanto previsto dall'art. 34 
punto 35 del D. L. 18 dicembre 2012, n° 179, come convertito in L. 17 dicembre 2012 n° 221. 
L'aggiudicatario prima della stipula del contratto e comunque entro il termine fissato dalla Stazione 
Appaltante dovrà fornire, a pena decadenza, tutti i documenti necessari all'espletamento dei controlli previsti 
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dalla normativa antimafia ai sensi del D.P.R. 252/98, nonché la garanzia fideiussoria ai sensi e con le 
modalità di cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. 

ART. 23 GARANZIA FIDEJUSSORIA DEFINITIVA 
 
La Ditta che risulterà aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fidejussoria, denominata "garanzia 
definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 
e 3 del DLgs 50/2016, pari al 10% dell’importo complessivo di aggiudicazione (IVA esclusa), che sarà 
prestata a norma dell’art. 103 del D. Lgs. nr.50/2016, entro 15 gg. dalla data di ricezione della lettera di 
comunicazione. 
In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata 
di tanti punti percentuali quanti quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% 
(venti per cento), l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per 
cento). 
Alla  garanzia fidejussoria definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.L.vo n. 
50/2016 per la garanzia provvisoria; 
La cauzione definitiva resta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del 
risarcimento di danni derivante dall’inadempimento delle obbligazioni stesse nonché del rimborso delle 
somme che l’ASST avesse eventualmente corrisposto senza titolo nel corso dell’appalto. 
E’ fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione qualora la cauzione risultasse insufficiente. 
La cauzione dovrà rimanere vincolata fino a che l’Appaltatore non abbia integralmente adempiuto a perfetta 
regola d’arte il contratto fino al suo termine e non siano stati regolati tutti i rapporti dipendenti dal medesimo, 
previa attestazione del regolare adempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi contributivi ed 
assicurativi. 

ART. 24 TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
 
Si informa che, in osservanza  del Regolamento UE  n. 679/2016 e del Decreto legislativo 20 giugno 2003, 
n.196, i dati forniti o che, comunque, saranno raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara e 
di stipulazione del contratto verranno trattati nel rispetto della succitata normativa ai soli fini previsti dalla 
normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione dei dati ovvero in caso di richiesta di 
accesso agli atti o di ricorso all’autorità giudiziaria.  
Per la partecipazione alla procedura di gara il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, pertanto 
l’eventuale rifiuto dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare alla gara stessa d’appalto in 
oggetto. 
Il trattamento dei dati avviene mediante elaborazioni manuali e strumenti informatici con logiche 
strettamente correlate alla finalità della raccolta e, comunque, in modo da garantire la riservatezza e la 
sicurezza dei dati. 
 Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli 
uffici.  
In sede di stipulazione del contratto il Titolare del trattamento dei dati A.S.S.T. Valle Olona, relativamente 
agli adempimenti ex art.28 del Regolamento U.E. n.679/2016 e art.lo 2 quaterdecies del D.Lgs n.196 del 
30.06.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", aggiornato, nomina l'Azienda aggiudicataria 
"Responsabile esterno del trattamento dei dati". I principi generali e i compiti specifici impartiti dal Titolare 
al Responsabile esterno del trattamento sono tutti riportati nella '"TAB05POL02 -Principi e compiti del 
Responsabile esterno del trattamento- all. Alfa", pubblicata anche sul sito aziendale www.asst-valleolona.it. 
A norma della citata TAB05POL02, nel caso in cui il Responsabile del trattamento dei dati si avvale di sub-
fornitori, o fosse in associazione con altre imprese, è tenuto a comunicare tempestivamente i riferimenti degli 
stessi al Titolare del trattamento, che provvederà a designarli individualmente come Responsabili, dettando 
compiti e istruzioni. Con  la stipula del contratto la nomina a "Responsabile esterno del trattamento dei dati" 
deve intendersi estesa alle società costituenti il R.T.I. e pertanto la mandante dovrà sottoscrivere per presa 
visione ed accettazione la TAB05POL02 da accludere al contratto. 
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ART. 25 CONTROLLI 
 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire o fare eseguire da laboratori e/o personale qualificato di 
propria fiducia, in qualunque momento, prima, dopo o durante l'esecuzione del servizio, verifiche atte ad 
evidenziare la rispondenza del servizio fornito ai requisiti previsti dal capitolato e dagli atti di gara tutti, ivi 
compresa la rispondenza alla documentazione tecnica prodotta dall’Aggiudicatario. 

ART. 26 SANZIONI E PENALI PER INADEMPIENZE CONTRATT UALI 
 
L’aggiudicataria è obbligata espressamente all’esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni 
contrattuali, della integrale e perfetta erogazione del servizio e dell’osservanza di tutte le leggi e regolamenti 
vigenti in materia. 

L’Amministrazione si riserva di applicare all’aggiudicatario penali per ogni infrazione degli obblighi 
contrattuali e per ogni operazione non effettuata o non correttamente eseguita così come meglio illustrato nel 
presente disciplinare e nel capitolato speciale. 
L’aggiudicataria, oltre ad essere soggetta a tutte le responsabilità di legge (penali, civili, amministrative, 
deontologiche) per fatti di cui dovesse essere chiamata a rispondere, è peraltro soggetta, all’applicazione di 
penali contrattuali  nel caso in cui:  
La valutazione della gravità dell’ infrazione riscontrata sarà attribuita al DEC che  la proporrà al RUP per il 
seguito di competenza. 

Qualora l’Impresa aggiudicataria, entro 8 giorni dal ricevimento della raccomandata di contestazione, non 
fornisca controdeduzioni scritte ovvero qualora le giustificazioni addotte non siano ritenute accettabili, la 
S.C. Gestione Acquisti provvederà all’applicazione della penale, con conseguente trattenuta del suo importo, 
oltre a quello dell’eventuale danno, dal primo pagamento da effettuare. 
In ogni caso, l’Azienda potrà rivalersi in qualsiasi momento sulla cauzione prestata. In tale ipotesi la 
cauzione dovrà essere ricostituita entro 20 giorni.  
L’importo complessivo delle penali non potrà superare il limite stabilito dalla vigente normativa in materia. 
A seguito delle violazioni contestate, l’aggiudicataria è tenuta a rifondere all’ ASST Valle Olona tutti i 
maggiori oneri e costi che derivassero eventualmente dall’affidamento dell’appalto ad altro soggetto,  fatta 
salva comunque per l’ ASST Valle Olona, la facoltà di esperire ogni altra azione per il risarcimento 
dell’eventuale maggior danno subito e dalle maggiori spese sostenute in dipendenza dell’inadempimento 
contrattuale. 

ART. 27 RESPONSABILITA’ E OBBLIGHI DEL CONTRAENTE –  RISOLUZIONE DEL 
CONTRATTO 
 
In caso di ripetute e gravi inosservanze delle prescrizioni contrattuali ed in specie di quelle riflettenti la 
qualità ed i termini di effettuazione del servizio (inosservanze che verranno contestate in forma scritta 
mediante raccomandata con avviso di ricevimento) l'Azienda si riserva di dichiarare risolto il contratto con 
apposito motivato provvedimento, con l’obbligo della ditta affidataria decaduta di risarcire ogni conseguente 
spesa o danno. Per quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli articoli 1453 e seguenti del 
Codice Civile “Della risoluzione del contratto”. 
In conformità al disposto dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), il contratto potrà essere risolto in 
seguito ad una semplice dichiarazione dell’Azienda, nei seguenti casi: 
- esito negativo di 2 indagini dalle quali emerga l’insoddisfazione degli utenti e dei clienti interni; 
- n. 3 penali applicate in un anno per lo stesso disservizio; 
- violazione degli adempimenti in materia di obblighi sanitari; 
- subappalto non autorizzato o cessione del contratto; 
- violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge 
n. 136 del 16 agosto 2010; 
- violazione degli obblighi relativi al trattamento giuridico-economico del personale; 
- violazione delle norme di sicurezza nell’esecuzione del servizio; 
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- inosservanza del Patto d’integrità in materia di contratti pubblici regionali DGR 1299 del 30.01.2014 
della Regione Lombardia; 

- qualora il servizio venga interrotto o sospeso per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore; 
- per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali; 
- per motivi di pubblico interesse; 
- per cessione dell'impresa, per cessazione attività oppure, nel caso di concordato preventivo, di 
fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente. 
 
La risoluzione di diritto del contratto comporterà l’incameramento del deposito cauzionale nonché il 
risarcimento dei maggiori danni subiti dall’Azienda. 

ART. 28 TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE  
 
L’Aggiudicatario dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti, e, in caso di cooperativa anche nei 
confronti dei soci, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni dei contratti normativi, in materia salariale, 
previdenziale e assicurativa, disciplinanti i rapporti di lavoro. 
I suddetti obblighi vincoleranno esclusivamente l’impresa, anche se non aderente alle associazioni stipulanti 
e indipendentemente dalla natura industriale, artigiana o cooperativa o dalle strutture e alle dimensioni 
dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. 
L’Azienda acquisirà i DURC, a comprova che l’Aggiudicatario abbia adempiuto ai suddetti obblighi, ai sensi 
delle norme vigenti (L.266/2002, D.Lgs. 276/2003). 
In caso di mancato adempimento a tali obblighi, l’Azienda  non potrà procedere al pagamento totale o 
parziale di quanto spettante all’Aggiudicatario, come previsto dalla suddetta normativa, senza che questi 
possa pretendere risarcimento alcuno. 
Dovrà inoltre osservare le disposizioni di cui all’art. 17 della legge 12/03/1999 n. 68 “Norme per il diritto al 
lavoro dei disabili”. 
L’ASST si impegna a garantire le condizioni di lavoro connesse con la sicurezza e la salute del lavoratore per 
quanto di competenza, ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive 
modificazioni e integrazioni 
L'Azienda fornirà dettagliate informazioni sugli eventuali specifici rischi esistenti negli ambienti in cui 
l’impresa aggiudicataria si troverà ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da 
adottarsi in relazione alle attività connesse all'appalto. 
L’aggiudicatario dovrà trasmettere, non oltre trenta giorni dall’aggiudicazione della gara, il documento che 
individua le misure di prevenzione e di protezione attuate in conseguenza della valutazione dei rischi per la 
sicurezza e la salute dei lavoratori, previsto dal D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, 
predisposto secondo lo schema fornito. 
L’Azienda si riserva fin d’ora la facoltà di chiedere il riesame del documento qualora lo ritenga inadeguato. 
L’Azienda si riserva di verificare in ogni momento che lo svolgimento dell’appalto, avvenga nel rispetto 
delle condizioni di sicurezza contenute nel presente articolo e, in caso d’inadempienza, di far sospendere 
l’esecuzione del servizio, riservandosi di valutare ogni altra eventuale azione a tutela dei propri interessi. 
Saranno a carico dell’Aggiudicatario tutti gli interventi e le incombenze che dovessero rendersi necessari per 
l’ottenimento di autorizzazioni e/o permessi e/o nulla osta di qualsiasi tipo che dovessero rendersi in qualsiasi 
momento necessari per l’espletamento del servizio. 
Ferme restando le responsabilità dell’Appaltatore in ordine alla sicurezza, l’Azienda ha la facoltà di 
controllare che lo volgimento dell’appalto avvenga nel rispetto delle condizioni di sicurezza contenute nel 
presente articolo e, in caso d’inadempienza, di far sospendere l’esecuzione del servizio, riservandosi di 
valutare ogni altra eventuale azione a tutela dei propri interessi. 
Per tutto quanto non esplicitamente indicato nel presente articolo, si applica quanto previsto dalla normativa 
in vigore e dal capitolato tecnico. 

ART. 29 CORRISPETTIVI CONTRATTUALI 
 
Il corrispettivo contrattuale si intende riferito ai servizi oggetto di gara correttamente espletato e comprensivo 
di tutte le spese inerenti allo stesso, conformemente a tutte le prestazioni principali e accessorie previste nel 
presente disciplinare e nel capitolato speciale.  
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ART. 30 MODALITA’ DI FATTURAZIONE, PAGAMENTO E TRAC CIABILITA’ DEI FLUSSI  
 
Ai sensi dell’ art.25 Decreto Legge n.66 del 24 aprile 2014 convertito con modificazioni dalla Legge 23 
giugno 2014 n. 89 è stato anticipato l’obbligo di utilizzo della fattura elettronica nei rapporti economici con 
la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 24 dicembre 2007, n.244, art.1 commi da 209 a 214. 
In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, a decorrere dal 31 marzo 2015 non potrà più 
accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A 
"Formato della fattura elettronica" del citato DM n. 55/2013. Inoltre, trascorsi 3 mesi dalla suddetta  data, 
questa Amministrazione non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione 
della fattura in formato elettronico. 
Per le finalità di cui sopra, l'articolo 3 comma l del citato DM n. 55/2013 prevede che l'Amministrazione 
individui i propri Uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell'Indice delle 
Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco Ufficio 
secondo le modalità di cui all'allegato D "Codici Ufficio". 
Il Codice Univoco ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta 
l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio  (SdI),  gestito dall'Agenzia delle Entrate, di 
recapitare correttamente la fattura elettronica all'ufficio destinatario. 
A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B "Regole  tecniche" al citato DM 
55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica 
Amministrazione per mezzo del SdI, mentre l'allegato C "Linee guida" del medesimo decreto, riguarda le 
operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione. 
La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della 
Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le 
specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, 
trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi 
dell'articolo l, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007 nr. 244”). 
Per maggiori informazioni circa le specifiche tecniche e la normativa di riferimento sulla fattura elettronica si 
rimanda al sito www.fatturapa.gov.it  
Le fatture elettroniche indirizzate alla ASST della Valle Olona di Busto Arsizio dovranno fare riferimento al 
seguente Codice Univoco Ufficio così come censito su www.indicepa.gov.it. 
ASST della Valle Olona: 
 

Codice Univoco Ufficio Z3P737 
 
Ai sensi dell’art.25 del D.L. n.66/2014 (convertito in Legge 25.06.2014 n.89), al fine di garantire l’effettiva 
tracciabilità dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le 
PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare necessariamente: 
1) il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla 
Legge nr. 136 del 13 agosto 2010; 
2) il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico. 
Inoltre per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune 
informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il 
processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali, in particolare: 
1. data e numero d’ordine d’acquisto (associato a ciascuna riga fattura)  
2. data e numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura) 
3. totale documento  
4. codice fiscale del cedente  
5. in generale il medesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso. 
Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di 
pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie nell’ ambito della sperimentazione. 
 
30.1 Modalità di fatturazione  
Per l’ASST della Valle Olona, dovrà essere emessa fattura  intestata a : Sede legale  Via A. da Brescia nr.1 -
21052 Busto Arsizio (VA) - Codice Fiscale e Partita IVA 03510190121 . 
La fatturazione dei canoni di manutenzione sarà trimestrale posticipata. 
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I pagamenti, che saranno eseguiti a 60 giorni dalla data ricevimento fattura, saranno comunque subordinati 
all'esito positivo delle verifiche effettuate dagli uffici competenti . Gli eventuali interessi di mora verranno 
corrisposti avendo quale riferimento l’indice Euribor maggiorato di un (1) punto percentuale. 
Le fatture devono riportare il numero del buono d’ordine e della bolla di consegna. 
Qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio, tutti i pagamenti saranno effettuati 
esclusivamente a favore dell’Impresa mandataria o del consorzio. 
Il ritardo nei pagamenti non legittima comunque l’Impresa Appaltatrice a promuovere l’eccezione di 
inadempimento di cui all’art. 1460 C.C. 
In caso di subappalto, è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun 
pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al 
subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 
Poiché l’ASST è soggetta all'obbligo di richiedere il Documento Unico di Regolarità Contributiva - D.U.R.C 
- per procedere al pagamento delle fatture, qualora venisse evidenziata dagli organismi competenti una 
situazione di irregolarità contributiva e/o retributiva a carico dell'Affidatario, si procederà alla sospensione 
dei pagamenti sino al contrario avviso senza maturazione di interessi di mora. 
 
30.2 Tracciabilità dei flussi finanziari 
Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 l’aggiudicatario, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera 
delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai 
lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, devono dichiarare alla stazione appaltante il numero di conto 
corrente bancario o postale dedicato, anche in forma non esclusiva all’appalto, indicando altresì le generalità 
e il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare sul conto. 
Tutti i movimenti di denaro, riferiti all’appalto, in entrata ed uscita, devono essere registrati su detti conti e 
riportare il codice univoco dell’appalto, fatto salvo quanto previsto dalla legge sopra riportata. 
L’aggiudicatario, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. 
La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti dall’aggiudicatario con i subappaltatori fornitori 
ecc… sia presente una clausola di assunzione di responsabilità riferita agli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari.  
L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte 
agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del 
rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale 
del Governo territorialmente competente. 

ART. 31 RESPONSABILITA’ - ASSICURAZIONE 
 
L’Aggiudicataria è inoltre responsabile delle inosservanze al Capitolato Speciale in solido con tutti gli 
eventuali terzi soggetti della cui opera o dei cui beni essa si avvalga nell’esecuzione del servizio. 

La ditta aggiudicataria  dovrà  stipulare  idonee coperture assicurative contro i danni alle cose e alle persone 
che dovessero verificarsi dall’esecuzione delle prestazioni previsti dall’appalto,  in misure uguali a quella in 
atto per l’ ASST Valle Olona e, precisamente, con un massimale di copertura di:  

� RC Terzi  Euro 5.000.000,00 unico; 

� RCO  Euro 5.000.000,00 con il limite di Euro 2.500.000,00 per persona; 

Copia  della polizza assicurativa dovrà essere presentata almeno 15 giorni prima della sottoscrizione del 
contratto. 

Dovrà essere inoltre prevista la clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti della ASST Valle Olona . 

La stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro, che, per qualsiasi causa, 
dovessero accadere all’aggiudicataria, ai suoi dipendenti e collaboratori nell’esecuzione delle prestazioni 
oggetto del presente Capitolato, convenendosi, a tal riguardo, che qualsiasi eventuale onere sia da intendersi 
compensato nel corrispettivo del contratto. 
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ART. 32 COORDINAMENTO E COOPERAZIONE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA 
SICUREZZA  
 

La ASST Valle Olona promuove la cooperazione e il coordinamento alla sicurezza ed esegue verifiche di 
competenza sull’operatore economico aggiudicatario ed eventuali subappaltatori sull’idoneità tecnico-
professionale, ai sensi dell’art. 26 comma 1 lettera a) del T.U. D.Lgs. 81/2008.  
 
L’Azienda fornisce le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare 
i lavoratori dell’operatore economico aggiudicatario e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in 
relazione alla propria attività per il tramite del DUVRI allegato alla presente disciplina. 
 
I Responsabili dell’operatore economico, eventuali subappaltatori ed eventuali lavoratori autonomi devono 
cooperare e collaborare col datore di lavoro dell’ASST Valle Olona e i correlati ruoli della sicurezza al fine 
dell’assolvimento e della garanzia di soddisfacimento degli obblighi di cui alla seguente tabella riepilogativa 
dell’art. 26 del D. Lgs. 81/08 s.m.i. 
 

 
Documento Unico di Valutazione dei rischi interferenziali 
L’Azienda promuove la cooperazione ed il coordinamento con l’elaborazione del Documento Unico di 
Valutazione dei Rischi interferenziale (rif. all. D.U.V.R.I.), riportante le misure adottate per eliminare o, 
dove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze a completamento di quanto riportato e 
indicato negli altri documenti di gara.  
Prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto è convocato il primo tavolo di coordinamento e 
cooperazione per valutare nel dettaglio gli aspetti della sicurezza sul lavoro oggetto dell’appalto, contenuti 
nel D.U.V.R.I. che verrà di qui completato e sottoscritto fra le parti contrattuali e per valutare gli aspetti della 
formazione/informazione ai lavoratori dell’impresa. 
Entro la sottoscrizione del DUVRI, allo stesso dovranno essere allegati: 
-   il piano di commessa allo stato corrente di sviluppo dello stesso (qualora espressamente richiesto dalla 

Riepilogo obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione  
(D.Lgs. n. 81/2008, Titolo I, art. 26)  
 
Soggetto obbligato Obblighi di tutela della sicurezza 
Datore di lavoro 
committente  
 
 

Verifica l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei 
lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da 
affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione 
(certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, 
autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del 
possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui al DPR 
445/00, art 47). 
Fornisce ai suddetti soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici 
esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di 
prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. 

Datori di Lavoro 
committente, appaltatore, 
subappaltatore 
 

Cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai 
rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; 
Coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono 
esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di 
eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese 
coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. 

Datore di lavoro 
committente  
 

Promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico 
documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per 
eliminare o, ove ciò non é possibile, ridurre al minimo i rischi da 
interferenze [cd. DUVRI]. Tale documento é allegato al contratto di 
appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, 
servizi e forniture.  
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stazione appaltante); 
- il Documento di valutazione rischi (DVR) dell’appaltatore e di eventuali subappaltatori, completo dei 
nominativi e delle firme previste dal D.L. 81/2008 (Datore Lavoro, RSPP, Medico Competente, RLS); 
- il nulla osta agli eventuali subappalti emesso da parte del RUP.  
 
Valutazione dell’idoneità tecnico professionale riguardo agli aspetti del servizio.  
Con riferimento all’art. 26, lettera c.1, del D. Lgs. 81/2008 in merito alla verifica dei requisiti di idoneità 
tecnico professionale, in relazione alla normativa della sicurezza, l’Azienda Ospedaliera provvederà ad 
accertare nel particolare:  
� il possesso delle attrezzature e mezzi idonei all’esecuzione del servizio;  
� organigramma aziendale;  
� la documentazione relativa alla statistica degli infortuni avvenuta nell’impresa negli ultimi tre anni;  
� la documentazione riportante la programmazione degli interventi, a seguito della valutazione dei rischi, 

previsti per il miglioramento della salute e della sicurezza.  
Ogni Concorrente deve compilare e sottoscrivere l’allegato modulo in materia di autocertificazione dei 
requisiti tecnico-professionali dell’impresa (rif. Allegato D). 
Gli oneri per la sicurezza dai rischi interferenziali sono stimati in complessivi Euro ZERO come 
declinato nel DUVRI. 

ART. 33 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO  
 
Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata. 
Per quanto concerne i principi regolanti l'esecuzione del contratto, si fa riferimento a quanto disposto dal 
Titolo V del decreto legislativo 50/2016. 
Si precisa che sono a carico dell’aggiudicatario tutte le eventuali spese inerenti la registrazione del contratto. 
Le spese di bollo, registrazione, e ogni altra spesa accessoria inerente al contratto, oltre alle spese di 
pubblicazione del bando di gara, sono a completo carico della Ditta Aggiudicataria. 
L'I.V.A. rimane a carico della Stazione Appaltante. 

ART. 34 SUBAPPALTO 
 
Il subappalto è regolamentato dall’art. 105 del D.Lgs 50/2016. 
La Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo 
dovuto. 
L’affidatario del servizio comunicherà alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal 
subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di 
pagamento. 

ART. 35 QUINTO D’OBBLIGO 
 
Occorrendo, in corso di esecuzione, un aumento o una diminuzione del servizio, il soggetto affidatario è 
obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto dell’appalto alle stesse condizioni del contratto. 
Oltre tale limite il soggetto affidatario ha il diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. 
In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto affidatario dichiara all’Asst che di tale 
diritto intende valersi. 
Qualora il soggetto affidatario non si avvalga di tale diritto è tenuto ad eseguire le maggiori o minori 
prestazioni richieste alle medesime condizioni contrattuali. 
Per quanto non espressamente disciplinato si rinvia art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di 
efficacia) comma 12  del D.Lgs. n.50/2016 . 

ART. 36 CESSIONE DEL CONTRATTO  
 
Il contratto di fornitura non può essere ceduto a terzi a pena di nullità. 
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ART. 37 DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO 
 
E’ vietata la cessione del credito derivante dal presente servizio. 
Con la sottoscrizione del contratto l’operatore economico rinuncia espressamente alla cessione del credito. 

ART. 38 VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE 
 
Eventuali modifiche della ragione sociale della ditta affidataria dovranno essere comunicate per iscritto con 
un anticipo di 60 giorni, precisando che la prosecuzione del rapporto contrattuale rimane comunque 
subordinata al consenso dell’Azienda, la quale si riserva di verificare che le variazioni in parola non 
pregiudichino la regolare esecuzione del contratto, non comportino modifiche di alcun genere nel servizio 
offerto e non alterino le garanzie previste per l’Azienda nel caso di eventuale inadempimento dell’affidatario. 

ART. 39 ALTRE VICENDE GIURIDICHE DELL’AFFIDATARIO 
 
In caso di cessione della società affidataria, di trasformazione della stessa o di eventuale variazione del 
nominativo o della ragione sociale della stessa, l’Azienda potrebbe optare per la prosecuzione del rapporto 
contrattuale, previa verifica che le variazioni in parola non ne pregiudichino la regolare esecuzione, non 
comportino modifiche di alcun genere nel servizio offerto e non alterino le garanzie previste per l’Azienda 
nel caso di eventuale inadempimento del fornitore. 

ART. 40 ADESIONE AI PRINCIPI DEL PATTO DI INTEGRITA ’ IN MATERIA DI CONTRATTI 
PUBBLICI REGIONALI E PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZ IONE DELLA 
CORRUZIONE DELLA ASST DELLA VALLE OLONA  
 
L’Azienda  svolge la propria attività contrattuale nel rispetto dei contenuti: 
- del Patto d’integrità in materia di contratti pubblici regionali DGR 1751 del 17.6.2019; 
- del Piano triennale per la prevenzione della corruzione della ASST Valle Olona 2019-2021 approvato 
con delibera n. 101 del  30.01.2019. 
Il Patto d’integrità in materiale di contratti pubblici regionali DGR 1751 del 17.6.2019, è inteso quale 
reciproca e formale obbligazione tra Azienda, concorrenti, aggiudicatari e loro subappaltatori/subfornitori, a 
improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell’ambito delle 
procedure di affidamento e gestione degli appalti, nonché espresso impegno anticorruzione di cui al c. 2 art. 2 
del Patto d’integrità in materiale di contratti pubblici regionali. 
Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione della ASST Valle Olona, redatto sulla base della 
normativa vigente, rappresenta il documento fondamentale dell’amministrazione per definire strategie di 
prevenzione dell’illegalità, aumentare la capacità di scoprire eventuali situazioni corruttive e creare un 
contesto sfavorevole al loro verificarsi, ricomprendendo non solo la gamma di delitti contro la pubblica 
amministrazione disciplinati dal codice penale, ma anche i casi in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – 
si evidenzi un malfunzionamento a causa dell’uso a fini privati delle funzioni, ovvero l’inquinamento 
dell’azione amministrativa (c.d. maladministration). 
I documenti sono reperibili e scaricabili dal sito internet aziendale al seguente indirizzo: www.asst-
valleolona.it 
Secondo quanto previsto dal Patto d’integrità in materia di contratti pubblici regionali si rammenta che, “la 
mancata consegna di copia del Codice sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell’operatore 
economico concorrente, non iscritto all’Albo Fornitori della stazione appaltante dell’Amministrazione 
aggiudicatrice, comporta l’esclusione dalla procedura di affidamento”. 
Si evidenzia che la violazione degli impegni previsti dal Patto d’integrità in materia di contratti 
pubblici regionali potrà comportare la esclusione dalla procedura di affidamento o la revoca della 
aggiudicazione e/o la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto 
dell’Azienda di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine 
ed onorabilità. 
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ART. 41 RECESSO 
 
Il Committente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con un preavviso 
minimo di 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all’Appaltatore con lettera raccomandata A.R. nei seguenti 
casi: 
• giusta causa; 
• mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: 
accorpamento o soppressione o trasferimento o conferimento delle strutture e/o delle attività gestionali cui è 
riferita la fornitura oggetto del presente appalto; modifica dell’attuale modello gestionale; inserimento di 
personale dipendente a qualsiasi titolo dal Committente per l’effettuazione della fornitura oggetto del 
presente appalto; 
• altre modifiche nell’organizzazione e nella gestione delle attività oggetto dell’appalto, ovvero 
sostanziali mutamenti delle condizioni di mercato rispetto a quelle che hanno determinato i presupposti per 
l'affidamento del contratto; 
• attivazione, durante il periodo contrattuale, di convenzioni a carattere nazionale (CONSIP), 
regionale, Osservatorio Prezzi o qualsiasi altra forma comparativa per la Pubblica Amministrazione, che 
prevedano condizioni economiche migliorative rispetto a quelle definite nel presente appalto, qualora la ditta 
aggiudicataria non accetti di adeguare i prezzi; 
Si conviene che si intendono per giusta causa, sempre a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, 
casi come i seguenti:  
• qualora sia stato depositato contro l’Appaltatore un ricorso ai sensi della Legge fallimentare o di altra 
legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga 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 dell’Appaltatore; 
• qualora l’Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dalla documentazione di gara relativi alla 
procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale è stato scelto l’Appaltatore medesimo ovvero qualora 
l’Appaltatore non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l’esercizio delle attività 
oggetto del presente Contratto, ovvero quando l’Appaltatore non provveda ad acquisire titoli, autorizzazioni, 
certificazioni resi obbligatori da intervenute disposizioni normative in corso di vigenza del contratto, ovvero 
quando l’Appaltatore, per qualsiasi intervenuta ragione, non risulti idoneo ed adeguato alla conduzione del 
contratto; 
• qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’Amministratore Delegato o il 
Direttore Generale o il Responsabile Tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in 
giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, 
ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; 
• qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore 
nel corso della procedura di gara di cui alle premesse; 
• qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; 
• ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto. 
Dalla comunicata data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali 
assicurando, tuttavia, attraverso l’attivazione di una diretta consultazione con il Committente, che tale 
cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti danno alcuno al Committente stesso. 
In caso di recesso l’Appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente eseguiti, 
secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore 
eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche 
in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 codice civile. 

ART. 42 ACCESSO AGLI ATTI E DIVIETI DI DIVULGAZIONE  
 
L’Azienda , in applicazione alle norme di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., e in conformità a 
quanto disposto dall’art. 53 del D.L.vo n. 50/2016, garantisce il diritto di accesso agli atti delle procedure di 
affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte. 
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Il Regolamento Aziendale in materia di accesso civico generalizzato, ed accesso documentale e 
procedimentale, approvato con delibera n. 466 del 15.04.2019, è pubblicato sul sito web aziendale, nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 

ART. 43 RESPONSABILITA’ INERENTE AL RILASCIO DI DIC HIARAZIONI 
 
La sottoscrizione delle dichiarazioni a firma dei legali rappresentanti/procuratori dell’impresa, non è soggetta 
ad autenticazione, purché venga allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di 
validità del firmatario, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000. 
Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci. L’Azienda effettuerà, ai 
sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora 
dai predetti controlli emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici 
eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si 
procederà alla conseguente denuncia penale. 

ART. 44 CONTROVERSIE 
 
Per le controversie relative all'esecuzione dei contratti, foro competente per l’ASST della Valle Olona è il foro 
di Busto Arsizio. 
Nelle more di un eventuale giudizio, l’affidatario non potrà sospendere o interrompere il servizio; in caso 
contrario l’ azienda potrà rivalersi senza alcuna formalità, sulla cauzione disponibile o sull'importo delle 
fatture emesse e in attesa di liquidazione, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni 
subiti. 

ART. 45 DISPOSIZIONI GENERALI E RINVII  
 
Per quanto non già disciplinato specificatamente nel presente Capitolato speciale e relativi allegati, nonché nel 
Disciplinare di gara e relativi allegati, si fa riferimento alle norme generali della legislazione in tema di 
pubbliche forniture nonché al Codice Civile. 

ART. 46 INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 
 
Tutta la documentazione di gara è a disposizione delle ditte interessate all’indirizzo internet 
www.centraleacquisti.regione.lombardia.it ed anche replicata sul sito aziendale www.asst-valleolona.it  nella 
sezione bandi di gara.  
E’ onere delle ditte interessate tenere monitorati i siti suddetti con ripetuta frequenza per acquisire detta 
documentazione nonchè tutte le eventuali informazioni complementari o precisazioni che ivi saranno altresì 
pubblicate.  
Altre notizie: la partecipazione alla procedura di cui all’oggetto non potrà costituire titolo, per nessuna delle 
imprese concorrenti, a pretendere compensi o indennizzi di sorta. 
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Stefania Russo – Dirigente S.C. Gestione Acquisti 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Dott.  Marco Passaretta 
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Elenco allegati: 
Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel 
Dichiarazione di partecipazione di impresa singola (Allegato 1 e Allegato 1 A) 
Dichiarazione di partecipazione in caso di RTI (Allegato 2) 
Dichiarazione di partecipazione Consorzi Stabili, di Imprese, di Cooperative/GEIE (Allegato 3). 
Dichiarazione da rendere in caso di avvalimento (Allegato 4) 
Dichiarazione di subappalto (Allegato 5) 
Offerta economica (Allegato 6). 
Modulo autocertificazione requisiti art. 26 D. Lgs. 81/08 (Allegato D) 
DUVRI e relativi allegati 
 
N.B.:  
Patto d’integrità in materiale di contratti pubblici regionali DGR 1299 del 30.1.2014 - scaricabile  
dal sito aziendale 
Piano triennale per la prevenzione della corruzione della ASST Valle Olona 2019-2021 approvato con 
delibera n. 101 del 30.01.2019, scaricabile dal sito aziendale. 



ALLEGATO 1) 

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE DI IMPRESA SINGOLA 

 1

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL DPR 445/2000 T.V. 

- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI ORDINE GENERALE - 

 

OGGETTO:  PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 D EL D.LGS N. 50/2016, E S.M.I., 

MEDIANTE PIATTAFORMA REGIONALE “SINTEL” PER L’AFFID AMENTO DEL SERVIZIO 

DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE GESTIONAL E AMMINISTRATIVO-

CONTABILE BASATO SUL SISTEMA “ORACLE E-BUSINESS SUI TE R12”  IN USO PRESSO 

DELL’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VAL LE OLONA PER UN 

PERIODO DI MESI 36 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTER IORI MESI 12.  

 

 

 
Il sottoscritto _________________________________________ C.F. _______________________________ 

nato a ______________________________________ (_____) il ___________________________________  

residente a (località - provincia - c.a.p. - indirizzo) ______________________________________________ 

in qualità di Legale Rappresentante/Procuratore della Ditta offerente 

_________________________________________________________________________________ 

sede legale (località - provincia - c.a.p. - indirizzo) ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

sede operativa (località - provincia - c.a.p. - indirizzo) ______________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

n. tel.: ____________________ n. fax: ____________________ email: _____________________________ 

Indirizzo PEC ___________________________________ 

Codice Fiscale _________________________ Partita IVA ________________________________________ 

Codice Attività _________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla gara in epigrafe come: 
(barrare la casella che interessa) 

□ Impresa individuale (lett. a, art. 45, D.Lgs. 50/2016); 

□ Società (lett. a, art. 45, D.Lgs. 50/2016), specificare tipo ______________________________________; 

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b, art. 45, D.Lgs. 50/2016); 

□ Consorzio tra imprese artigiane (lett. b, art. 45, D.Lgs. 50/2016); 

□ Consorzio stabile (lett. c, art. 45, D.Lgs. 50/2016); 

□ Mandataria/mandante di un raggruppamento temporaneo (lett. d, art. 45, D.Lgs. 50/2016) 

□ tipo orizzontale □ costituito □ non costituito; 

□ tipo verticale □ costituito □ non costituito; 
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□ Mandataria/mandante di un consorzio ordinario (lett. e, art. 45, D.Lgs. 50/2016) 

□ costituito □ non costituito; 

□ imprese aderenti al contratto di rete (lett. f, art. 45, D.Lgs. 50/2016); 

□ GEIE (lett. g, art. 45, D.Lgs. 50/2016); 

□ operatore economico stabilito in altri Stati membri; 
 

 

e, a tal fine, pienamente consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché dell’eventuale diniego di partecipazione 

alle gare future, della decadenza dall’aggiudicazione e dell’incameramento del deposito cauzionale quale 

risarcimento del danno 

 

DICHIARA E ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’  

ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato DPR 445/2000, 

 

1) che l’impresa è stata costituita in data ____________________________ 
 
2)  che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di 

___________________________________________________________ per le attività di 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ e che 
l’oggetto sociale dell’impresa risulta coerente con l’oggetto della gara 
 che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per i concorrenti con sede in uno stato straniero indicare i 
dati di iscrizione nell’albo o nella lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 
n. registro Ditte o rep. Econ. Amm.vo ____________________ 
n. iscrizione __________________________ 
data iscrizione ________________________ 
durata della ditta/data termine ________________________ 
forma giuridica ____________________________________ 
codice di attività ___________________________________ 
OVVERO 
 che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura (in tal caso allegare alla dichiarazione copia dell’atto costitutivo e dello statuto). 
 
3) (se cooperativa o consorzio di cooperative – barrare la casella di interesse e riportare i dati di 

iscrizione) di essere regolarmente iscritto: 
 □ nel Registro Prefettizio o Albo degli enti cooperativi ai sensi del D.M. attività produttive 23.6.2004, 

ove istituito 
____________________________________________________________________________________ 

 □ nello Schedario generale della cooperazione  
 ____________________________________________________________________________________ 
 
4) che l’Ufficio delle Entrate competente ha sede in: ______________________________________ fax n.: 

_____________________________; 
 
5) che la Cancelleria fallimentare competente ha sede in: ___________________________________ fax n. 
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_____________________________; 
 
6) che i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, di seguito specificati, 
- titolare e direttore tecnico se si tratta impresa individuale 
- soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo 
- soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice 
- membri del CdA cui è conferita rappresentanza legale, ivi compresi institori e procuratori generali, 

membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di potere di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se altro tipo di società o consorzio) (nel 
caso di società – diverse dalle s.n.c. e dalle s.a.s. – nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno 
in possesso del 50% della partecipazione azionaria, dovranno essere indicati entrambi i soci) 

sono i seguenti: 
• _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  
_________________________________________________ (residenza) 
_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

• _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  
_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  
_________________________________________________ (residenza) 
_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

• _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  
_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  
_________________________________________________ (residenza) 
_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

• _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  
_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  
_________________________________________________ (residenza) 
_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

• _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  
_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  
_________________________________________________ (residenza) 
_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

• _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  
_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  
_________________________________________________ (residenza) 
_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

 
N.B. per ciascuno dei soggetti sopraindicati, non firmatario dell’offerta, dovrà essere redatto e 
sottoscritto l’apposito MODELLO DI DICHIARAZIONE 1 A). Non si esigono dichiarazioni 
rilasciate personalmente. 
 

7)  che non ci sono soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e nel medesimo anno non si sono verificate 
incorporazioni, fusioni societarie o cessioni d’azienda; 
OVVERO 
 che i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando (indicare anche i soggetti che hanno operato in società 
incorporate, fuse o che hanno ceduto l’azienda nel medesimo anno), sono i seguenti: 
• _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  
_________________________________________________ (residenza) 
_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 
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• _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  
_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  
_________________________________________________ (residenza) 
_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

• _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  
_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  
_________________________________________________ (residenza) 
_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

 
N.B. da ciascuno dei soggetti sopraindicati, dovrà essere redatto e sottoscritto l’apposito 
MODELLO DI DICHIARAZIONE 1 A) ovvero, in alternativ a, dovrà compilarsi il successivo 
punto 7.1 nelle parti di interesse e con le modalità ivi indicate. 
 

7.1.) (eventuale) 
 che, per quanto a propria conoscenza, nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando non sussistono condanna con sentenza definitiva, 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, per reati di cui all'art. 80, comma 1, lettere da a) a g), del D.Lgs. n. 50/2016 

OVVERO 
 che vi sono soggetti, i cui dati sono di seguito riportati, cessati dalla carica nell’anno antecedente la 

data di pubblicazione del bando di gara nei cui confronti è stata pronunciata condanna con 
sentenza definitiva, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione 
della pena su richiesta, per reati di cui all'art. 80, comma 1, lettere da a) a g), del D.Lgs. n. 
50/2016:  
Sig. ______________________________ nato il _____________________, a ________________ 
Condanna per ________________________________________________ ai sensi dell’art. ____ 
del __________________________ nell’anno______________, con sentenza n. 
___________________ in data ______________ emessa da ____________________________ 

e che vi é stata completa ed effettiva dissociazione dalle condotte penalmente sanzionate, dimostrabile 
con la seguente allegata documentazione: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

(ATTENZIONE: La dissociazione non diviene necessaria quando il reato è stato depenalizzato ovvero 
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna 
ovvero in caso di revoca della condanna medesima). 
 
8) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 80 comma 1 lettere da a) a g), del D.Lgs. n. 

50/2016 t.v.,  
 
e, nello specifico: 
  
9) che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 
444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, 
comma 6, per uno dei seguenti reati: 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività 
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-
quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione 
criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-
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bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 
giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione. 

(ATTENZIONE: il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è 
stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato 
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima). 

 
10) di avere riportato le seguenti condanne penali (sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale), anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per 
uno dei seguenti reati 
Condanna per ________________________________________________ ai sensi dell’art. ____ del 
__________________________ nell’anno______________ con sentenza n. ___________________ in 
data ______________ emessa da ____________________________ 
Condanna per ________________________________________________ ai sensi dell’art. ____ del 
__________________________ nell’anno______________ con sentenza n. ___________________ in 
data ______________ emessa da ____________________________ 
Condanna per ________________________________________________ ai sensi dell’art. ____ del 
__________________________ nell’anno______________ con sentenza n. ___________________ in 
data ______________ emessa da ____________________________ 
(ATTENZIONE: devono essere dichiarate tutte le condanne penali riportate nel casellario 
giudiziale, indipendentemente dalla loro gravità. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella 
dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la 
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca 
della condanna medesima) 

 
11) che nei propri confronti (con riferimento ai soggetti indicati al punto 6) non sussistono cause di 

decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, 
n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. 
Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni 
antimafia; 

12) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui sono stabiliti. 
(ATTENZIONE: Il presente punto 12 non si applica quando 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 o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati 
formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande).  

13) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016; 

14) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 
caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D. Lgs. 
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n.50/2016; 
15) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di 
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, 
ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del 
danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione 
appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per 
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la 
selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento 
della procedura di selezione; 
(ATTENZIONE: le situazioni di cui ai punti 13, 14, e 15 rilevano anche se riferite a un subappaltatore 
del concorrente nei casi di cui all'articolo 105, comma 6). 

16) che non sussiste una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D.Lgs. 
50/2016; 

17) che non sussiste una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento 
degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto all'articolo 67 del D.Lgs. 
50/2016; 

18) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81; 

19) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione 
o dichiarazioni non veritiere; 

20) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato 
false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; 

21) di non essere 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; 

22)  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55; 
(ATTENZIONE: l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della 
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa). 
OVVERO 
 di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 
55, ma che è trascorso più di un anno dall’accertamento definitivo della violazione e che quest’ultima è 
stata rimossa; 

23) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12 
marzo 1999 n. 68; 

24) che l’Ufficio competente per il rilascio della certificazione di cui all’art. 17della L.68/99 è il seguente: 
 

Ufficio Provinciale indirizzo CAP Città 
    

Fax Tel. NOTE 
   

 
25)  di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

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

sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 12 luglio 1991, n. 203, e di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

OVVERO 
 di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai 

sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 
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legge 12 luglio 1991, n. 203, e di NON aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, per il ricorrere 
dei casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

26)  che l’Impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o 
in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcun partecipante alla presente procedura, e di aver 
formulato l'offerta autonomamente; 
OVVERO 
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto all’impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in 
una qualsiasi relazione, anche di fatto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

OVVERO 
 di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto all’impresa, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, e di cui si indicano le generalità 
_____________________________________________________________, e di aver formulato 
l'offerta autonomamente; 

(ATTENZIONE: la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte 
sono imputabili ad un unico centro decisionale. La ditta offerente dovrà allegare la documentazione 
contenente documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla 
formulazione dell’offerta. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste 
contenenti l'offerta economica). 

 
27)  che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis della Legge n. 

383/2001 t.v.; 
OVVERO 
 si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis della Legge n. 383/2001 t.v. ma che 

il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione dell’offerta; 
 

28) che i riferimenti necessari per l’acquisizione del DURC sono i seguenti: 
INPS 

Ufficio/Sede indirizzo CAP Città 
    

Fax Tel. Matricola Azienda 
   

 
INAIL 

Ufficio/Sede indirizzo CAP Città 
    

Fax Tel. P.A.T. 
   

 
CCNL applicato (barrare la voce di interesse): 
o Edile: __________________ (specificare) 
o Altri settori:  __________________ (specificare) 
Dimensione aziendale (barrare la fascia di interesse e specificare il numero esatto): 
o Da 0 a5  = n. ____ 
o Da 6 a 15 = n. ____ 
o Da 16 a 50 = n. ____ 
o Da 51 a 100 = n. ____ 
o Oltre 100 = n. ____ 
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Tipologia aziendale:  

Tipo Occupati 
 

Fatturato  
(Milioni di €)   

Totale di bilancio 
(Milioni di €)  

Barrare 
casella 

d’interesse 

Media impresa < 250 e ≤ 50 oppure ≤ 43  

Piccola impresa < 50 e ≤ 10 oppure ≤ 10  

Micro impresa < 10 e ≤ 2 oppure ≤ 2  
 
 
Percentuale di incidenza della manodopera per l’appalto in epigrafe: _________________________ 
 
29)  di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici che 

hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, 
negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di 
quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i4; 
oppure 
 di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici che 
hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, 
tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 
di quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i; 
oppure 
 di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici, dopo tre 
anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e 
quindi nel rispetto di quanto previsto dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i ; 

 
30) di accettare gli obblighi di cui al DPR 62/2013 art.14; 

 
31) di accettare integralmente, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni 

contenute nella Documentazione di Gara nella sua interezza; 
 

32) di aver tenuto conto, in sede di predisposizione dell'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni 
in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori ed alle condizioni di lavoro, di previdenza ed 
assistenza vigenti nel luogo dove deve essere eseguita la fornitura, con particolare riferimento alle 
norme contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché l'impegno in caso di aggiudicazione, ad 
ottemperare ai medesimi, nel corso dell'assolvimento delle obbligazioni contrattuali; 

 
33) di avere esaminato tutta la Documentazione di Gara, di avere preso conoscenza delle condizioni 

locali, di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei 
prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione della fornitura e di aver giudicato, pertanto, la 
fornitura stessa realizzabile, il prezzo remunerativo e tale da consentire la quotazione economica 
praticata;  

 
34) di aver preso integrale visione e di accettare i contenuti e gli obblighi del: 
a. Patto d’integrità in materiale di contratti pubblici regionali DGR 1299 del 30.1.2014, scaricabile dal 

sito aziendale; 
b. Piano triennale per la prevenzione della corruzione della ASST Valle Olona 2017-2019 approvato 

con delibera n. 80  30.01.2017, scaricabile dal sito aziendale, sez. Amministrazione trasparente, altri 
contenuti corruzione; 
 

35) di impegnarsi ad assumere, in caso di aggiudicazione, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla legge 13.08.2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
governo in materia di normativa antimafia); 
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36) che la validità dell’offerta è di 180 giorni dalla data stabilita dall’Azienda quale termine per la 

presentazione dell’offerta e ha valore di proposta contrattuale ai sensi dell’art. 1329 del C.C.; 
 
37)  di autorizzare espressamente l’Azienda a trasmettere tutte le comunicazioni relative alla presente 

procedura, tramite fax al seguente numero _________________________________; 
OVVERO IN ALTERNATIVA 
 di indicare quale indirizzo per la ricezione delle raccomandate con ricevuta di ritorno il seguente: 

____________________________________________________________ 
 

38) di individuare quale Referente per la gara il Sig. 
____________________________________________ 

 
 
 DATA TIMBRO DELL’IMPRESA CONCORRENTE E 
 FIRMA LEGGIBILE DEL DICHIARANTE 
   
 _____________________ _______________________________________________ 
 
N.B.  Alla presente dichiarazione deve essere allegata: 

1. copia fotostatica, non autenticata, di un documento d’identità, in corso di validità, del 
sottoscrittore; 

2. la dichiarazione secondo il MODELLO DI DICHIARAZION E 1 A), resa per ciascuno dei 
soggetti, non firmatario dell’offerta, di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, di 
seguito specificati: 
- titolare e direttore tecnico se si tratta impresa individuale 
- soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo 
- soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice 
- membri del CdA cui è conferita rappresentanza legale, di direzione o di vigilanza, soggetti 

muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico 
persona fisica o socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. 

Non si esigono dichiarazioni rilasciate personalmente. 
N.B  Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredata di timbro dell’impresa concorrente e sigla 

del sottoscrittore. 
N.B.  Nel caso di sottoscrizione da parte di procuratore munito di idonei poteri andrà allegata copia, 

conforme all’originale, della relativa procura. 
N.B.  Nel caso di ATI ovvero di consorzi ordinari di concorrenti o di GEIE non ancora costituiti, la 

presente dichiarazione, deve, a pena di esclusione, essere presentata e sottoscritta da tutti i legali 
rappresentanti/procuratori dei soggetti che costituiranno l’associazione, o il consorzio di imprese o il 
GEIE. 

N.B.  Nel caso di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, o consorzio tra imprese 
artigiane, o consorzio stabile, la presente dichiarazione, deve, a pena di esclusione, essere presentata 
e sottoscritta dal Consorzio, nel caso in cui il Consorzio esegua direttamente la fornitura, ovvero da 
ciascuna delle imprese consorziate indicate quali esecutrici. 



ALLEGATO 1A) 

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE DI IMPRESA SINGOLA 

 
Dichiarazione da rendersi per ciascuno dei soggetti, non firmatario dell’offerta 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL DPR 445/2000 T.V. 

- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI ORDINE GENERALE - 

 

OGGETTO:  PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 D EL D.LGS N. 50/2016, E S.M.I., 

MEDIANTE PIATTAFORMA REGIONALE “SINTEL” PER L’AFFID AMENTO DEL SERVIZIO 

DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE GESTIONAL E AMMINISTRATIVO-

CONTABILE BASATO SUL SISTEMA “ORACLE E-BUSINESS SUI TE R12”  IN USO PRESSO 

DELL’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VAL LE OLONA PER UN 

PERIODO DI MESI 36 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTER IORI MESI 12.  

  

 

 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 
Nato a ________________________________________________ (___) il _________________________ 
Domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di ____________________________________________ 
dell’impresa ___________________________________________________________________________ 
con sede legale (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) _________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, pienamente consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

 
DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA ’  

 
1) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 80 comma 1 lettere da a) a g), del D.Lgs. n. 

50/2016 t.v.,  
 
e, nello specifico: 
  
2) che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 
444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, 
comma 6, per uno dei seguenti reati: 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività 
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-
quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione 
criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-
bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 



ALLEGATO 1A) 

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE DI IMPRESA SINGOLA 

 
Comunità europee; 
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 
giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione. 

(ATTENZIONE: il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è 
stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato 
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima). 

 
3) di avere riportato le seguenti condanne penali (sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale), anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per 
uno dei seguenti reati 
Condanna per ________________________________________________ ai sensi dell’art. ____ del 
__________________________ nell’anno______________ con sentenza n. ___________________ in 
data ______________ emessa da ____________________________ 
Condanna per ________________________________________________ ai sensi dell’art. ____ del 
__________________________ nell’anno______________ con sentenza n. ___________________ in 
data ______________ emessa da ____________________________ 
Condanna per ________________________________________________ ai sensi dell’art. ____ del 
__________________________ nell’anno______________ con sentenza n. ___________________ in 
data ______________ emessa da ____________________________ 
(ATTENZIONE: devono essere dichiarate tutte le condanne penali riportate nel casellario 
giudiziale, indipendentemente dalla loro gravità. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella 
dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la 
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca 
della condanna medesima) 

 
 
 
 DATA TIMBRO DELL’IMPRESA CONCORRENTE E 
  FIRMA LEGGIBILE DEL DICHIARANTE 
 ______________________ ___________________________________________ 
 
 
N.B.  Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica, non autenticata, di un 

documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 
N.B.  Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredata di timbro dell’impresa concorrente e sigla 

del sottoscrittore. 
N.B.  Nel caso di sottoscrizione da parte di procuratore munito di idonei poteri andrà allegata copia, 

conforme all’originale, della relativa procura. 
 
 



ALLEGATO 2) 

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE DI  R.T.I. 

 
Dichiarazione da rendersi nel caso di RTI ovvero di consorzi ordinari di concorrenti o di GEIE non 

ancora costituiti, debitamente sottoscritta dal legale rappresentane/procuratore di ogni impresa 

componente il raggruppamento. 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL DPR 445/2000 T.V. 

 

OGGETTO:  PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 D EL D.LGS N. 50/2016, E S.M.I., 

MEDIANTE PIATTAFORMA REGIONALE “SINTEL” PER L’AFFID AMENTO DEL SERVIZIO 

DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE GESTIONAL E AMMINISTRATIVO-

CONTABILE BASATO SUL SISTEMA “ORACLE E-BUSINESS SUI TE R12”  IN USO PRESSO 

DELL’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VAL LE OLONA PER UN 

PERIODO DI MESI 36 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTER IORI MESI 12.  
 
 
  
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 
Nato a ________________________________________________ (___) il _________________________ 
Domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di ____________________________________________ 
dell’impresa ___________________________________________________________________________ 
con sede legale (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) _________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
n. tel.: ____________________ n. fax: ____________________ email: _____________________________ 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 
Nato a ________________________________________________ (___) il _________________________ 
Domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di ____________________________________________ 
dell’impresa ___________________________________________________________________________ 
con sede legale (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) _________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
n. tel.: ____________________ n. fax: ____________________ email: _____________________________ 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 
Nato a ________________________________________________ (___) il _________________________ 
Domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di ____________________________________________ 
dell’impresa ___________________________________________________________________________ 
con sede legale (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) _________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
n. tel.: ____________________ n. fax: ____________________ email: _____________________________ 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 
Nato a ________________________________________________ (___) il _________________________ 
Domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di ____________________________________________ 
dell’impresa ___________________________________________________________________________ 
con sede legale (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) _________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
n. tel.: ____________________ n. fax: ____________________ email: _____________________________ 



ALLEGATO 2) 

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE DI  R.T.I. 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, pienamente consapevoli delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

 
 
 

DICHIARANO ED ATTESTANO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABI LITA’  
 

1) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capo-

gruppo all’impresa ___________________________________________________________ 

(mandataria), la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti; 

2) di uniformarsi alla disciplina vigente in materia di associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 

3) che le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici, e le quote di 

partecipazione al raggruppamento sono le seguenti:  

 

Impresa Capogruppo Parti della fornitura da eseguire Quota di 

partecipazione 

   

Impresa/e Mandante/i   

1)   

2)   

3)   

4)   

 
 DATA  
 ___________________ 
 
  TIMBRO DELL’IMPRESA CONCORRENTE E 
 FIRMA LEGGIBILE DEL DICHIARANTE 
  _______________________________________________ 
 
  TIMBRO DELL’IMPRESA CONCORRENTE E 
 FIRMA LEGGIBILE DEL DICHIARANTE 
  _______________________________________________ 
 
  TIMBRO DELL’IMPRESA CONCORRENTE E 
 FIRMA LEGGIBILE DEL DICHIARANTE 
  _______________________________________________ 
 
  TIMBRO DELL’IMPRESA CONCORRENTE E 
 FIRMA LEGGIBILE DEL DICHIARANTE 
  _______________________________________________ 
 
 
N.B.  Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica, non autenticata, di un 

documento d’identità, in corso di validità, di ciascun sottoscrittore. 
N.B  Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredata di timbro dell’impresa concorrente e sigla 

del sottoscrittore. 
N.B.  Nel caso di sottoscrizione da parte di procuratore munito di idonei poteri andrà allegata copia, 

conforme all’originale, della relativa procura. 



ALLEGATO 2) 

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE DI  R.T.I. 

 
N.B.  Nel caso di ATI ovvero di consorzi ordinari di concorrenti o di GEIE non ancora costituiti, le 

dichiarazioni di cui ai MODELLI DI DICHIARAZIONE 1)  e 1A), devono essere presentate e 
sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o il predetto consorzio 
di imprese o il GEIE. 



ALLEGATO 3) 

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE DI CONSORZI 

 
Dichiarazione da rendersi nel caso di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, o 

consorzio tra imprese artigiane, o consorzio stabile, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante. 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL DPR 445/2000 T.V. 

 

OGGETTO:  PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 D EL D.LGS N. 50/2016, E S.M.I., 

MEDIANTE PIATTAFORMA REGIONALE “SINTEL” PER L’AFFID AMENTO DEL SERVIZIO 

DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE GESTIONAL E AMMINISTRATIVO-

CONTABILE BASATO SUL SISTEMA “ORACLE E-BUSINESS SUI TE R12”  IN USO PRESSO 

DELL’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VAL LE OLONA PER UN 

PERIODO DI MESI 36 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTER IORI MESI 12.  
 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 
Nato a ________________________________________________ (___) il __________________________ 
Domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di _____________________________________________ 
dell’impresa ____________________________________________________________________________ 
con sede legale (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) __________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
n. tel.: ____________________ n. fax: ____________________ email: _____________________________ 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, pienamente consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

 
DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA ’  

 

1) di concorrere, partecipando come consorzio, per le seguenti consorziate: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2) di uniformarsi alla disciplina vigente in materia di consorzi; 

3) che in caso di aggiudicazione la fornitura sarà eseguita come di seguito specificato:  

 

Imprese esecutrici Parti della fornitura da eseguire % Esecuzione 

attività 

1)   

2)   

3)   

4)   

5)   

6)   

 
 DATA TIMBRO DELL’IMPRESA CONCORRENTE E 



ALLEGATO 3) 

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE DI CONSORZI 

 
 FIRMA LEGGIBILE DEL DICHIARANTE 
 ___________________ _______________________________________________ 
 
 
N.B.  Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica, non autenticata, di 

un documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore.  
N.B.  Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredata di timbro dell’impresa concorrente e sigla 

del sottoscrittore. 
N.B.  Nel caso di sottoscrizione da parte di procuratore munito di idonei poteri andrà allegata copia, 

conforme all’originale, della relativa procura. 
N.B.  Nel caso di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, o consorzio tra imprese 

artigiane, o consorzio stabile, le dichiarazioni di cui ai MODELLI DI DICHIARAZIONE 1) E 
1A), devono essere presentate e sottoscritte dal Consorzio, nel caso in cui il Consorzio esegua 
direttamente la fornitura, ovvero da ciascuna delle imprese consorziate indicate quali 
esecutrici. 

 



ALLEGATO 4) 

DICHIARAZIONE DA RENDERE IN CASO DI AVVALIMENTO 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL DPR 445/2000 T.V. 

- DEL SOGGETTO AUSILIATO - 

 

OGGETTO:  PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 D EL D.LGS N. 50/2016, E S.M.I., 

MEDIANTE PIATTAFORMA REGIONALE “SINTEL” PER L’AFFID AMENTO DEL SERVIZIO 

DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE GESTIONAL E AMMINISTRATIVO-

CONTABILE BASATO SUL SISTEMA “ORACLE E-BUSINESS SUI TE R12”  IN USO PRESSO 

DELL’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VAL LE OLONA PER UN 

PERIODO DI MESI 36 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTER IORI MESI 12.  

 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 
Nato a ________________________________________________ (___) il __________________________ 
Domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di _____________________________________________ 
dell’impresa ausiliata _____________________________________________________________________ 
con sede legale (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) __________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, pienamente consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

 
DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA ’  

 
- che intende avvalersi ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs.  50/16;dei seguenti requisiti di ordine speciale 

necessari per la partecipazione alla gara di cui è carente: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
posseduti dalla seguente impresa ausiliaria  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

- di possedere i requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/16; 
 
- di uniformarsi alla disciplina vigente in materia di avvalimento. 
 
 
 
 DATA TIMBRO DELL’IMPRESA CONCORRENTE E 
 FIRMA LEGGIBILE DEL DICHIARANTE 
 ___________________ _______________________________________________ 
 
N.B.  Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica, non autenticata, di un 

documento d’identità, in corso di validità, di ciascun sottoscrittore. 
N.B  Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredata di timbro dell’impresa concorrente e sigla 

del sottoscrittore. 



ALLEGATO 4) 

DICHIARAZIONE DA RENDERE IN CASO DI AVVALIMENTO 

 
N.B.  Nel caso di sottoscrizione da parte di procuratore munito di idonei poteri andrà allegata copia, 

conforme all’originale, della relativa procura. 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL DPR 445/2000 T.V. 

- DEL SOGGETTO AUSILIARIO - 

OGGETTO: PROCEDURA _______________________________ PER LA FORNITURA DI 

__________________________________PER UN PERIODO DI ____________________ 

IMPORTO A BASE D’ASTA _________________ 
 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 
Nato a ________________________________________________ (___) il _________________________ 
Domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di ____________________________________________ 
dell’impresa ___________________________________________________________________________ 
con sede legale (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) _________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, pienamente consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

 
DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA ’  

 
1. di possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 t.v., e, a tal fine, allega i 

MODELLI DI DICHIARAZIONE 1) E 1A) debitamente compilati e sottoscritti; 
 
2. di possedere i seguenti requisiti di ordine speciale e risorse necessari per la partecipazione alla gara, di 

cui il concorrente risulta carente, oggetto di avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016: 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 
3. di obbligarsi verso il concorrente e verso l’Azienda Ospedaliera a mettere a disposizione le risorse 

necessarie di cui è carente il concorrente per tutta la durata dell’appalto; 
 
4. di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata; 
 
5. di allegare al presente MODELLO DI DICHIARAZIONE originale o copia autenticata del contratto 

in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a 
mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. A tal fine, il contratto di 
avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a 
disposizione dall'impresa ausiliaria. 

6. di uniformarsi alla disciplina vigente in materia di avvalimento. 
 
 
 DATA TIMBRO DELL’IMPRESA CONCORRENTE E 
 FIRMA LEGGIBILE DEL DICHIARANTE 
 ___________________ _______________________________________________ 
 
N.B.  Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica, non autenticata, di un 
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documento d’identità, in corso di validità, di ciascun sottoscrittore. 

N.B  Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredata di timbro dell’impresa concorrente e sigla 
del sottoscrittore. 

N.B.  Nel caso di sottoscrizione da parte di procuratore munito di idonei poteri andrà allegata copia, 
conforme all’originale, della relativa procura. 

 



ALLEGATO 5) 

DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO 

 
DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO 

 

OGGETTO:  PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 D EL D.LGS N. 50/2016, E S.M.I., 

MEDIANTE PIATTAFORMA REGIONALE “SINTEL” PER L’AFFID AMENTO DEL SERVIZIO 

DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE GESTIONAL E AMMINISTRATIVO-

CONTABILE BASATO SUL SISTEMA “ORACLE E-BUSINESS SUI TE R12”  IN USO PRESSO 

DELL’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VAL LE OLONA PER UN 

PERIODO DI MESI 36 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTER IORI MESI 12.  

 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 
Nato a ________________________________________________ (___) il _________________________ 
Domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di ____________________________________________ 
dell’impresa ___________________________________________________________________________ 
con sede legale (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) _________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 

DICHIARA 
 

- che intende subappaltare o concedere in cottimo le seguenti parti della fornitura in oggetto: 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 

- che la quota parte da subappaltare è contenuta entro il limite massimo del 30% dell’importo complessivo 
contrattuale; 

 
- di uniformarsi alla disciplina vigente in materia di subappalto; 

 
- di indicare la seguente terna di subappaltatori: 

_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 DATA TIMBRO DELL’IMPRESA CONCORRENTE E 
 FIRMA LEGGIBILE DEL DICHIARANTE 
 ______________________ _______________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.  Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica, non autenticata, di 

un documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 
N.B.  Nel caso di sottoscrizione da parte di procuratore munito di idonei poteri andrà allegata copia, 

conforme all’originale, della relativa procura. 
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Timbro dell'Impresa e Firma del Titolare o Legale Rappresentante dell'Impresa 

 

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

Fac-simile offerta economica  
 
 
 
 
Allegato “6”) OFFERTA ECONOMICA   - 
All’offerta  deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 
n. 445 
 
 
OGGETTO: MODULO DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONO MICA - PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS 
N. 50/2016, E S.M.I., MEDIANTE PIATTAFORMA REGIONAL E “SINTEL” PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSIST ENZA E 
MANUTENZIONE DEL SOFTWARE GESTIONALE AMMINISTRATIVO -CONTABILE BASATO SUL SISTEMA “ORACLE E-BUSINESS 
SUITE R12”  IN USO PRESSO DELL’AZIENDA SOCIO SANITA RIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA PER UN PERIODO D I 36 MESI 
CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI MESI 12. 
 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 
(cognome e nome) 
nato a ____________________________________ (_____), il ___________________________________ 
(luogo) (prov.) (data) 
residente a ________________________________ (_____), Via _______________________, n. ________ 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 
in nome del concorrente “ _________________________________________________________________ “ 
con sede legale in ___________________________ (_____), Via _______________________, n. ________ , 
C.F. _________________________________ P.IVA ____________________________________________ 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 
 
nella sua qualità di: 
(barrare la casella che interessa) 
□ Titolare o Legale rappresentante 
□ Procuratore speciale / generale 
soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: 
(barrare la casella che interessa) 
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.............................................................................................. 

□ Impresa individuale; 
□ Società, specificare tipo _________________________________________________________; 
□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro; 
□ Consorzio tra imprese artigiane; 
□ Consorzio stabile; 
□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo 
□ tipo orizzontale tipo verticale □ - □ costituito □ non costituito; 
□ tipo orizzontale tipo verticale □ non costituito 
□ Mandataria di un consorzio ordinario; 
□ costituito □ non costituito; 
□ GEIE; 
 
Al fine di concorrere all’affidamento della fornitura in oggetto, dichiara, a pena di esclusione dalla gara, di offrire i seguenti prezzi:  
 

OFFRE E DICHIARA 

 
Che  il prezzo offerto è pari ad €…………………………………………….(in cifre)  

 – Euro………………………………………(in lettere) IVA esclusa così dettagliato: 

DESCRIZIONE TOTALE PRIMO ANNO 

(IVA ESCLUSA) 

TOTALE SECONDO 

ANNO (IVA ESCLUSA) 

TOTALE TERZO ANNO 

(IVA ESCLUSA) 

TOTALE COMPLESSIVO 

(IVA ESCLUSA) 

Canone di Manutenzione Ordinaria 
Euro _______________ Euro ____________ Euro ____________ Euro __________ 

Manutenzione evolutiva - Giornate Assistenza  on 

demand -  n. ____ annue ad euro _______ cad. Euro _______________ Euro ____________ Euro ____________ Euro __________ 

Servizi di supporto on-site Giornate Assistenza -  n. 

_______ annue ad euro ________ cad. Euro _______________ Euro ____________ Euro ____________ Euro __________ 

TOTALE IVA ESCLUSA 0,00 0,00 0,00 0,00 
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.............................................................................................. 

 

 
- DICHIARA CHE L’IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO E’ COMPRENSIVO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA LEGATI ALLA PROPRIA 
ATTIVITA’ ( ONERI A CARICO DELLA DITTA ), PARI A € ………………… OLTRE IVA, AI SENSI DELL’ART. 26 COMMI 5 E 6 DEL D.LGS. 
81/2008 
-  SPECIFICA IL/I CCNL DI CATEGORIA APPLICATO/I PER IL CALCOLO DEL COSTO DEL LAVORO………………………………… 
-  DICHIARA CHE SONO STATE RISPETTATE LE NORME VIGENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE. A TAL 
FINE ALLEGA ALL’OFFERTA UNA TABELLA IN CUI VIENE EV IDENZIATO IN MODO ANALITICO IL COSTO DEL LAVORO 
SOSTENUTO PER IL PERSONALE. 
 
 
 
 
Il sottoscritto, ai sensi degli art. 46, 47, 48 e 76 del D.P.R. n. 445/00, dichiara che: 

� con la presentazione dell’offerta, l’impresa si obbliga all’osservanza di tutte le condizioni indicate nella documentazione di gara, dichiarando 
espressamente che l’offerta deve intendersi: 

� remunerativa e quantificata in base a calcoli di propria convenienza e a proprio completo rischio; 
� omnicomprensiva di tutto quanto necessario alla compiuta e adeguata esecuzione della fornitura oggetto di gara e di tutti gli oneri connessi 

all’espletamento della fornitura stessa; 
� fissa ed invariata per tutta la durata del contratto; 
� si rende disponibile a costituire il deposito cauzionale definitivo, così come descritto nel disciplinare 

 
 

 
Offerta n……………………..del………….. 



Modulo D) 
Autocertificazione qualificazione tecnico professionale dell’impresa (art.26 D.Lgs 81/2008) 

 
 

MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVO ALLA QUALIFICAZIONE TECNICO 
PROFESSIONALE DELL’IMPRESA (ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.)  

 

Sez. 1 ANAGRAFICA 

S
e
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 d
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m
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e
m
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Ragione sociale  

Indirizzo/sede legale  

Tel.- Fax – e mail  

Titolare/Leg. Rappr.  

Direttore tecnico  

Iscriz. registro imprese n.  Iscrizione CCIAA  

Codice attività ISTAT  Anno inizio attività  

Posizione INPS  Pos. INAIL  

Pos. Cassa edile e prov.  Altro (doc. a parte)  

�  azienda familiare �  impresa artigiana �  cooperativa �  impresa industriale �  consorzio �  ATI 

 Sez 2 VERIFICA TECNICO PROFESSIONALE 
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 Indicazioni di dettaglio (produrre eventuali allegati) 

Possesso attrezzature per 
esecuzione lavorazioni ����  SI ����  NO  

Disponibilità di macchine per 
esecuzione lavorazioni ����  SI ����  NO  

Possesso degli impianti per 
esecuzione lavorazioni ����  SI ����  NO  

Possesso delle risorse tecniche 
per esecuzioni lavorazioni ����  SI ����  NO  

Disponibilità di manodopera per 
esecuzioni lavorazioni ����  SI ����  NO  

S
e
z
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n
e
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a
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o
m

p
ila
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e
m

p
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Sez. 3 ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA 
Gli impianti/macchine/attrezzature necessarie per lo svolgimento dei lavori oggetto dell’offerta sono conformi alle 
indicazioni previste dalla normativa vigente in materia ‘igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro ����  

Il personale dipendente che opererà per eseguire la prestazione oggetto dell’offerta è in possesso dei 
mezzi/attrezzature antinfortunistiche attinenti alla tipologia dei lavori da eseguire ����  

Presso la sede della ditta è giacente la documentazione relativa alla formazione professionale dei lavoratori 
specifica per l’esecuzione di lavori in ambienti sanitari ����  

Il personale dipendente è in possesso di DPI idonei e specifici per la mansione da eseguire ����  

Numero di lavoratori necessari per l’esecuzione dei lavori relativi all’offerta ………………………………… 

Negli ultimi 3 anni si sono verificati n …………………. casi d’infortunio, ed in particolare: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Negli ultimi 3 anni la ditta ha già eseguito lavori simili presso altre aziende sanitarie, ed in particolare 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Altre informazioni e/o documentazione inerenti all’organizzazione della sicurezza che l’interessato ritiene utile fornire 
all’Azienda Ospedaliera 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

IL DICHIARANTE SI ASSUME PIENA RESPONSABILITA’ IN MERITO A DICHIARAZIONI FALSE O NON VERITIERE 

Data Firma del Titolare/Legale Rappresentante 
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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI RISCHI INTERFERENZIALI 

Allegato “A” 
Ai sensi dell’Art. 26 del D.LGS. 81/2008 e s.m.i. 

1. Valutazione preliminare rischi da interferenze per la gara di appalto inerente a:  
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ORACLE E-BUSINESS SUITE 

OCCORRENTE ALL’ASST VALLE OLONA 

 

Tipo di gara:PROCEDURA APERTA 
 
Identificazione ambienti/aree/locali ove debbono essere svolti i lavori:I LAVORI VERRANNO 

EFFETTUATI PRINCIPALMENTE DA REMOTO, LE LAVORAZIONI IN LOCO POTRANNO ESSERE SVOLTE 

IN UTTI GLI EDIFICI DELL’ASST VALLE OLONA 

 
2. Tipologia di lavoro svolta dalla Struttura Sanit aria nelle zone oggetto dei lavori 
appaltati: 
�attività di tipo sanitario; 
Xattività di gestione/manutenzione impianti e fabbricati; 
�nessuna attività; 
Xaltro:ATTIVITA’ INFORMATICHE 

 
3. Presenza di addetti della Struttura Sanitaria, d i pazienti e/o visitatori nella zona 
oggetto di gara di appalto: 
Xno; 
�si, ma senza interferenza con le attività di contratto; 
�si, con interferenza con le attività di contratto 
Xlavoratori dipendenti della Struttura Sanitaria che collaborano con la ditta appaltatrice/lavoratore 
autonomo; 
�presenza di pazienti e/o visitatori: 
�altro:………………………………………………………..; 
 
4. Presenza di altre ditte appaltatrici /lavoratori  autonomi 
�no; 
Xsi, ma senza interferenza con le attività di contratto; 
�si, con interferenza con le attività di contratto: 
 
 
 
 
 
 



 

2 
 

5. Conclusioni: 
Xalla luce di quanto sopra, per i lavori in oggetto si rilevano interferenze e pertanto si procede alla 
predisposizione e redazione del “Documento preliminare di valutazione dei rischi di interferenza”; 
�alla luce di quanto sopra, per le attività in oggetto non sussistono gli estremi per l’obbligatorietà 
della redazione del “Documento di valutazione dei rischi di interferenza”.Si determinano pertanto le 

misure di sicurezza al fine di garantire l’insussistenza di rischi interferenziali. 
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Allegato “B”DOCUMENTO preliminare DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA 

Ai sensi dell’Art. 26 del D.LGS. 81/2008 e s.m.i. 

inerente a 
 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ORACLE E-BUSINESS SUITE 

OCCORRENTE ALL’ASST VALLE OLONA 

 
Il presente documento denominato “DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI” è redatto 
ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/08. 
In adempimento agli obblighi di cui all’art. 26 del D.Lgs 81/08 a carico del Committente, vengono 
riportate di seguito tutte le informazioni ed i riferimenti atti a documentare: 

• la fornitura, alle imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, di dettagliate informazioni sui 
rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di 
prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, 

• l’attività di cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai 
rischi e la fornitura di informazioni necessarie ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i 
lavori dell’azienda committente e quelli dall’azienda appaltatrice o lavoratore autonomo. 
 

La presente relazione si riferisce ai lavori / servizi / forniture di:AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA ORACLE E-BUSINESS SUITE OCCORRENTE ALL’ASST VALLE OLONA 

 

Identificazione ambienti / aree / locali ove debbono essere svolti i lavori: I LAVORI VERRANNO 

EFFETTUATI PRINCIPALMENTE DA REMOTO, LE LAVORAZIONI IN LOCO POTREBBERO ESSERE SVOLTE 

IN TUTTI GLI EDIFICI DELL’ASST VALLE OLONA 

 
affidati a (impresa appaltatrice / lavoratore autonomo):A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE 

 
Estremi dell’ordine o contratto di affidamento lavori:PRESENTI PRESSO S.C. GESTIONE ACQUISTI 
 
Committente:ASST VALLE OLONA, 21052 BUSTO ARSIZIO (VA), VIA A. DA BRESCIA, 1 
 
Ufficio della Struttura Sanitaria deputato alla gestione dell’appalto/lavoro: S.C. GESTIONE ACQUISTI 
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PARTE 1 
INFORMAZIONI PRELIMINARI E ORGANIZZAZIONE IMPRESE A PPALTATE 

 

ANAGRAFICA DEL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE: 

RAGIONE SOCIALE COMMITTENTE 

 
ASST “Valle Olona”  

SEDE LEGALE 

 
Via A. da Brescia, 1 – 21052 Busto Arsizio (VA) 

REFERENTI DEL COMMITTENTE PRESSO 
L’UNITÀ LOCALE /SEDE SVOLGIMENTO 
ATTIVITA’ 

 

1. in fase di gara 
 

RUP 

2. in fase di 
svolgimento 
dell’appalto 

 

DEC 

 
ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA PREVENZIONE DEL COMMITTE NTE: 
LEGALE RAPPRESENTANTE DR. EUGENIO PORFIDO 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E 
PROTEZIONE E MEDICINA DEL LAVORO 

ING. ANDREA BOCCHIERI 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DR.SSA STEFANIA RUSSO 
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ANAGRAFICA DELLO/DEGLI APPALTATORE/I (UNA SCHEDA PER OGNI APPALTATORE):DA 

DETERMINARE SUCCESSIVAMENTE 
RAGIONE SOCIALE  

 

SEDE LEGALE  

 

NUMERO DI ISCRIZIONE ALLA C.C.I.A.A. 
 

 

DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva 
 

 

ISCRIZIONE AD EVENTUALI ALBI 
 

 

POSIZIONE INAIL N° 
 

 

POSIZIONE INPS N° 
 

 

POLIZZA ASSICURATIVA RCO ‐ RCT N° 
 

 

POLIZZA ANTINFORTUNISTICA N° 
 

 

 
 
ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA PREVENZIONE DELLO/DEGLI APPALTATORE/I (UNA SCHEDA PER 
OGNI APPALTATORE):DA DETERMINARE SUCCESSIVAMENTE 
LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

 

 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E 
PROTEZIONE: 
 

 

REFERENTE PRESSO L’UNITÀ LOCALE /SEDE 
SVOLGIMENTO ATTIVITA’ 
 

 

ADDETTI IMPIEGATI PER L’APPALTO IN OGGETTO uomini donne p. handicap < 18 anni 

LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO 0 0 0 0 

LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO 0 0 0 0 

TOTALI 0 0 0 0 

TOTALE GENERALE 0 
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ANAGRAFICA DEI SUBAPPALTATORI (UNA SCHEDA PER OGNI SUBAPPALTATORE): DA 

DETERMINARE SUCCESSIVAMENTE 
RAGIONE SOCIALE SUBAPPALTATORE 
 

 

LAVORI AFFIDATI IN SUBAPPALTO 
 

 

SEDE LEGALE 
 

 

NUMERO DI ISCRIZIONE ALLA C.C.I.A.A. 
 

 

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) 
 

 

ISCRIZIONE AD EVENTUALI ALBI 
 

 

POSIZIONE INAIL N° 
 

 

POSIZIONE INPS N° 
 

 

POLIZZA ASSICURATIVA RCO ‐ RCT N° 
 

 

POLIZZA ANTINFORTUNISTICA N° 

 
 

 

ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA PREVENZIONE DEL/DEI SUBA PPALTATORE/I (UNA SCHEDA PER 
OGNI SUBAPPALTATORE): DA DETERMINARE SUCCESSIVAMENTE 
LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

 

 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E 
PROTEZIONE: 
 

 

REFERENTE PRESSO L’UNITÀ LOCALE /SEDE 
SVOLGIMENTO ATTIVITA’ 
 

 

ADDETTI IMPIEGATI PER L’APPALTO IN OGGETTO uomini donne p. handicap < 18 anni 

LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO 0 0 0 0 

LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO 0 0 0 0 

TOTALI 0 0 0 0 

TOTALE GENERALE 0 
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PARTE 2 
INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI, MISURE DI PREVENZIONE, SICUREZZA ED 

EMERGENZA (ai 
sensi dell’art. 26 comma 1/b e comma 2 del D.Lgs 81 /08) 

 
1. Quale principale fonte di informazione sui rischi specifici esistenti, viene consegnato all’impresa 
appaltatrice/lavoratore autonomo copia dell’informativa ove sono indicati i rischi lavorativi specifici 
negli ambienti della Struttura Sanitaria. Informazioni di sicurezza rivolte alle imprese appaltatrici ed 
ai lavoratori autonomi per lavori affidati all’interno della Struttura Sanitaria ai sensi dell’art. 26 del 
Decreto Legislativo 81/08”: VEDASI ALLEGATO “C” DEL PRESENTE DUVRI E I DOCUMENTI DI GARA 

 
2. A completamento di quanto riportato nelle indicazioni informative si forniscono le seguenti 
informazioni: 

2.1. Qualora significativo per la gestione dei rischi, specificare i percorsi per raggiungere 
laposizione di lavoro dall’ingresso della struttura sanitaria:VEDASI ALLEGATO “C” DEL 

PRESENTE DUVRI E I DOCUMENTI DI GARA 

 
IN CASO DI EMERGENZA DI TIPO INCENDIO, L’ASCENSORE NON DEVE ESSERE IMPIEGATO. 

 

2.2. Tipologia di lavoro svolta dalla Struttura Sanitaria nelle zone oggetto dei lavori appaltati: 
�attività di tipo sanitario; 
Xattività di gestione/manutenzione; 
Xaltro:ATTIVITA’ INFORMATICHE 
 

2.3. Presenza di addetti della Struttura Sanitaria nella zona dei lavori, e/o lungo i percorsi 
per accedervi e relativi orari per turni di lavoro, presenza di pazienti e/o visitatori: 

Xno; 
�si, ma senza interferenza con le attività di contratto; 
�si, con interferenza con le attività di contratto:  

Misura di gestione dell’interferenza: 

Xlavoratori dipendenti della Struttura Sanitaria che collaborano con la ditta 
appaltatrice/lavoratore autonomo: 
Misura di gestione dell’interferenza: IL PERSONALE DEI SERVIZI INFORMATICI 

COLLABORERANNO CON LA DITTA AI FINI DEL COLLAUDO 

�presenza di pazienti e/o visitatori: 
Misura di gestione dell’interferenza:  

�altro: ............................................................................................................................. 
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2.4. Disponibilità di servizi igienici, mensa, spogliatoi per la ditta appaltatrice/lavoratore 
autonomo: 

servizi igienici: NO� ; SIX: ubicazione:AL PIANO PER UTENTI 

spogliatoi: NOX ; SI�: ubicazione: ……………………………………………….. 

mensa: NOX ; SI �: condizioni di accesso: ……………………………………………….. 

2.5. Pronto soccorso: IL PRIMO SOCCORSO E’ ORGANIZZATO DALLA DITTA, RIMANE  

COMUNQUE A DISPOSIZIONE IL PRONTO SOCCORSO DEI PP.OO. DI BUSTO ARSIZIO,  

        SARONNO, GALLARATE E SOMMA LOMBARDO (08:00-20:00) 

2.6. Attrezzature di proprietà della Struttura Sanitaria messe a disposizione della ditta 
appaltatrice/lavoratore autonomo ed indicazione dell'eventualità di uso promiscuo: 
� circostanza prevista in contratto NO X ; SI �: se si specificare: …………………………………. 

2.7. Impianti/macchine pericolose di proprietà del Committente che devono restare in     
funzione durante i lavori affidati, in prossimità degli stessi: 
X  circostanza prevista: RESTANO IN FUNZIONE TUTTI GLI IMPIANTI E I SERVIZI SANITARI, 

FRA CUI GAS MEDICINALI EIMPIANTI ANTINCENDIO  

� circostanza non prevista. 

2.8. Luoghi presso i quali è data la possibilità di organizzare un deposito dei materiali della 
ditta affidataria:circostanza prevista NO X ; SI �: se si specificare: 
 

2.9. Informazioni sugli impianti a rete e alimentazione elettrica: 
2.9.1. Divieto di utilizzo: IL PERSONALE DELLA DITTA NON PUO’ ACCEDERE 

ALL’IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA AL NETTO DI QUANTO INDICATO AL 

PUNTO 2.9.2 

2.9.2. Punti di alimentazione elettrica:PUNTI PRESE EVENTUALMENTE AUTORIZZATI 

DALL’UFFICIO TECNICO O DAI SERVIZI INFORMATICI 

2.10. Rischio di esplosione o incendio ‐ piano di emergenza e/o comportamento da adottare 
in caso di emergenza:VEDASI ALLEGATO “C” DEL PRESENTE DUVRI 

IN CASO DI EMERGENZA SEGUIRE LE INDICAZIONI DEL DIAGRAMMA DI FLUSSO 

ALLEGATO AL PRESENTE DUVRI. IL NUMERO DI TELEFONO DA CONTATTARE IN CASO DI 

EMERGENZA E’:  

BUSTO ARSIZIO 0331966.222 (INT. 2.222) 

SARONNO 029613.666 (INT. 3.666) 

GALLARATE 0331751.222 (INT. 2.222) 

SOMMA LOMBARDO 0331751.888 (INT. 2.888) 

2.11. Lavori soggetti al Titolo IV del D.Lgs 81/08 “Cantieri temporanei o mobili”: 
NO X; 
SI �dare attuazione al Titolo IV del D. Lgs. 81/08 s.m.i. prima dell’inizio dei lavori 
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PARTE 3 ‐‐‐‐ VALUTAZIONE DEI POTENZIALI RISCHI INTERFERENTI RIL EVATI 
ai sensi dell’art. 26 comma 3 bis del D.Lgs 81/08 

 

Tipo di rischio 

 

Fattori di rischio 

da attività del 

Committente “C” 

e/o 

dell’Appaltatore

”A” e 

condizioni di 

esposizione 

 

Ambiente a 

possibile 

potenziale 

rischio 

 

Valutazio

ne 

 

Misure specifiche per 

eliminare/ridurre i rischi 

da 

interferenze 

 

Costo delle misure 

di sicurezza 

 

Responsabil

e 

attuazione 

delle 

misure di 

sicurezza 

 

Tutti i rischi 

lavorativi 

specifici negli 

ambienti della 

Struttura 

Sanitaria 

 

Il coordinamento fra i preposti delle varie UU.OO. e 

il personale della ditta residualizza la presenza di 

fattori di rischio. 

 

QUELLE CONTENUTE 

NEL PRESENTE DUVRI E 

NEL CAPITOLATO DI 

GARA 

0,00 EURO RUP e RSPP 

Per tutti i 

rischi 

interferenziali 

 

QUELLE CONTENUTE 

NEL PRESENTE DUVRI E 

NEL CAPITOLATO DI 

GARA 

0,00 EURO Ditta 

TOTALE ONERI SICUREZZA INT.:  

€ 0,00 per oneri sicurezza da rischi 

interferenziali 
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PARTE 4 
PROGRAMMA DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO 

(ai sensi dell’art. 26 commi 2 e 3 del D.Lgs 81/08)  
 
L’espletamento degli obblighi di cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione, 
viene attuata con i seguenti provvedimenti: 
 
a) Attuazione immediata delle misure operative riportate nel presente documento; 

b) Osservanza delle precauzioni riportate nelle indicazioni informative relative ai ‘rischi lavorativi 
specifici negli ambienti della Struttura Sanitaria e le misure di prevenzione ed emergenza”. 
Informazioni di sicurezza rivolte alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi per lavori 
affidati all’interno della Struttura Sanitaria ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 81/08, con 
particolare riferimento a quando indicato nel punto ove sono riportate le “Misure di prevenzione 
per imprese e lavoratori autonomi” e “Misure di emergenza per imprese e lavoratori autonomi”:  

VEDI ALLEGATO “C” DEL PRESENTE DUVRI E IDOCUMENTI DI GARA 

c) Attuazione immediata del flusso di informazioni specifiche mediante il presente documento; 

d) Predisposizione, da parte dell’Appaltatore/Lavoratore Autonomo, dei “documenti relativi alla 
sicurezza del lavoro dell’appaltatore/lavoratore autonomo” così come riportato nelle indicazioni 
informative di cui al punto precedente …”, da consegnare a questa Struttura Sanitaria: 

e) Reciproca informazione con i Responsabili di altre Ditte eventualmente operanti nella stessa zona 
di lavoro per eliminare i rischi dovuti ad interferenze tra i rispettivi lavori; 

f) Periodiche riunioni di coordinamento, in cui si comunicano anche le seguenti informazioni: 
nominativi RLS (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza), nome/i Medici Competenti della 
Struttura Sanitaria e di quelli della ditta aggiudicataria; 

Prossimo incontro previsto per il giorno:DA DEFINIRE 

g) L’appaltatore/Lavoratore Autonomo deve dare immediata informazione alla Struttura Sanitaria di 
ogni situazione di rischio anche dipendente dalla Struttura Sanitaria o di altre ditte presenti, della 
quale venga a conoscenza durante la propria attività presso la Struttura Sanitaria. 
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h) Ulteriori osservazioni: 

La ditta appaltatrice si impegna a:  

• fornire, preventivamente all’avvio dell’attività, l’elenco del personale che accederà/sarà 

impegnato presso la Struttura Sanitaria qualora non sia già stato consegnato ad altro ufficio di 

questa “Azienda”, nel formato richiesto da questa “Azienda”; 

• attuare la formazione ed informazione al proprio personale che accederà presso la struttura 

della Struttura Sanitaria in merito alle misure di prevenzione e controllo generali e specifiche 

contenute nella documentazione ricevuta dalla Struttura Sanitaria. e a quanto richiamato nei 

verbali delle riunioni di coordinamento della sicurezza ex art. 26 D.Lgs 81/08 dandone riscontro 

a questa Struttura Sanitaria; 

•  dotare il proprio personale di tesserino di riconoscimento corredata di fotografia, contenente 

le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro; 

• Consegnare i documenti previsti nel presente DUVRI. 
 

l) Materiale informativo/ documentazione consegnata: 
 

IL PRESENTE DUVRI E’ COMPLETATO DAI SEGUENTI ALLEGATI: 

� OPUSCOLO AMIANTO; 

� N° 4 DIAGRAMMI DI FLUSSO DEL PIANO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE DI TIPO 

INCENDIO DEI PP.OO. DIBUSTO ARSIZIO, SARONNO, GALLARATE E SOMMA LOMBARDO; 

� N° 4PLANIMETRIEGENERALI DEI RISCHI CON INDICAZIONE ATTIVITA’ SOGGETTE A 

CONTROLLO DEI VV.F. DEI PP.OO. DI BUSTO ARSIZIO, SARONNO, GALLARATE E SOMMA 

LOMBARDO. 
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Allegato “C”VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI PER APPALTATORI 

Ai sensi dell’Art. 26 del D.LGS. 81/2008 e s.m.i. 

 

Struttura del documento 

Il presente documento fornisce la chiave di lettura agli appaltatori e ai subappaltatori della tabella di 

valutazione dei rischi interferenziali che l’Azienda Socio Sanitaria ha redatto per informare, in modo 

dettagliato, sui rischi specifici esistenti negli ambienti di lavori ospedalieri in cui il personale delle ditte esterne 

possano essere destinati ad operare.  

La presente guida è parte integrante dei documenti previsti dal Decreto Regionale D.G. Sanità –Regione 

Lombardia‐  n. 14521 del 29 dicembre 2009 avente ad oggetto “Linee di indirizzo per la redazione del 

documento unico di valutazione dei rischi di interferenza”. 

La tabella di valutazione dei rischi interferenziali qui allegata è così composta (� = documento non 

pertinente;�= documenti pertinente e allegato):  

�Legenda e descrizione dei rischi. Questo documento elenca e descrive tutti i fattori di rischio tipici  

     degli ambienti di lavoro dell’Azienda Socio Sanitaria declinando, per ognuno di essi, l’interferenzialità di  

     detti fattori con le attività esternalizzate, la valutazione del rischio e il criterio di gestione del rischio  

     adottato.   

 

�Tabelle / schede di rischio del seguente sito 

 

Busto A. Saronno Gallarate Somma L. Angera Casa Circ. Distretti 
� � � � � � � 

 

Questo documento elenca e descrive la valutazione dei rischi suddivisa per padiglione, piano e unità operativa. 

 

�Censimento dei manufatti contaminati da amianto.  Questo documento elenca e descrive la  

     diffusione dell’amianto friabile e cemento amianto nei Presidi Ospedalieri suddivisa per Presidio, sito,  

     tipo di amianto, quantificazione delle superfici contaminate e ultime misure di fibre/litro aerodisperse. 
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Misure generali di sicurezza prescritte dall’Azienda Socio Sanitaria alle imprese appaltatrici 

Oltre a quanto sopra riportato qui di seguito l’ASST VALLE OLONA elenca le prescrizioni generali al fine di 

eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008 smi. 

1 – il personale esterno deve conoscere, oltre al presente DUVRI, il proprio piano operativo di sicurezza 

(POS) (in caso di lavori) o il proprio piano di sicurezza sostitutivo (PSS) ed essere adeguatamente 

formato/informato e addestrato su quanto in esso previsto. 

Detto POS o PSS non può essere in contrasto col presente DUVRI. 

2 – il personale esterno, per le parti di competenza, deve conoscere i documenti contrattuali (in primis il 

capitolato tecnico) e deve essere adeguatamente formato/informato e addestrato alla gestione ed 

esecuzione in sicurezza delle attività oggetto di “lavori/servizi/forniture” sia per il personale stesso che per 

i lavoratori dell’Azienda Ospedaliera e i cosiddetti terzi “pazienti e visitatori”. 

3 ‐ il personale esterno deve conoscere i pericoli, la valutazione dei rischi e le misure generali di 

prevenzione e protezione di quelli interferenziali descritti nel presente documento e nelle allegate tabelle; 

4 – il personale esterno deve avere a disposizione ed indossare i dispostivi di protezione individuale ed in 

generale l’attrezzatura di lavoro previsti per il contenimento dei rischi specifici propri e di quelli 

interferenziali. I suddetti dispositivi di protezione devono rispondere alla normativa vigente non solo in 

termini di marcatura CE ma anche in termini di appropriatezza al pericolo cui sono destinati e al livello 

quantitativo atteso di abbattimento del rischio. Pertanto, in termini generali, la protezione delle vie aree da 

agenti biologici si rende necessaria e attuata perlomeno con l’utilizzo di mascherine filtranti di classe FFP2 

adeguate al rischio e quella da agenti chimici si rende necessaria ed attuata con l’utilizzo di maschere o 

semi‐maschere dotate di filtri specifici per l’agente chimico da cui si vuole ottenere adeguata protezione. 

5 – il personale esterno non può in alcun caso accedere ai locali della ASST senza una preventiva 

autorizzazione da parte del dirigente o del preposto dei locali stessi. Alcuni siti della ASST non sono sempre 

presidiati e pertanto l’accesso a essi è consentita previa autorizzazione da parte degli uffici competenti 

della ASST. 

6 – all’interno della ASST vi sono siti ad accesso regolamentato (zone di rispetto, zone ad accesso 

controllato, zone con divieto di accesso). Questi siti sono regolamentati da protocolli specifici formalmente 

presenti nei siti stessi e conosciuti dai dirigenti e dai preposti della ASST. Di seguito si dettagliano i tipi di siti 

cui ci si riferisce: 

a- zone classificate  “A” e “B”  relativamente al rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti 

(principalmente: radiologie, radioterapie,  medicine nucleari e sale operatorie); 
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b- zone ad accesso controllato per la presenza di farmaci chemioterapici (farmacie, oncologie, 

medicine oncologiche, ambulatori, day-hospital); 

c- zona di accesso controllato per la presenza di radiazione laser visibile e non visibile (sale operatorie, 

ambulatori di oculistica, recupero e rieducazione funzionale). 

d- zona di accesso controllato per la contemporanea presenza di sostanze chimiche tossiche utilizzate 

per la diagnosi in vitro (formaldeide, toluene, xilene, alcooli, reagenti) e per il rischio biologico 

(laboratori di analisi, anatomie patologiche, centri trasfusionali). 

e- zone di accesso controllato per la presenza di gas anestetici (tipicamente i locali di “gruppo 2” 

classificati tali ai sensi della norma CEI 64-8/sezione 710).  

f- zone di accesso controllato per la manipolazione deliberata di agenti biologici dei gruppi  superiori 

al 2 ai sensi dell’allegato XLVI del Decreto Legislativo n. 81/2008 (principalmente laboratori, 

anatomie patologiche, broncopneumologia, malattie infettive). 

g- siti confinati per la presenza di numero di fibre di amianto friabile per litro/aria superiore al limite di 

accessibilità previsto dalla normativa (TLV pari a 10 ff/l); 

h- zone ad accesso limitato per elevati campi magnetici ed elettromagnetici (RMN) 

i- aree tecnologiche a rischi specifico (es. gas medicinali) 

7 – Le strutture sanitarie sono classificate a rischio alto per emergenze di tipo incendio. Il personale esterno 

è tenuto ad adottare tutte le misure di prevenzione delle emergenze e pertanto la gestione e le esecuzione 

delle attività oggetto di “lavori/servizi/forniture” deve essere reso tenendo conto di questo obiettivo 

generale. In caso di insorgenza di una emergenza, il personale esterno ha il compito di porsi in salvo 

seguendo la cartellonistica di sicurezza e le indicazioni che verranno date dall’eventuale personale della 

ASST presente in loco; in caso di assenza di detto personale (per esempio in spazi comuni o confinati), il 

personale esterno ha il compito di avvisaresubitamente la Unità Operativa presidiata della ASST più 

adiacente al luogo in emergenza. Il personale esterno dovrà intervenire, ai fini del contenimento 

dell’emergenza all’interno dei siti preventivamente consegnati dalla ASST (cantieri, locali adibiti ad uso 

esclusivo dall’Appaltatore). Un eventuale intervento di contenimento dell’emergenza di tipo incendio in 

altri spazi di uso comune (spazi comuni) potrà essere effettuato dal personale esterno solamente se 

formato ed abilitato con corsi di formazione specifici. Anche in questo caso, compito principale del 

personale esterno è comunque quello di avvisare subitamente la Unità Operativa presidiata della ASST più 

adiacente al luogo in emergenza. 

Si allegano i diagrammi di flusso di gestione delle emergenze nei Presidi Ospedalieri 

8 – I percorsi di viabilità tramite automezzi del personale esterno devono rispettare le regole stradali 

vigenti e la segnaletica presente nei Presidi Ospedalieri. Nei Padiglioni i percorsi del personale esterno 

devono rispettare l’insieme delle misure di sicurezza generali indicati nei presenti documenti e le eventuali 
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ulteriori disposizioni indicate dagli Uffici competenti della ASST cui il personale esterno deve sempre 

riferirsi. 

9 – E’ fatto divieto per il personale esterno di utilizzo di qualsiasi impianto, locale, dispositivo, materiale, 

sostanza e preparato dell’Azienda Ospedaliera eccetto per specifici casi formalmente concordati. 

10 – Le sostanze pericolose di cui al Titolo del D. Lgs. 81/08 s.m.i. e i farmaci pericolosi (radiofarmaci, gas 

anestetici, farmaci chemioterapici) devono essere gestiti a norma di legge (inclusa la normativa inerente 

alla radioprotezione di lavoratori e popolazione (D. Lgs. 230/95 s.m.i.) nonché la radioesposizione dei 

pazienti (D. lgs. 187/00). Il personale esterno delle ditte in appalto deve limitarsi a consegnare i colli dei 

prodotti attesi in conformità ai percorsi indicati dal Dirigente Responsabile della Unità Operativa di 

destinazione degli stessi e all’operatore della ASST addetto alla ricezione in sicurezza dei prodotti oggetto 

di fornitura. Qualsiasi collo difettoso – o presunto tale ‐ non deve essere né scaricato né consegnato 

all’interno dell’Azienda Ospedaliera. Le operazioni di installazione, collaudo e formazione devono avvenire 

in sicurezza nel rispetto della normativa applicabile. 

11 – l’utilizzo di dispositivi laser può avvenire unicamente all’interno delle ZLC. 

L’ASST dispone le seguenti prescrizioni generali che l’Appaltatore deve attivare diligentemente: 
1. progettare, pianificare ed eseguire i lavori affidati nei termini previsti e nel rispetto delle 

prescrizioni di sicurezza del presente DUVRI e del Piano di sicurezza della ditta; 
2. verificare, ove il caso correggere e comunque garantire che i POS delle Imprese coinvolti nei 

lavori siano rispettosi e mai in contrasto con il presente DUVRI; 
3. garantire che gli impianti in uso nei presidi ospedalieri oggetto di modifica e/o riqualificazione in 

seno ai lavori affidati vengano gestiti in sicurezza senza interruzioni di servizio dovuta imperizia, 
incuria, negligenza e comunque non preventivamente concordate con la Dirigenza Ospedaliera; 

4. garantire che, in particolare gli impianti critici quali rete gas medicali, impianti elettrici e speciali 
(es. idrico antincendio), siano oggetto di particolare attenzione e sinergica cooperazione con la 
Dirigenza Ospedaliera al fine di eliminare rischi di disservizio nonché rischi dovuti a bassi livelli di 
sicurezza nelle fasi di intervento; 

5. garantire la disponibilità di accesso in sicurezza a Imprese delegate dall’ASST – Valle Olona per la 
conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle centrali/subcentrali e della rete 
impiantistica presente; 

6. garantire che, nello svolgimento dei lavori, le attività sanitarie e i servizi trasversali a essi 
correlati, inclusi gli impianti e i dispositivi di sicurezza non subiscano interruzioni se non 
preventivamente concordate e compensate; 

7. con riferimento alla descrizione dei lavori, svolgere i lavori in una fascia oraria inclusa nella fascia 
oraria 9 – 16 (con sospensione nella fascia oraria 12‐13) dei giorni feriali(fatte salve specifiche 
deroghe autorizzate dalla Direzione Ospedaliera) e inoltre, specificatamente per i lavori 
comportanti emissione acustica, prevedere: 
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‐ la loro temporanea sospensione qualora il Committente segnali disagio eccessivo; 
8. rispettare in ogni caso l’indicazione di sospensione temporanea dei lavori di demolizione per 

sopravvenienti esigenze sanitarie del Presidio ospedaliero; 
9. prevedere e rispettare la separazione dei percorsi degli accessi e dei percorsi dal e al cantiere 

(incluse le aree ad esso aggregate per le attività di logistica, deposito, raccolta temporanea dei 
materiali di risulta) rispetto ai percorsi del personale dell’ASST‐ Valle Olona e dei pazienti negli 
spazi comuni all’aperto; 

10. garantire che tutti i materiali, presidi, attrezzature, confinamenti vengano forniti, approntati, 
utilizzati nel rispetto della normativa di sicurezza sia per quanto concerne gli aspetti materiali 
(esempio: rischi meccanici, rischi fisici fra cui rumore e vibrazioni) sia per quanto concerne i rischi 
immateriali (esempio: organizzativi); 

11. provvedere affinché, dall’area oggetto di lavori, non siano possibili proiezioni, cadute, esalazioni 
di agenti fisici, chimici, biologici (esempio: polveri, polveri contaminate, vibrazioni e rumore in 
eccesso sia a quanto consentito per legge in materia occupazionale sia a quanto necessario e 
comunque opportuno all’interno di ospedali), adottando misure di prevenzione e protezione 
specifiche quali impianti portatili di aspirazione e filtrazione dell’aria dei locali oggetto di 
demolizione nonché intercapedini fonoassorbenti e ammortizzatori di vibrazioni; 

12. cooperare alla gestione delle emergenze (VEDI ALLEGATI). 
 
Riferimento principe rimane il D. Lgs. 81/08 s.mi. 

 

Si precisa inoltre che le informazioni fornite saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti del personale interessato, ai sensi del D.Lgs n. 

196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 

 

In particolare, ai base a quanto stabilito sensi dell'art. 13 del D Lgs .n. 196/2003 i dati forniti saranno 

trattati perfinalità di gestione amministrativa dell'iniziativa; il conferimento dei dati è obbligatorio e il 

trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e informatizzate. 

 

In ogni momento il personale interessato potrà esercitare i diritti nei confronti del titolare del 

trattamento ai sensidell'art. 7 del Codice della Privacy: cancellazione, aggiornamento, rettificazione 

ovvero integrazione dei dati, ecc. 

 

Titolare del trattamento è la Struttura Sanitaria. 
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L’appaltatore/lavoratore autonomo è responsabile, nei confronti sia dell’Amministrazione della 
Struttura Sanitaria chedi terzi, del trasferimento degli obblighi e delle informazioni del presente 
articolo agli eventuali subappaltatori olavoratori autonomi da lui incaricati all’interno della Struttura 
Sanitaria. 
 

 

BUSTO ARSIZIO, lì 09/07/2019 
 
 

Per la ASST Valle Olona 

 
 
Responsabile Unico del Procedimento   ____________________________________ 
 

 
 
 
 
 
Responsabile “SPPR”      ____________________________________ 
 

 

 

 

Per la Ditta 

 
 
Rappresentate Legale      ____________________________________ 
(se delegato allegare delega con CI) 
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE  
ASST della Valle Olona 

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1 
Tel. 0331 699.111  – Codice Fiscale – Partita IVA: 03510190121 

 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLATO TECNICO  
 
PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA REGIONALE “SI NTEL” PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSIS TENZA ORACLE E-
BUSINESS SUITE OCCORRENTE ALL’AZIENDA SOCIO SANITAR IA TERRITORIALE VALLE 
OLONA PER UN PERIODO DI 36 MESI 
 
 
 
 
GARA N. 
 
 CODICE CIG  N.  
 



  Pagina 2  

 
 
ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO 
Il presente appalto ha per oggetto l'assegnazione, ai sensi dell'art.60 D.Lgs.50/2016  da 
aggiudicare a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art.95 co. 3 del citato D.Lgs.50/2016, mediante 
piattaforma telematica Sintel, dei servizi di manutenzione ordinaria ed evolutiva ed i servizi di 
assistenza e supporto all'utenza relativi al software gestionale Amministrativo-contabile basato sul 
sistema Oracle E-Businness Suite R12,  in uso presso l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Valle 
Olona. 
Resta in carico all’ASST Valle Olona la contrattualizzazione diretta del servizio di support verso il 
produttore Oracle. 
 

Moduli software oggetto del servizio 
I moduli oggetto del servizio sono:  
 

Modulo – Sigla Descrizione Funzionalità Sintetica 

ORACLE EBS: General Ledger - GL Contabilità Generale  

ORACLE EBS: Account Payables - AP Contabilità Fornitori 

ORACLE EBS: Account Receivables - AR Contabilità Clienti 

ORACLE EBS: Fixed Assets - FA Gestione Cespiti 

ORACLE EBS: Purchasing - PO Gestione Ordini e Approvvigionamenti 

ORACLE EBS: Inventory – INV Gestione Magazzini 

 

Moduli software aggiuntivi oggetto del servizio 
I seguenti moduli software presenti presso l'ASST sono personalizzazioni realizzate dalla ditta 
Santer Reply Sp.A. e CS2 Solutions. È onere dell’aggiudicatario garantire tutti i servizi oggetto del 
presente capitolato anche per detti moduli software, ovvero offrire analoghe funzionalità mediante 
la fornitura di propri moduli software di personalizzazioni. Nel caso vengano forniti dei propri 
moduli software per garantire le funzionalità aggiuntive, il fornitore dovrà assicurare, senza alcun 
onere aggiuntivo, la disponibilità delle licenze, ovvero di tutti i codici sorgente per tutti i moduli di 
personalizzazione, tutte le attività di installazione e di migrazione dei dati dai moduli software 
esistenti (e di seguito elencati), tutte le attività di formazione del personale utilizzatore dei moduli 
software, la realizzazione di form e report analoghi a quelli presenti in azienda; tutte le attività 
devono essere garantire entro 60gg naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto.  
Il concorrente dovrà presentare un piano di avvio per la presa in carico dei moduli software 
esistenti, documentando, qualora intenda proporre la sostituzione anche parziale di tali moduli, la 
fattibilità e tutte le modalità di attuazione in maniera dettagliata. 
 

Modulo Descrizione Funzionalità Sintetica 

Modulo SIOPE PLUS Gestione mandati pagamento verso Banca d’Italia 

Modulo RR2 Richieste approvvigionamenti da reparto, inventario di reparto, 
conto deposito, Gestione Sottoscorta e RDA 

Modulo APEX Gare Gestione delle Gare (Inserimento Gare e relativi Lotti) e procedure 
di caricamento gare e contratti da CSV 

Modulo Osservatorio 
Acquisti 

Gestione delle rendicontazioni regionali con invio automatizzato dei 
dati relativi a gare, contratti ed ordini acquisto con Monitor Controllo 
Obiettivo Regionale 
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Modulo NECA Gestione degli ODF (ordini di fornitura) e RDC (richieste di 
consegna) relativi a Convenzioni ARCA 

Modulo Dispositivi Medici Gestione delle rendicontazioni regionali con estrazione del flusso 
dei dispositivi 

Modulo Acquisto Farmaci Gestione delle rendicontazioni regionali con estrazione del flusso 
Acquisto Farmaci 

Modulo fatturazione 
elettronica attiva Gestione della fatturazione elettronica attiva 

Modulo fatturazione 
elettronica passiva  

Gestione della fatturazione elettronica passiva e completa 
integrazione Hub Regionale (web services) 

Modulo split payment Gestione dello split payment 

Modulo gestione DURC Gestione ordini e pagamento e controllo di validità del DURC 

Modulo CIG-CUP Gestione CIG CUP nei flussi finanziari ed economici 

Modulo Spesometro Gestione flusso Spesometro 

Modulo 730 Gestione flusso 730 

Modulo Ordini Elettronici Invio automatico degli ordini al Nodo Ordini Regionale (NRO) e al 
Nodo Smistamento Ordini (NSO) 

Viste per DataWare House 
Oslo 

Viste Movimenti contabili e Saldi, Consumi, Cespiti con 
ammortamenti 

Integrazione con Sistema 
Gestione Paghe 

Integrazione con Applicativo Gestione del Personale di Sigma per 
la procedura degli stipendi 

Report Vari Reporting operativo, economico e patrimoniale  
 
ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO E REVISIONE PREZZI. 
L’appalto avrà durata triennale con decorrenza da gennaio 2020, con possibilità di eventuale 
rinnovo per ulteriori anni uno. 
È tuttavia facoltà dell’ASST di protrarre la durata del contratto, alle medesime condizioni, per un 
periodo di 180 giorni dalla naturale scadenza contrattuale, nelle more del nuovo affidamento. 
I prezzi netti offerti in sede di gara sono fissi e invariati per tutta la durata dell’appalto e sono 
comprensivi di tutti gli oneri conseguenti alle prestazioni oggetto della presente gara, fatta salva la 
revisione dei prezzi ai sensi dell’art.106 del D.L.vo n. 50/2016. 
 
Art. 3 – CONTESTO AZIENDALE 
Con L.R. 11 agosto 2015 n. 23 e la successiva L.R. 22 dicembre 2015 n. 41, è stata approvata la 
riforma sanitaria che dà avvio al percorso di evoluzione del Servizio Sociosanitario Lombardo 
(SSL), fondando le  basi per l’adeguamento del sistema alle nuove complessità quali 
l’allungamento dell’aspettativa di vita e il conseguente aumento delle cronicità. 
Con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 è stata costituita a partire dal 
1° gennaio 2016 l’Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona, con sede legale 
in Busto Arsizio, Via Arnaldo Da Brescia, 1 – 21052 Busto Arsizio. La nuova ASST della Valle 
Olona è stata costituita mediante fusione per incorporazione dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale 
di Circolo di Busto Arsizio” (con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate) e dell’Azienda 
Ospedaliera “Ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate” e contestualmente conferimento da 
scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell’ASL della Provincia di Varese. 
Con la legge regionale n. 15 del 28 novembre 2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 
2018, è stato poi disposto, a modifica dell’allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l’afferimento 
dell’Ospedale di Angera all’ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019; 
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L’Azienda pertanto opera sul territorio dei distretti di Gallarate, Somma Lombardo, Busto, 
Castellanza e Saronno . Afferiscono all’Azienda i Presidi Ospedalieri di Busto Arsizio, Saronno, 
Gallarate, Somma Lombardo. Le strutture dedicate interamente all’attività territoriale sono 
costituite dai Sert di Busto Arsizio, Saronno e Gallarate e dai consultori familiari presenti a Busto 
Arsizio, Cassano Magnago, Fagnano Olona, Gallarate, Lonate Pozzolo, Saronno e Somma 
Lombardo e le sedi risultano essere: 
 

Area Territoriale  Sedi 

Busto Arsizio 
Busto Arsizio 

Busto Arsizio - Piazzale Plebiscito,1 
Busto Arsizio - Viale Stelvio, 3 

Castellanza 
Castellanza - Via Roma, 44 
Fagnano Olona - Piazza Gramsci,1 

Gallarate 
Gallarate 

Gallarate - Corso Leonardo da Vinci, 1 
Cassano Magnago - Via Buttafava, 15 
Gallarate – Via Volta, 19 (consultorio familiare) 

Somma Lombardo 
Somma Lombardo - Via Cavour, 2 (ang. Via Fuser) 
Lonate Pozzolo - Via Cavour, 21 

Saronno Saronno 

Saronno - Via Manzoni, 23 
Saronno – Via Benetti, 2 
Caronno Pertusella - Via Adua, 69 
Saronno – Via Tommaseo, 14 (consultorio familiare) 

 
Il patrimonio immobiliare assegnato alla ASST della Valle Olona risulta ad oggi determinato con 
Decreto Welfare n. 5209 del 7.6.2016 “Attuazione della L.R. 23/2015: ASST della Valle Olona – 
Assegnazione del patrimonio immobiliare” e con Decreto Welfare n. 6934 del 17.05.2019 
“Attuazione della L.R. 23/2015: rettifica del decreto n. 10805 del 27.10,2016 di assegnazione del 
patrimonio immobiliare dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona. 
 
Si rappresentano qui di seguito alcuni dati dimensionali dell’Azienda: 
 

 POSTI  LETTO  MEDI  UTILIZZATI 

P.O. ORD DH CULLE 

BUSTO 376,57 16,00 36,00 

SARONNO 250,57 14,00 15,00 

GALLARATE 309,64 25,00 25,00 

SOMMA 79,39 6,00 0,00 

TOTALE 1.016,17 61,00 76,00 

 
 

Documenti Amministrativo-contabili 

Ordini 105.454 

Fatture Passive 48.903 
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Fatture Attive 8.728 

Mandati 27.000 

Cespiti 96.221 

 
 

Art. 4 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

Manutenzione ordinaria 
Si intende l'insieme delle azioni manutentive che hanno lo scopo di riportare il sistema (o un suo 
componente) da uno stato di avaria, allo stato di buon funzionamento precedente l'insorgere del 
problema.  
Sono da intendersi ricomprese nella manutenzione le seguenti sotto attività: 
 

• Manutenzione correttiva 

Prevede un intervento di riparazione o di revisione a fronte del verificarsi di un'avaria o 
anomalia del sistema. Sono inoltre da considerarsi quale manutenzione correttiva tutte le 
azioni atte a prevenire l'insorgere di malfunzionamenti o anomalie del sistema. 
La ditta si farà inoltre tramite verso il produttore del software per la gestione/risoluzione di 
eventuali anomalie che si dovessero riscontrare nell’utilizzo di funzionalità standard del 
prodotto. 
 

• Manutenzione per adeguamenti normativi 

Si intende l'insieme delle azioni volte ad adeguare il sistema alla esigenze normative 
nazionali e regionali. Ai fini del presente capitolato, sono da ritenersi incluse nel servizio di 
manutenzione di base e, pertanto, già ricompresi nel canone di manutenzione, tutte le 
evoluzioni del sistema necessarie per rispondere a specifiche esigenze normative nazionali 
e regionali o esigenze derivanti da linee di indirizzo regionale. 

Le attività di adeguamento normativo dovranno avvenire su proposta preventiva del 
fornitore, e garantire il rispetto delle decorrenze previste dalla normativa, assicurando 
soluzioni improntate a gestire la problematica in modo integrale ed efficace. 

 

• Help-Desk  

Prevede un servizio attivo nei giorni feriali dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:30 per: 

- le richieste di assistenza degli utenti sull’utilizzo del sistema e in particolare dei 
moduli software aggiuntivi; 

- le segnalazioni di malfunzionamento che attiveranno i servizi di manutenzione; 

- le richieste di manutenzione evolutiva (servizio di sviluppo a giornate); 

- le richieste di supporto on-site.  
 

Manutenzione evolutiva e supporto on-site 
Il servizio, attivato dall’Help-Desk, dovrà prendere in carico le evoluzioni o migliorie richieste 
dall'ASST attraverso i servizi di manutenzione evolutiva e assistenza on-site. 
Per l'espletamento di dette attività si richiede la fornitura di massimo n. 100 giornate/anno 
(ciascuna da 8 ore ed eventualmente frazionabili per le attività erogate presso la sede del fornitore 
o dell’ASST), da erogarsi su chiamata secondo le modalità sotto indicate. 
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• Manutenzione evolutiva 

Si intende l'erogazione di attività di sviluppo software atte ad introdurre evoluzioni, migliorie 
e personalizzazioni del software, in relazione all'analisi di specifiche richieste dell'utenza, 
finalizzate a migliorare il valore o le prestazioni del sistema o di una parte di esso. Tale 
azione manutentiva non è quindi subordinata a malfunzionamenti ma deriva da esigenze di 
miglioramento espresse dall'utilizzatore o dal manutentore anche attraverso incontri di 
revisione periodici.  

L'erogazione di dette attività avviene con modalità programmata su chiamata dell'utente e 
previa approvazione dei Sistemi Informativi Aziendali. Il fornitore deve garantire la 
disponibilità di intervento con un preavviso non superiore a una settimana. Per quanto 
attiene le attività di sviluppo software e personalizzazioni il fornitore deve rilasciare una 
previsione  delle ore/giornate necessarie ad effettuare le attività e delle tempistiche di 
rilascio entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta; dette attività 
dovranno essere espletate a decorrere dall'approvazione della Previsione da parte dei 
Sistemi Informativi Aziendali entro i tempi previsti. 

 

Servizi di supporto on-site 

Si intende l'erogazione di attività di supporto all'utenza tramite la presenza di un tecnico 
presso le strutture dell'ASST. Sono da ritenersi incluse nella presente tipologia di attività la 
formazione dell'utenza, il supporto all'utenza per un corretto utilizzo della procedura 
informatica, l'esecuzione di alcune funzionalità richieste dall'utenza quali la produzione di 
specifici report o estrazioni di dati, la profilazione degli utenti e la gestione delle credenziali 
di accesso (in ottemperanza alle modalità ed alle politiche di sicurezza definite dai Sistemi 
Informativi Aziendali). 

Devono essere previste n. 80 giornate di supporto on/site/anno (ciascuna da 8 ore). 
  

Figure Professionali 
Gli interventi di assistenza e manutenzione dovranno essere svolti dalle seguenti figure 
professionali: 
 

• Capo Progetto 

responsabile del coordinamento tecnico degli interventi,  controlla l’avanzamento delle 
attività e gestisce le priorità ed è  il punto di contatto con l’Azienda.  

 

• Specialista funzionale 

con profonda conoscenza di uno o più moduli OEBS. Ha ruolo di responsabile della 
manutenzione ed implementazione dei moduli di propria competenza e conoscenza dei 
processi aziendali ad essi associati; 

 

• Specialista tecnico 

con capacità di gestione autonoma di tools e ambienti di sviluppo e conoscenza dei 
processi di business; 

 

• Amministratore Data-Base & Sistemi 

con capacità di gestione di istanze complesse di sistemi e data-base, con specifica 
esperienza nel contesto OEBS. 
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Le competenze dovranno essere comprovate da esperienza maturata nella partecipazione ad un 
significativo numero di progetti di implementazione delle OESB presso altre Aziende Sanitarie. 
 
Tali caratteristiche/requisiti, da attestare in sede di presentazione dell’offerta tecnica, devono 
essere opportunamente comprovati prima della firma dell’accordo contrattuale fra 
l’Amministrazione e l’Aggiudicatario, e garantiti per tutta la durata contrattuale. 
 
 
 
Art. 5– LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI 
Per quanto concerne la Manutenzione Ordinaria sono previsti i seguenti tempi di risposta: 
 

Priorità Presa in carico Risoluzione 
ALTA entro 2h lavorative entro 8h lavorative 
MEDIA entro 8h lavorative entro 2 gg lavorativi 
BASSA entro 8h lavorative entro 5 gg lavorativi 

 
In caso di ritardo nei tempi di risoluzione delle richieste a priorità alta sarà applicata una penale 
pari ad € 100,00.= per ogni ora di ritardo. In caso di ritardo nei tempi di risoluzione delle richieste a 
priorità media e bassa sarà applicata una penale pari ad € 200,00.= per ogni giorno di ritardo. 
 
Per quanto concerne la Manutenzione Evolutiva e gli adeguamenti normativi deve essere garantita 
la presa in carico delle richieste entro 3 giorni lavorativi; in ogni caso è onere del fornitore garantire 
la messa in esercizio degli adeguamenti normativi entro le tempistiche di attuazione delle 
normative stesse. La messa in esercizio delle modifiche evolutive avverrà nel rispetto del piano 
concertato tra stazione appaltante e fornitore. 
 
In caso di ritardo nei tempi di attuazione delle modifiche evolutive e adeguamenti normativi sarà 
applicata una penale pari ad 200,00.=  per ogni giorno di ritardo, fatta salva l'eventuale rivalsa da 
parte della stazione appaltante per l'eventuale maggior danno derivante dagli eventuali ritardi. 
 
Ai fini della valutazione della priorità delle richieste si deve osservare quanto di seguito riportato: 
 

Priorità Descrizione 
ALTA Guasto o anomalia che determina l'indisponibilità di uno o più servizi 

applicativi per una pluralità di utenti 
MEDIA Guasto o anomalia che determina un degrado delle prestazioni del sistema, 

consentendo, pur con una lieve difficoltà per gli utenti, l'erogazione dei servizi 
applicativi 

BASSA guasto o anomalia che determina occasionalmente un degrado delle 
prestazioni e con impatto su un numero ristretto di utenti; le condizioni sono 
tali da non arrecare un apprezzabile disagio all'utenza. 

 
Il servizio deve essere assicurato tutti i giorni f eriali dalle 8:30 alle 17:30. 
 

Art. 6 – REFERENTE DELL’AGGIUDICATARIO  
Il soggetto aggiudicatario deve designare una persona con funzioni di “Referente” il cui nominativo 
dovrà essere comunicato all’ASST prima dell’avvio del servizio. 
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Art. 7 – COPERTURA ASSICURATIVA  
L’aggiudicatario si impegna a stipulare una polizza assicurativa che garantisca idonea copertura 
per la responsabilità civile per danni a terzi in conseguenza dell’attività prestata o per causa di 
difetti o imperfezioni del materiale fornito che comporti danni alle persone sottoposte all’utilizzo 
dello stesso. Copia di detta polizza deve essere consegnata all’ASST prima dell’avvio del servizio. 
 

Art. 8 – INFORMAZIONI AI SENSI DELL’ART.26 DEL D.LG S. 81/2008 S.M.I. 
COORDINAMENTO E COOPERAZIONE PER LA TUTELA DELLA SA LUTE E SICUREZZA 

 
La ASST Valle Olona promuove la cooperazione e il coordinamento alla sicurezza ed esegue 
verifiche di competenza sull’operatore economico aggiudicatario ed eventuali subappaltatori 
sull’idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell’art. 26 comma 1 lettera a) del T.U. D.Lgs. 81/2008.  
 
L’Azienda fornisce le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad 
operare i lavoratori dell’operatore economico aggiudicatario e sulle misure di prevenzione e di 
emergenza adottate in relazione alla propria attività per il tramite del DUVRI allegato alla presente 
disciplina. 
 
I Responsabili dell’operatore economico, eventuali subappaltatori ed eventuali lavoratori autonomi 
devono cooperare e collaborare col datore di lavoro dell’ASST Valle Olona e i correlati ruoli della 
sicurezza al fine dell’assolvimento e della garanzia di soddisfacimento degli obblighi di cui alla 
seguente tabella riepilogativa dell’art. 26 del D. Lgs. 81/08 s.m.i. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riepilogo obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione   
(D.Lgs. n. 81/2008, Titolo I, art. 26)  

Soggetto obbligato Obblighi di tutela della sicurezza 
Datore di lavoro 
committente  
 
 

Verifica l’idoneità tecnico professionale delle imprese  
appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai 
servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante 
contratto d’opera o di somministrazione (certificato di 
iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, 
autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori 
autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico 
professionale di cui al DPR 445/00, art 47). 
Fornisce ai suddetti soggetti dettagliate informazioni sui 
rischi specifici esistenti  nell’ambiente in cui sono destinati 
ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza 
adottate in relazione alla propria attività. 

Datori di Lavoro 
committente, appaltatore, 
subappaltatore 
 

Cooperano all’attuazione delle misure di prevenzion e e 
protezione  dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa 
oggetto dell’appalto; 
Coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai 
rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi 
reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle 
interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte 
nell’esecuzione dell’opera complessiva. 

Datore di lavoro 
committente  
 

Promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando 
un unico documento di valutazione dei rischi che indichi 
le misure adottate per eliminare o, ove ciò non é 
possibile, ridurre al minimo i rischi da interferen ze [cd. 
DUVRI]. Tale documento é allegato al contratto di appalto o di 
opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, 
servizi e forniture.  
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Documento Unico di Valutazione dei rischi interferenziali 
L’Azienda promuove la cooperazione ed il coordinamento con l’elaborazione del Documento Unico 
di Valutazione dei Rischi interferenziale (rif. all. D.U.V.R.I.), riportante le misure adottate per 
eliminare o, dove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze a completamento di 
quanto riportato e indicato negli altri documenti di gara.  
Prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto  è convocato il primo tavolo di coordinamento e 
cooperazione per valutare nel dettaglio gli aspetti della sicurezza sul lavoro oggetto dell’appalto, 
contenuti nel D.U.V.R.I. che verrà di qui completato e sottoscritto fra le parti contrattuali e per 
valutare gli aspetti della formazione/informazione ai lavoratori dell’impresa. 
Entro la sottoscrizione del DUVRI, allo stesso dovranno essere allegati: 
-   il piano di commessa allo stato corrente di sviluppo dello stesso (qualora espressamente 
richiesto dalla stazione appaltante); 
- il Documento di valutazione rischi (DVR) dell’appaltatore e di eventuali subappaltatori, completo 
dei nominativi e delle firme previste dal D.L. 81/2008 (Datore Lavoro, RSPP, Medico Competente, 
RLS); 
- il nulla osta agli eventuali subappalti emesso da parte del RUP.  
 
Valutazione dell’idoneità tecnico professionale riguardo agli aspetti del servizio.  
Con riferimento all’art. 26, lettera c.1, del D. Lgs. 81/2008 in merito alla verifica dei requisiti di 
idoneità tecnico professionale, in relazione alla normativa della sicurezza, l’Azienda Ospedaliera 
provvederà ad accertare nel particolare:  
� il possesso delle attrezzature e mezzi idonei all’esecuzione del servizio;  
� organigramma aziendale;  
� la documentazione relativa alla statistica degli infortuni avvenuta nell’impresa negli ultimi tre 

anni;  
� la documentazione riportante la programmazione degli interventi, a seguito della valutazione 

dei rischi, previsti per il miglioramento della salute e della sicurezza.  
Ogni Concorrente deve compilare e sottoscrivere l’allegato modulo in materia di autocertificazione 
dei requisiti tecnico-professionali dell’impresa (rif. Allegato D). 
Gli oneri per la sicurezza dai rischi interferenziali sono stimati in complessivi Euro ZERO come 
declinato nel DUVRI. 
 
Art. 9 - CONVENZIONI 
Qualora durante il periodo di vigenza contrattuale il sistema per l’acquisto  di beni e servizi delle 
pubbliche amministrazioni realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 
26 della legge 488/99 (CONSIP) o dalla Centrale Regionale Acquisti, comprendesse anche 
forniture/servizi di cui alla presente gara, a condizioni più vantaggiose, l’ASST potrà avviare con la 
ditta aggiudicataria una rivalutazione delle condizioni di aggiudicazione al fine di allinearle con 
quelle più vantaggiose. In mancanza di tale riallineamento l’ASST potrà valutare un diverso 
approvvigionamento nel limite del quinto d’obbligo. 
 
Analogamente nel caso di Osservatori prezzi che evidenzino condizioni di acquisto maggiormente 
vantaggiose. 
 
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Stefania Russo 
Dirigente Responsabile S.C. Gestione Acquisti 
 
 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Dott.  Marco Passaretta  
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