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Art. 1 – GENERALITÀ’ 
Per l’espletamento della presente procedura l’Azienda si avvale del Sistema Informatico della 
Regione Lombardia (SinTel), accessibile all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it . 
La presente procedura di gara sarà svolta seguendo le indicazioni dell’attuale normativa vigente in 
materia. 
Per poter partecipare alla presente procedura, i fornitori dovranno provvedere a registrarsi alla 
suddetta piattaforma seguendo le indicazione dettate dalla stessa. 
Per informazioni tecniche sull’utilizzo della piattaforma fare riferimento al numero verde 800 116 
738.  
Specifiche e dettagliate indicazioni relative al funzionamento del Sistema SINTEL sono contenute 
nel Manuale operativo dell’utente fornitore, messo a disposizione dei fornitori sul portale del Sistema 
di che trattasi. 
In particolare, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema sono indicate nel documento 
“Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”   
Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad 
eseguire preventivamente la registrazione alla piattaforma SinTel e qualificarsi per la categoria 
merceologica corrispondente CPV 33190000-8 DISPOSITIVI E PRODOTTI MEDICI VARI e per 
l’Ente l’ASST VALLE OLONA. La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al 
concorrente che la richiede l’obbligo di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno. 
 
Le imprese che partecipano alla gara dovranno sottoporre la propria offerta entro e non oltre il 
termine perentorio delle ore 12.00 del 13.03.2019  
 
L’Azienda avrà la facoltà di sospendere o rinviare la procedura di gara qualora, nel corso della 
negoziazione, si verificassero anomalie nel funzionamento dell’applicativo o della rete che rendano 
impossibile ai partecipanti l’accesso a SinTel, o che impediscano di formulare l’offerta. 
   
Tutte le richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio  delle 
ore 12.00 del 06.03.2019  esclusivamente attraverso la funzionalità della procedura “Comunicazioni 
della procedura”. 

 
Art. 2 – OGGETTO, IMPORTO DELLA FORNITURA E CIG 

Oggetto della procedura è la fornitura in service di n.3 Processatori Automatici di Tessuti 
comprensivi del relativo materiale di consumo occorrente alla Struttura Complessa Aziendale di 
Anatomia Patologica per i Presidi Ospedalieri di Busto Arsizio e Gallarate della ASST Valle Olona, 
per un periodo di 12 mesi.  La fornitura in oggetto potrà eventualmente essere prolungata per 
ulteriori 12 mesi alle medesime condizioni di fornitura. 
Trattasi di procedura negoziata, condotta in forma telematica ai sensi dell’art. 36 e dell’art. 58 del D. 
Lgs n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, previa verifica della corrispondenza 
di quanto offerto alle caratteristiche tecniche indicative richieste. 
Le caratteristiche tecniche, i servizi richiesti nonché le modalità di svolgimento della fornitura sono 
elencate nel Capitolato Tecnico allegato. 
 
L’importo complessivo della fornitura annuale stimato, base d’asta non superabile, è di Euro  
70.000,00 oltre IVA . 
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Costituisce oggetto del contratto l’opzione di prol ungamento per ulteriori 12 mensilità della 
fornitura in essere, comprensiva del relativo mater iale di consumo ., per un importo 
complessivo di ulteriori presunti € 70.000,00 oltre IVA. 
 
Il Codice Identificativo di Gara (CIG) è:  CIG n. 7803974B10 
 
 
Art. 3 -  TERMINI E MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLA C ONTRIBUZIONE 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. 1377 del 21.12.2016 dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005, n. 266, per l’anno 
2017”, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte prevista dalla presente lettera di 
invito. 
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. 7803974B10 - CON TRIBUTO PARI AD  
€ 20,00=. 
 
 
Art. 4 - DURATA DELLA FORNITURA 
Il contratto di appalto avrà durata di 12 mesi dalla data di installazione apparecchiatura nonché 
collaudo con esito positivo. L’Azienda Ospedaliera si riserva la possibilità di prolungare il contratto 
per ulteriori 12 mesi, nonchè di procedere alla proroga tecnica del contratto successivamente alla 
scadenza in conformità alla normativa vigente per ulteriori 6 mesi. 
Il contratto potrà essere risolto anticipatamente, senza che la ditta possa avanzare pretese e/o 
risarcimento danni, nel caso in cui venga attivata convezione ARCA e/o CONSIP. 
 
 

Art. 5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E PRE SENTAZIONE DELL’OFFERTA  
Per partecipare alla gara, i concorrenti dovranno sottoporre l’offerta: 

• redatta in lingua italiana 
• in forma telematica seguendo le modalità descritte sulla piattaforma. 
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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. 
 
 
Documentazione amministrativa  
I Concorrenti dovranno allegare, nell’apposito campo “Documentazione amministrativa ” e in 
un’unica cartella formato zip, la documentazione di seguito specificata debitamente compilata e 
digitalmente firmata: 

- 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 alla presente lettera di invito, 
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. 

- 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; 

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

(Allegato 3). 
- Copia scansita e firmata digitalmente dal legale rappresentante, della garanzia 

provvisoria firmata digitalmente dal garante, di importo pari al 2% dell’importo 
posto a base , iva esclusa, del lotto per il quale la ditta presenta offerta. 
Costituisce BASE D’ASTA NON SUPERABILE IL TOTALE LO TTO PER ANNI 
UNO. 

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 Ospedaliera; 
- 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.; 
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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 qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. 
Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumul abile con quella di cui al primo 
periodo, anche nei confronti delle microimprese, pi ccole e medie imprese e dei 
raggruppamenti di operatori economici o consorzi or dinari costituiti esclusivamente 
da microimprese, piccole e medie imprese.  Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, 
l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è 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. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 
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 è 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 qualità 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 è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai 
periodi primo, secondo, terzo e quarto  per gli operatori economici che sviluppano un 
inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'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 è ridotto 
del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori 
economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa  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 
50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la 
certificazione di operatività in qualità 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 dev e 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. 
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 
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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 poliz ze 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 13.03.2019 ore 12.0 0, 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, indi rizzo, tel., fax e l’oggetto  “BUSTA 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – PROCEDURA NEGOZIATA PER LA 
FORNITURA DI N. 3 PROCESSATORI DI TESSUTI OCCORRENTI ALL’ASST DELLA 
VALLE OLONA”.  

Impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, 
FIRMATO DIGITALMENTE DAL GARANTE e dal legale rappresentante del concorrente 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. 
L’impegno dovrà essere sottoscritto, con firma digitale da parte del sogge tto garante  e 
dovrà essere presentata unitamente a copia (scansita) del documento (procur a, ecc.) 
che attesti i poteri del sottoscrittore . 
Nel caso in cui il garante non possa emettere poliz ze 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 origi nale, 
con le firme autografe del garante e del Concorrent e, entro il giorno 13.03.2019 ore 
12.00, presso l’Ufficio Protocollo della ASST della Valle Olona – Via A. da Brescia, 1 – 
21052 Busto Arsizio con scritto all’esterno i dati del mittente, nome azienda, indirizzo, tel., 
fax e l’oggetto: “BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – PROCEDURA 
NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI N. 3 PROCESSATORI DI TESSUTI OCCORRENTI 
ALL’ASST DELLA VALLE OLONA”. 

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. 

 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.  
 Copia scansita e firmata digitalmente 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. 

 
- Dichiarazione d’impegno, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, “piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 
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antimafia”; in caso di RTI/Consorzio dovrà essere prodotta da ogni ditta; 
- Copia della lettera di invito, e Capitolato Speciale d’appalto, con relativi allegati, firmati 

digitalmente, per accettazione da parte del Legale Rappresentante; 
- Copia del Patto d’integrità in materia di contratti pubblici regionali DGR 1299 del 30.1.2014 

timbrato e firmato per accettazione su ogni pagina dal Legale Rappresentante e 
scaricabile dal sito www.asst-valleolona.it; 

- Copia del Piano triennale per la prevenzione della corruzione della ASST Valle Olona 2019-
2021 approvato con delibera n. 101 del 30.01.2019, firmato per accettazione dal legale 
Rappresentante e scaricabile dal sito www.asst-valleolona.it; 

- Ricevuta pagamento del contributo a favore di ANAC. 
 
 

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’ASST 
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. 
 
Documentazione tecnica  
I Concorrenti dovranno allegare, nell’apposito campo “Documentazione tecnica ” e in un’unica 
cartella formato zip, la documentazione di seguito specificata debitamente compilata e digitalmente 
firmata: 

 
- Relazione tecnica in cui sia possibile evincere le caratteristiche tecniche di capitolato; 
- Schede tecniche delle apparecchiature; 
- Schede tecniche dei prodotti; 
- Copia scansionata Certificazioni di conformità alle norme vigenti e marcatura CE del 

dispositivo offerto; 
- Codice CND e numero di repertorio di tutti i prodotti offerti; 
- 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.); 
 

La documentazione tecnica deve essere priva, pena l’esclusione, di qualsiasi indicazione di 
carattere economico riferita all’offerta. 
 
Offerta economica   
Nell’apposito campo “Offerta economica ”, i concorrenti dovranno inserire, il prezzo totale della loro 
offerta esclusa IVA, mentre nel campo “dettaglio prezzi unitari” i concorrenti dovranno allegare il 
modello “Offerta Economica”, disponibile sulla piattaforma e debitamente compilato e firmato 
digitalmente, secondo lo schema di cui all’allegato modello “Offerta Economica”  predisposto 
dall'Azienda Ospedaliera, indicando per il sistema offerto: 

- la marca, il modello/nome commerciale e valore commerciale dell’apparecchiatura; 
- il canone annuo per noleggio per singola apparecchiatura IVA esclusa, 
- il canone annuo per l’assistenza tecnica full risk per singola apparecchiatura IVA esclusa 

e l’importo totale annuo IVA esclusa; 
- il prezzo unitario IVA esclusa per ogni singolo prodotto offerto, la quantità per confezione, 

il costo di ogni singola confezione e il numero delle confezioni necessarie e l’importo totale 
annuo IVA esclusa; 
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- il prezzo complessivo annuo della fornitura (IVA esclusa): [b)+c)+(somma d)]. 
 

Inoltre il concorrente dovrà inserire il Listino ufficiale dei prezzi in vigore e dichiarazione sottoscritta 
della percentuale di sconto praticata sul listino in vigore, valido per tutti i prodotti, accessori e 
consumabili disponibili per il dispositivo offerto. Tale percentuale di sconto verrà applicata per tutta 
la durata della fornitura e sullo stesso Listino, fatte salve ulteriori trattative migliorative. 
 
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. 

 
Le offerte economiche che superino il prezzo a base  di gara saranno automaticamente 
escluse.  
Il prezzo offerto non e’ suscettibile di ulteriore miglioramento ed è quindi da intendersi ultimo 
e definitivo.  
La fornitura richiesta costituisce un’unica fornitura  e pertanto non saranno prese in esame offerte 
parziali. 
 
Il prezzo complessivo offerto dovrà essere esposto in cifre ed in lettere; in caso di discordanza, si 
terrà valido quello più conveniente per l’ASST. 
Qualora l’offerta, inserita in cifre nell’apposito campo durante lo step 2 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 concorre nte dichiara che le quotazioni offerte si 
intendono calcolate dalla stessa ditta in base a ca lcoli di sua convenienza ed a tutto suo 
rischio e sono quindi fisse ed invariabili per tutt a la durata del servizio. 
Il prezzo si intende omnicomprensivo di tutti i costi necessari per la corretta esecuzione del servizio 
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 
 

 
Art. 6 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
La fornitura verrà aggiudicata a “lotto unico”, secondo il criterio del minor prezzo, a favore della Ditta 
che avrà offerto il prezzo complessivo più basso , una volta valutata l’idoneità tecnica e conformità 
alle richieste del Capitolato tecnico allegato.  
Per la Società aggiudicataria l’offerta deve intendersi immediatamente vincolante, mentre per 
l’ASST l’impegno scaturisce a seguito dell’adozione degli atti consequenziali e comunque ad 
avvenuto accertamento dell’inesistenza di cause ostative ai sensi della vigente legislazione 
antimafia. 
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L’ASST si riserva la facoltà di procedere alla verifica dell’anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 97, 
comma 8, D.Lgs 50/2016, con l’avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la 
conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa; 
 
Si precisa che se le migliori offerte ritenute idonee abbiano lo stesso importo complessivo, si 
procederà tramite sorteggio. 
 
E’ comunque fatto salvo, da parte di questa Azienda, ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela 
(annullamento, revoca etc.) che potrà essere attivato, a suo insindacabile giudizio, senza che i 
concorrenti possano avanzare richieste di risarcimento. 
 
L’ASST si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione, nel 
caso in cui non ritenga meritevole e/o conveniente l’offerta risultata aggiudicataria. 
 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta 
congrua rispetto alle condizioni di mercato e soddisfacente per l’Azienda. 
 
Si ricorda che non saranno ammesse offerte: 
 

• Pervenute oltre il termine perentorio indicato; 
• Sottoposte a condizioni, ovvero modificanti la proposta dell’Amministrazione aggiudicatrice; 
• Espresse in modo indeterminato e/o incompleto; 
• Espresse con riferimento ad altre offerte; 
• Prive, anche se parzialmente, dei requisiti minimi di ammissibilità, sia in riferimento al 

capitolato tecnico che al presente disciplinare; 
• Redatte e/o confezionate in modi diversi da quelli prescritti; 
• Presentate da Società che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 

2359 del Codice Civile; 
• I concorrenti per i quali la stazione appaltante accerta che le relative offerte sono imputabili 

ad un unico centro decisionale, sulla base di elementi univoci. 
 
Ciascuna ditta partecipante è responsabile delle dichiarazioni e delle notizie fornite nelle 
autocertificazioni di cui ai modelli allegati, l’Amministrazione si riserva la facoltà dell’accertamento. 
 
Art. 7-  MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 
Allo scadere del termine fissato per la presentazione dell’offerta, la stessa è acquisita 
definitivamente dalla Piattaforma SINTEL e, oltre ad essere non più modificabile o sostituibile, è 
conservata dalla Piattaforma SINTEL medesima in modo segreto, riservato e sicuro. 
 
La stazione appaltante procederà con le operazioni riguardanti lo svolgimento della procedura in 
forma completamente telematica tenuto conto che tutte le operazioni che seguono sono svolte 
assicurando garanzia di massima trasparenza secondo le procedure previste dal Gestore del 
Sistema. 
Delle stesse verrà data comunicazione al fornitore mediante il Sistema. 
 
L’Azienda Ospedaliera si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere 
all’affidamento, nel caso in cui non ritenga meritevole e/o conveniente l’offerta presentata. 
 
Art. 8 -  SERVICE  
La ditta dovrà garantire, per tutto il periodo contrattuale, assistenza tecnica e manutenzione del 
sistema fornito, comprensivo di parti di ricambio. 

L’assistenza tecnica dovrà prevedere: 
- trasporto, installazione comprese tutte le operazioni impiantistiche relative alle attrezzature, 

messa in funzione; 
- aggiornamento e personalizzazioni dei programmi, addestramento aggiornamento del 

personale addetto all’utilizzo della strumentazione; 
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- manutenzione di qualsiasi tipo, ordinaria e straordinaria (per la manutenzione straordinaria la 
ditta deve garantire interventi immediati – entro le 24 ore successive alla chiamata) 
sostituzione dei pezzi di ricambio, apparecchiature o altre componenti del sistema; 

- sostituzione del sistema, qualora nel corso del contratto la ditta disponga di “sistema a più 
alta tecnologia, previo parere favorevole dell’Azienda, senza alcun onere aggiuntivo per le 
Aziende stesse; 

- sostituzione gratuita dei materiali di consumo resi inservibili da accertato difetto materiale o 
qualsivoglia altro inconveniente nel perfetto funzionamento del sistema, non causato da 
colpa grave da parte del personale dell’Azienda. 

 
Art. 9 – APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  
La presente procedura si svolgerà esclusivamente sulla piattaforma regionale SinTel. 
 
Verifica amministrativa e tecnica: 
Il Rup il giorno 18.03.2019 alle ore 10.30  procede all’apertura delle buste telematiche contenenti la 
documentazione amministrativa per verificarne la regolarità e la completezza. Ai sensi dell’art. 83, 
comma 9, del D.Lgs 50/2016, nel caso rilevi una mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità 
degli elementi, con l’esclusione di quelli afferenti all’offerta tecnica ed economica, il RUP assegnerà 
un termine di cinque giorni perchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. 
Superata positivamente tale fase, il RUP procederà all’apertura delle buste tecniche per la verifica 
della regolarità formale della documentazione tecnica. I prodotti offerti con la “documentazione 
tecnica” da ciascun partecipante saranno valutati, dalle competenze tecniche e sanitarie dell’ASST, 
ai fini della dichiarazione di rispondenza e idoneità tecnica.   
Apertura offerte economiche: 
Il RUP procederà all’apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche delle sole 
ditte ammesse alla prosecuzione della gara. La piattaforma determina automaticamente la 
graduatoria provvisoria. 
In caso vi fossero due o più offerte di pari importo, la fornitura non potrà essere frazionata, pertanto 
si procederà al di fuori della piattaforma, alla richiesta di un miglioramento dell’offerta o 
all’estrazione a sorte del vincitore della presente procedura di gara. 
 
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.  
 
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. 10 – GARANZIA, TEMPI DI FORNITURA, INSTALLAZIO NE E COLLAUDO 
La fornitura, l’installazione e il collaudo oggetto del presente appalto dovrà essere in pronta 
consegna e comunque effettuata entro e non oltre 15 giorni solari dalla data di ricevimento 
dell’ordine. La fornitura dovrà essere comprensiva della garanzia “Full Risk” per un periodo di mesi 
per tutto il periodo contrattuale a partire dalla data dell’avvenuto collaudo positivo. Resta inteso che 
in detto periodo ogni onere e spesa relativa a mano d’opera, spese di viaggio, trasferta per eventuali 
interventi tecnici, relativi alla sostituzione gratuita dei materiali e dei pezzi resi inservibili da accertato 
difetto materiale o per qualsivoglia altro inconveniente nel perfetto funzionamento 
dell’apparecchiatura (compresa la sicurezza) non causato da colpa grave da parte del personale 
dell’Azienda, si intende a completo carico della ditta fornitrice. La ditta dovrà garantire un intervento 
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entro 48 ore dalla chiamata ed in caso di urgenza entro un termine massimo di 8 ore lavorative dalla 
chiamata. 
La ditta si impegna alla messa a punto e collaudo di quanto fornito sia dei dispositivi che degli 
eventuali accessori, da effettuarsi presso l’Azienda con spese a carico della ditta.  

 
Art. 11 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO 
I prodotti offerti devono: 

• Essere conformi alle normative vigenti ed essere provvisti della marcatura di conformità 
CEE; 

• Possedere le caratteristiche così come specificato nel Capitolato Tecnico; 
• essere nuovi, non ricondizionati e di ultima generazione. 

 
Art. 12– CONCORRENZA SLEALE 
Qualora un soggetto candidato partecipi alla presente gara all’interno di un raggruppamento 
temporaneo di imprese non può parteciparvi anche in forma singola o facente parte di un altro 
raggruppamento. 
 
Il mancato rispetto di tale divieto comporta l’esclusione dalla gara sia del candidato in forma singola 
che del raggruppamento temporaneo. Nel caso in cui una medesima Società partecipi a due o più 
raggruppamenti temporanei, l’esclusione si estenderà ad entrambi i raggruppamenti. Sono da 
considerarsi analoghe le clausole sopracitate anche in caso di Consorzi. 
 
Sono esclusi dalla gara i raggruppamenti temporanei di imprese che, di fatto, costituiscono, con la 
creazione di cartelli, elusione della libera concorrenza. In tale fattispecie i relativi atti verranno 
immediatamente trasmessi all’Autorità che vigila sulla libera concorrenza. 

 
Art. 13 – PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
A titolo di penale ed a giudizio dell’Azienda appaltante, la ditta contravvenente agli obblighi 
contrattuali previsti nell’offerta, alle norme del presente disciplinare, del capitolato tecnico allegato, 
della normativa vigente in materia e del Codice Civile in genere, dovrà pagare una penale 
giornaliera pari allo 0.3 per mille dell’ammontare netto del contratto per ogni constatata 
inosservanza, elevabile fino all’uno per mille in caso di recidiva. 
Inoltre, la ditta aggiudicataria incorre nelle seguenti penalità in caso di: 

• ritardata consegna, installazione e collaudo anche parziale è prevista una penale giornaliera 
che viene fissata nell’uno per mille sull’intero importo di aggiudicazione per ogni giorno di 
ritardo, e per un periodo massimo di 15 giorni solari consecutivi. Trascorsi 15 giorni, 
l’Azienda avrà facoltà di rescindere il contratto e l’aggiudicazione verrà affidata alla seconda 
classificata, con addebito alla ditta inadempiente dell’intero importo di differenza per 
l’eventuale maggior costo; 

E’ fatta salva per l’Azienda la facoltà di esprimere ogni azione per il risarcimento dell’eventuale 
maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute per  inadempienze contrattuali. 
L’ASST potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), 
risolvere di diritto il contratto, previa comunicazione scritta alla ditta aggiudicataria, nei seguenti casi: 

• in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e 
delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; 

• nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; 
• nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore 

nel corso della procedura di gara; 
• in caso di perdita, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal bando di gara e dal 

capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; 
• in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati; 
• in caso di violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui 

all’art. 3 della Legge n. 136 del 16 agosto 2010 e s.m.i . 
• in caso di violazione del Patto di Integrità Regionale. 
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Art. 14 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI 
La ditta aggiudicataria procederà all’emissione di fatture previo accordo con la S.A. Provveditorato-
Economato dell’ASST prima dell’avvio dell’appalto. 
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), le fatture dovranno essere emesse 
esclusivamente dalla capogruppo. 
I termini di pagamento delle fatture regolari sono concordati in 60 giorni dalla data di ricevimento 
delle stesse, mediante rimessa a mezzo mandato. La data di ricevimento delle fatture è quella 
attestata dal protocollo del Servizio Economico e Finanziario dell’ASST.  
Trattandosi di biomedicali assoggettate alle prove di collaudo, i termini al pagamento decorreranno 
dalla data del Collaudo positivo o dalla data delle fatture se emesse dopo il collaudo. 
Il pagamento dei corrispettivi convenuti sarà effettuato o direttamente dall’ASST a mezzo mandato 
sul tesoriere o attraverso altra società abilitata in conformità alle indicazioni regionali al pagamento, 
subordinatamente al riscontro della regolarità della fornitura. 
L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui 
l’impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la 
Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 16/08/2010 e s.m.i. o fino a 
quando la ditta fornitrice non avrà provveduto al versamento degli importi per inadempienze 
contrattuali, da parte del contraente. 
 
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. 

Pertanto, a decorrere dalla data del 31.03.2015, le Amministrazioni Pubbliche non possono 
accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di 
interscambio e, trascorso tre mesi da tale data, le stesse non possono procedere ad alcun 
pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio delle fatture in formato elettronico. 
 
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 dovranno riportare: 

• Il codice identificativo di gara (CIG),  
• Il codice unico di progetto (CUP)- in caso di fatture riferite a progetti di investimento 

pubblico. 
 
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 presente ASST devono fare riferimento al seguente Codice 
Univoco Ufficio così come censiti su www.indice.gov.it 
 
Codice Univoco Ufficio ex AO Busto                     23P737 
Codice Univoco Ufficio ex AO Gallarate                668KAW 
 

 
Art. 15 – RISERVATEZZA 
L’ASST, nei limiti consentiti dalle norme che disciplinano la trasparenza amministrativa e il diritto 
d’accesso, si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal soggetto 
candidato. 
 
Art. 16 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs n.196 del 30.06.2003, e del regolamento Europeo n.679/2016, 
l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona di Busto Arsizio in qualità di Titolare del 
trattamento informa la ditta concorrente che i dati personali forniti verranno utilizzati per le finalità 
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connesse all’espletamento della gara. L’informativa è consultabile sul sito aziendale, www.asst-
valleolona.it alla sezione Privacy.  
Il conferimento dei dati è facoltativo.  
La domanda di partecipazione alla procedura e/o la presentazione dell’offerta equivale al 
conferimento dei dati ed al consenso a trattarli per i fini espressamente previsti nell’informativa 
come sopra detto consultabile sul sito aziendale.  
L’eventuale diniego espresso del consenso potrebbe impedire l’ammissione del concorrente alla 
gara.  
L’interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 - “diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti” - 
del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, fra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano 
nonché alcuni diritti complementari fra cui il diritto a far rettificare, aggiornare, completare o 
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonché il diritto di 
opporsi al trattamento per motivi legittimi.  
In sede di stipulazione del contratto il Titolare del trattamento dei dati provvede a nominare la ditta 
aggiudicataria “Responsabile esterno del trattamento dei dati” per quanto sia strettamente 
necessario alla corretta esecuzione dei servizi ed al rispetto degli obblighi contrattuali. I principi 
generali e i compiti specifici impartiti dal Titolare al “Responsabile esterno del trattamento” sono tutti 
riportati nell’ “Allegato ALFA - Responsabile esterno del trattamento” consultabile sul sito aziendale. 
 
Art. 17 - SUBAPPALTO O CESSIONE DELL’IMPRESA 
Ai sensi dell’art. 105 del DLgs 50/2016 è fatto divieto all’aggiudicatario di cedere l’esecuzione della 
fornitura oggetto del contratto. E’ ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016 
solo alle seguenti condizioni: 
 

- il concorrente che intende avvalersi del subappalto deve farne dichiarazione espressa, 
indicando in modo chiaro ed inequivocabile le parti del servizio che, in misura non superiore 
al 30%, intende concedere in subappalto (allegato 5). 

 
Art. 18 - SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO 
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata tramite corrispondenza a 
mezzo PEC. Si precisa che sono a carico dell’aggiudicatario tutte le eventuali spese inerenti la 
registrazione del contratto e le necessarie marche da bollo. 
Ai fini della stipula del contratto, l’aggiudicatario dovrà produrre idonei documenti comprovanti la 
costituzione di una garanzia fideiussoria, pari al 10% dell’importo complessivo di aggiudicazione 
(IVA esclusa), che sarà prestata a norma dell’art. 103 del D.Lgs 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 fideiussoria definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs 
50/2016 per la garanzia provvisoria; 
Tale cauzione definitiva dovrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa 
alle seguenti necessarie condizioni: 

� essere incondizionata e irrevocabile; 
� prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il 

fideiussore, su semplice richiesta scritta della ASST, ad effettuare il versamento della 
somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi 
aventi causa;  

� prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2 Cod. Civ.;  

� avere copertura anche per il recupero delle penali contrattuali.  
 

La cauzione definitiva deve prevedere la comunicazione alla stazione appaltante di ogni variazione 
inerente il fidejussore quale, a titolo esemplificativo, cambio di denominazione sociale, di sede 
legale, fusioni, incorporazioni, ecc. 
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Art. 19 – SPESE ED ONERI CONTRATTUALI 
Sono a completo ed esclusivo carico dell’aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti 
l’aggiudicazione dell’appalto. 

 
Art. 20 -  LIQUIDAZIONE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA – CAMBIO RAGIONE SOCIALE 
In caso di liquidazione o di scioglimento della ditta aggiudicataria o di cambiamento della ragione 
sociale, l’Amministrazione avrà diritto di pretendere la continuazione del contratto da parte della 
società in liquidazione quanto pretendere la continuazione da parte dell’eventuale nuova ditta 
subentrante. 
  
Art. 21– MUTAMENTO DELLE CONDIZIONI INIZIALI 
Qualora vengano meno le condizioni iniziali previste dal presente Disciplinare e, in particolare, nel 
caso vengano modificate le disposizioni sia Regionali che Nazionali con conseguenti ripercussioni di 
tipo economico ed organizzativo sulle Strutture dell’Azienda, la stessa si riserva la facoltà di 
recedere dal contratto d’appalto. 
 
Art. 22 - ADESIONE AI PRINCIPI DEL PATTO D’INTEGRIT À E PIANO TRIENNALE PER LA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
L’Azienda  svolge la propria attività contrattuale nel rispetto dei contenuti: 
- del Patto d’integrità in materia di contratti pubblici regionali DGR 1299 del 30.1.2014; 
- 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 materia di contratti pubblici regionali DGR 1299 del 30.1.2014, 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. 1 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. 
 
Art. 23- FORO COMPETENTE 
In caso di ricorso all’Autorità giudiziaria competente, esclusivo ed inderogabile è il foro di Busto 
Arsizio. 
 
Art. 24 - NORME FINALI 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si fa espresso riferimento 
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alle norme ed usi in vigore. 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
DOTT.SSA STEFANIA RUSSO 

 
 
Allegati : 
 
Capitolato Tecnico  
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) 
Dettaglio offerta economica (allegato 6) 
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.); 

      
Nota Bene: 
Patto d’integrità in materiale di contratti pubblici regionali DGR 1299 del 30.1.2014 - scaricabile dal 
sito di questa ASST 
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 www.asst-valleolona.it  

 
 
 
 


