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Referente per la pratica: 
Torretta Maria 
tel. n. 0331 699834 
mail: maria.torretta@asst-
valleolona.it 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A STIPULARE 

CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI PROTESI DENTARIE OCCORRENTI 

AGLI AMBULATORI AZIENDALI DELL’ASST VALLE OLONA 
 

 
 
 

PREMESSA  

 
 
L’ASST della Valle Olona ha interesse a stipulare convenzione con laboratori 

odontotecnici per la fornitura di protesi dentarie occorrenti agli ambulatori odontoiatrici 
aziendali dell’Asst Valle Olona. 

 

Il presente avviso è finalizzato ad acquisire manifestazione di interesse, nel 
rispetto del principio della non discriminazione, della parità di trattamento e trasparenza, 

da parte del maggior numero di operatori economici interessati a stipulare 

convenzione per la fornitura di protesi dentarie occorrenti agli ambulatori odontoiatrici 

aziendali dell’Asst Valle Olona, alle condizioni e secondo le tariffe stabilite dalla D.G.R. 

del 27.11.1998 n. 39897, che si allega in copia, in aggiunta a quelli già convenzionati al 
fine di garantire la regolarità del servizio. 

 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 

45 del DLgs n. 50/2016. 
 
 

OGGETTO DELLA FORNITURA E FABBISOGNO PRESUNTO, CARATTERISTICHE 

QUALITATIVE E IMPORTO PRESUNTO 

 
I beni oggetto di fornitura dovranno rispondere alle vigenti disposizioni legislative e 
regolamentari, nonché alle caratteristiche qualitative di seguito elencate: 
 
1. protesi mobile totale provvisoria o immediata superiore e/o inferiore in resina; 

2. protesi mobile totale definitiva superiore e/o inferiore in resina; 

3. protesi totale o parziale in resina con base in resina morbida; 

4. protesi mobile parziale provvisoria o immediata superiore e/o inferiore in resina; 

5. protesi mobile parziale superiore e/o inferiore in resina con ganci in metallo o resina; 

6. montaggio denti di  protesi provvisoria o  definitiva, per arcata; 

7. ribasatura indiretta di protesi totale o parziale in resina dura; 

8. ribasatura indiretta di protesi totale o parziale con resina morbida; 

9. riparazione di protesi totale o parziale in resina; 

10. aggiunta di denti e/o ganci in metallo o resina; 

11. protesi fissa lega aurea ceramica; 

12. protesi fissa lega aurea resina. 

La quantità presumibile della richiesta di manufatti protesici per un anno (altrimenti definita 

“fabbisogno”) è espressa nel seguente schema: 
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MANUFATTO 

 

 

NUMERO PEZZI 

ANNUALE 

PROTESI TOTALE SUPERIORE/INFERIORE 

DEFINITIVA 

30 

PROTESI TOTALE SUPERIORE /INFERIORE 

PROVVISORIA 

6 

PROTESI PARZIALE SUPERIORE/INFERIORE 

DEFINITIVA FINO A 4 ELEMENTI 

CON GANCI 

30 

PROTESI PARZIALE SUPERIORE/INFERIORE 

DEFINITIVA OLTRE 4 ELEMENTI 

CON GANCI 

40 

GANCI A FILO O ESTETICI IN RESINA 

ACETALICA  

(di cui n. 8 in resina) 

0 

AGGIUNTA DENTE  20 

RIBASATURA INDIRETTA 30 

RIPARAZIONI  60 

MODELLO STUDIO (2 ARCATE) 10 

BITE 10 

PROTESI LEGA AUREA CERAMICA ELEMENTI 40 

PROTESI LEGA AUREA RESINA ELEMENTI 0 

 

 

REQUISITI ODONTOTECNICI DEI LABORATORI  

 

I Laboratori devono essere in possesso di tutti i requisiti nazionali e regionali richiesti per 
l’esercizio dell’attività di laboratorio odontotecnico e ne devono produrre la relativa 
documentazione: al minimo è richiesta l’iscrizione al Registro delle Imprese della Camera 
di Commercio, Industria ed Artigianato per la specifica attività odontotecnica e l’iscrizione 
e registrazione come fabbricate di dispositivi su misura presso il Ministero della Sanità ai 
sensi del D.L. 24/2/97 n° 46 “Attuazione della Direttiva 93/42 CEE, concernente i 
dispositivi medici”. 
Ai sensi della DGR 39897 del 27/11/98 devono essere dotati di tutti i requisiti umani, 
organizzativi e strumentali atti alla lavorazione delle resine e dei prodotti correntemente 
utilizzati per la produzione delle protesi oggetto dell’appalto e dei relativi requisiti umani 
ed organizzativi: di tutti questi si richiede di fornire elenco dettagliato. 
Devono garantire gli eventuali adeguamenti necessari a mantenere tali requisiti per tutta 
la durata della convenzione. 
   

REQUISITI ECONOMICI DEI LABORATORI  

 

I partecipanti devono indicare quali siano le coperture assicurative stipulate per le protesi 
oggetto della fornitura nel caso si verifichino danni per cause imputabili a difetti del 
manufatto ed in ogni caso non inferiori al valore del manufatto aggiudicato e nel rispetto 
di quanto richiesto nel paragrafo “Assicurazioni e Garanzie”. 
 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 
 

Sede legale: Via A. da Brescia, 1 - 21052 Busto Arsizio - Tel. 0331 699.111 - Telefax 0331 699.411 
Codice Fiscale/Partita IVA 03510190121 – sito internet: www.asst-valleolona.it 

Pag. 3 di 6

 

 

MATERIALI E TECNICHE DI COSTRUZIONE DEI MANUFATTI PROTESICI 

 

I materiali utilizzati devono sempre essere in possesso del marchio di qualità CEE e 
quelli utilizzati per la costruzione dei manufatti consegnati al paziente devono essere 
esplicitati dal laboratorio nelle dichiarazioni di conformità e garanzia di sua competenza.  
Considerata l’assoluta ed insuperabile esigenza di garantire, anche nel tempo ed a fronte 
di cambiamenti nelle ditte fornitrici, nell’interesse prioritario dei pazienti, non escludendo 
quello dell’Azienda stessa sotto tutti i vari profili (qualitativo, legale ecc) di produzione, 
manutenzioni e riparazioni delle protesi definitive indipendentemente dal laboratorio di 

produzione, le PROTESI DEFINITIVE devono  essere realizzate con i medesimi materiali 
utilizzati da precedenti Laboratori Convenzionati e  qui di seguito specificati: 
 

 Denti in resina Vita Zahnfabrik oppure Ivoclar Orthosit oppure Ivoclar 

Vivodent; 

 Resina Paladon 65 oppure Vertys  per le basi di protesi definitive; 

 Resina Paladur oppure Palapress per ribasature, aggiunte denti e 

riparazioni di protesi definitive; 

 Resina morbida per basi morbide o ribasature morbide tipo Sofreliner 

Tough S. 

 Lega preziosa Ceramik N (Novamental) 

 Ceramica Vintage (Shofu) 

 Ceramica Ice Zirkon ceramica (Zirkonzahn) 

 Arco 500 AU (Novamental) 

 F 400 (Delta leghe) 

 Resine composite Gradia GC (Gradia) 

 Composite dentina (Signum 

 
Qualora questi materiali subiscano modifiche delle caratteristiche di produzione o le ditte 
ne cessino la produzione, sarà esclusiva prerogativa autonoma dell’A.S.S.T. della Valle 
Olona la scelta di materiali sostitutivi omologhi, fermo restando l’obbligo per la ditta di 
proseguire la produzione con il rispetto dell’uso di tali materiali. 
La produzione deve rispettare la Direttiva CEE 93/42 già citata ed il Laboratorio dovrà 
fornire per ogni manufatto dichiarazione di conformità ed istruzioni per l’uso ai sensi di 
tale direttiva. 

 

RIFERIMENTI TECNICI 

 

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, sulle tecniche di lavoro utilizzate si forniscono 
anche indicazioni su alcuni manuali che contengono descrizioni complete o parziali di tali 
tecniche: 
Marino, Canton: “Protesi mobile completa: impronta anatomo funzionale” Edizioni 
Martina Bologna; 
Marino, Canton: “Guida al successo in protesi mobile completa” Edizioni Martina 
Bologna; 
Schreinemakers: “Le basi razionali della protesi totale” Piccin; 
Vergnano, Biaggi: “Manuale di protesi totale” Editrice Cides Odonto Edizioni 
Internazionali; 
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Pessina, Bosco: “Integrazione delle tecniche di Schreinemakers e Pound in protesi 
totale” Masson; 
Marino, Casarotto, Smorto, Proietti: “Manuale operativo odontotecnico per la protesi 
mobile completa personalizzata” Edizioni Martina Bologna; 
Morrow, Rudd, Eissmann: “Trattato di Odontotecnica – Volume I – Protesi Totali” Piccin. 

Moderna tcnologia dentale “N. Martinelli / S.C. Spinella”  

Ocllusione funzionale diagnosi e terapia in rapporto alla guida di scorrimento “H. Bottger 
K. Kolndorffer R. marxkors E. Pfutz P. Riethe U. Stuggen”.  

Fondamentali di protesi fissa “Shillingburg; Sather; Wilson; Cain; Mitchell; Blanco; 
Kessler”. 

 

 ASSICURAZIONI E GARANZIE 

 
Le protesi definitive di nuova realizzazione devono essere garantite 5 anni, in modo 
particolare per quanto riguarda usura dei denti e comparsa di alterazioni della resina 
delle basi, non escludendo altri difetti di costruzione e dei materiali. Il rifacimento di 
protesi per errori del laboratorio è a carico del laboratorio stesso non escludendo il 
rimborso all’Azienda del tempo di lavoro odontoiatrico necessario a tale rifacimento. 
 

IMPORTO DELLA FORNITURA 

 

L’importo presunto annuale della fornitura è pari ad € 36.000,00 IVA esclusa 
 

PRESENZA ODONTOTECNICI E CONSEGNA DEI MANUFATTI. 

 

Su eventuale richiesta dell’A.S.S.T. della Valle Olona e per fini di consulenza in 
occasione dell’applicazione dei manufatti, il Laboratorio deve rendere disponibile 
contestualmente negli Ambulatori dell’A.S.S.T. della Valle Olona un proprio 
odontotecnico diplomato. 
A tal proposito si richiede la disponibilità ad essere presenti 5 (cinque) giorni a settimana 
dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 16.00. Per le urgenze si richiede la presenza 
entro 45 minuti dalla chiamata. 
Il materiale protesico deve essere ritirato e consegnato a carico e sotto la responsabilità 
del Laboratori, che deve consegnare almeno 7 giorni prima dell’inizio della’attività i 
protocolli di ritiro, riconsegna e disinfezione dei materiali. Tali protocolli saranno valutati  
sotto i vari profili dell’A.S.S.T. della Valle Olona che ne indicherà le eventuali  necessarie 
modifiche. 
La riconsegna dei manufatti inviati in Laboratorio per le riparazioni deve avvenire entro 
72 ore lavorative e quella dei manufatti di nuova produzione entro 30 giorni dalla data 
della prima impronta.  
L’A.S.S.T. della Valle Olona rende disponibile un manipolo da odontotecnico solo per 
eventuali modifiche dei manufatti in lavorazione durante le fasi di attività odontoiatrica: 
resta inteso che i materiali per tali modifiche sono a carico del Laboratorio, che in tale 
situazione sono consentite solo modifiche a parere dell’odontoiatra poiché le lavorazioni 
devono svolgersi nel laboratorio della Ditta, che l’odontotecnico inviato dal laboratorio 
deve disporre di adeguata copertura assicurativa. 
 

 

SPESE DI IMBALLO E TRASPORTO 
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Saranno a carico dell’operatore economico tutte le spese di imballaggio e trasporto, 
nonché i noli, ed i diritti di qualsivoglia natura. 
Gli imballaggi dei beni forniti dovranno essere conformi alle norme in vigore. 
Tutti gli adempimenti previsti da norme legislative e regolamentari per la 
somministrazione dei prodotti in oggetto saranno a carico del somministrante, il quale ne 
risponderà in proprio sollevando l’Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità. 

 

CONTROLLI 

 
La precisa corrispondenza della qualità dei prodotti forniti con quanto indicato nel 
Capitolato costituisce elemento essenziale della fornitura. I beni consegnati che non 
risultassero in possesso dei requisiti richiesti, potranno essere rifiutati non solo all’atto 
della consegna ma anche successivamente alla stessa, e ciò nei casi in cui le merci 
dovessero palesare difetti non rilevati all’atto della consegna. 
La quantità è esclusivamente quella accertata presso i magazzini dell’Azienda e deve 
essere riconosciuta ad ogni effetto dalla Ditta fornitrice che provvederà ad integrarla nel 
caso di non rispondenza. 

 
 

MODALITÀ PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Il presente avviso resterà aperto per tutto l’anno 2020. 
 

 L’operatore economico interessato è invitato a trasmettere, mediante l’utilizzo della 
piattaforma telematica Sintel, la seguente documentazione debitamente firmata 
digitalmente dal titolare o legale rappresentante: 

 

 Dichiarazione di interesse a stipulare convenzione con questa ASST per l’affidamento 
del per la fornitura di protesi dentarie occorrenti agli ambulatori odontoiatrici aziendali 

dell’Asst Valle Olona, alle condizioni e secondo le tariffe stabilite dalla D.G.R. del 

27.11.1998 n. 39897, in aggiunta a quelli già convenzionati al fine di garantire la 
regolarità della fornitura; 

 

 Allegato 1) modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione debitamente compilato 
in ogni sua parte e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante; 

 

 Allegato 1A) modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione debitamente compilato 
in ogni sua parte e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante; 

 

PRECISAZIONI 

 

Si precisa che il presente avviso non crea alcun vincolo o impegno da parte 

dell'amministrazione né alcun diritto o pretesa da parte dei soggetti intervenenti. 
Ciò in quanto trattasi di una procedura finalizzata esclusivamente a maturare un elenco 
di operatori economici interessati a stipulare convenzione per il servizio di trasporto di 
soggetti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico. 
L'ASST si riserva la facoltà di richiedere, sulla base delle proposte pervenute, 
chiarimenti, approfondimenti, integrazioni di documentazione. Allo stesso modo è 
consentito ai soggetti interessati richiedere all'amministrazione tutte le notizie che 
dovessero occorrere per formulare la proposta. 
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L’ASST si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa. 
Trattandosi di mero procedimento a carattere esplorativo esso non comporterà nei 
confronti dei soggetti partecipanti alcun obbligo di comunicazione circa gli esiti 
dell'istruttoria e della decisione finale. Inoltre, dal momento che la piattaforma richiede 
obbligatoriamente l’inserimento di un valore economico, si precisa che nell’apposito 
campo dovrà essere inserito il valore € 0,1, valore simbolico di cui non si terrà conto. 
 
E’ facoltà di questa ASST, nell’eventualità in cui Consip o la Centrale Regionale Acquisti 
della Regione Lombardia – ARCA - dovessero stipulare convenzione per il medesimo 
oggetto del servizio in parola e recedere unilateralmente dalla convenzione. 
A tale recesso il vettore convenzionato non potrà frapporre eccezioni di sorta ne 
avanzare alcuna pretesa o richiesta risarcitoria. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
(Dott.ssa Stefania Russo) 

 
 
 
 
Allegati: 

 Allegato “1” – Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

 Allegato “1A” - Dichiarazione sostitutiva di certificazione  

 D.G.R. del 27.11.1998 n. 39897.  


