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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 NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2 

LETT. B) PUNTO 2 DEL D.LGS. N. 50/2016, MEDIANTE L’UTILIZZO DELLA 

PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA 

INTEGRATO PER LA FOTOFERESI EXTRACORPOREA (FCE) MEDIANTE 

SISTEMA CHIUSO (METODICA ON-LINE) OCCORRENTE AL SIMT DEL P.O. DI 

GALLARATE DELL’ASST DELLA VALLE OLONA, PER UN PERIODO DI ANNI 

TRE.

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;
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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 
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;

Richiamato 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 e in via residuale di procedere attraverso 
forme di acquisizione aggregate all’interno dei consorzi/unioni formalizzate di acquisto, 
così come sancito dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

Richiamata la deliberazione n.735 del 28.05.2018 con la quale è stato disposto 
di affidare in esito a specifica procedura negoziata on-line ai sensi dell’art. 63 comma 
2 lett. b) punto 2) del D. Lvo n.50/2016 tramite Piattaforma Sintel, alla Ditta Therakos 
Ltd di Surrey UK, la fornitura di materiali di consumo per attività di foto chemioterapia 
extracorporea on-line, occorrente al SIMT del P.O. di Gallarate per il periodo dal 
01.06.2018 al 28.02.2019, con l’utilizzo dello strumento Therakos Cellex fornito in 
visione dalla succitata Ditta;

Vista l’e-mail del 13.02.2019, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, con la 
quale il Direttore del Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, Dott. 
Ambrogio Pagani, comunica che “la valutazione della strumentazione Cellex Therakos 
si è conclusa con esito positivo, ovvero tutti i pazienti che effettuavano le procedure 
con la vecchia strumentazione di proprietà (UVAR XTS) e pazienti di recentissimo 
arruolamento, sono risultati compatibili alla nuova strumentazione ed hanno potuto 
continuare le sedute terapeutiche senza interruzione del programma di controllo della 
GvHD post allo TMO, evitando riacutizzazioni cliniche”;

Considerato, che con la nota e-mail sopra richiamata, il Dott. Ambrogio Pagani, 
in relazione all’esigenza di acquisizione di una fornitura di un sistema integrato per la 
fotoferesi extracorporea (FCE) mediante sistema chiuso (metodica on-line), con 
strumentazione dedicata CellEx Therakos Photopheresis System Therakos, dichiara 
che: “la Ditta Therakos è l’unica a disporre di strumentazione per l’esecuzione delle 
procedure di foto chemioterapia extracorporea (FCE o ECP) con metodica on-line, 
sistema completo e dedicato, dotato di marchio CE in Europa e approvazione da FDA 
Americana come sistema automatizzato e integrato per la fotoaferesi terapeutica. 
Alcuni pazienti con particolari problematiche patologia-correlate e con accessi venosi 
inadeguati all’utilizzo di altri separatori cellulari in uso presso il SIMT, possono essere 
sottoposti a FCE solo con questa tipologia di strumentazione”. E che “vista 
l’infungibilità della strumentazione in oggetto per gli attuali pazienti in trattamento, si 
richiede che venga espletata la procedura negoziata per il Sistema per la foto aferesi 
terapeutica Cellex Therakos, per un periodo di anni 3”;
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Dato atto che, con avviso pubblicato sulla GUUE, questa ASST, onde avvalorare 
a livello di Unione Europea la dichiarazione del Direttore del SIMT aziendale che 
trattasi degli unici sistemi esistenti completi e dedicati per l’esecuzione della FCE con 
metodica on-line, ha condotto indagine conoscitiva dando evidenza delle specifiche 
tecniche richieste;

Atteso che in data 13.05.2019, a cura della S.C. Gestione Acquisti, è stata 
attivata apposita procedura telematica SINTEL di indagine esplorativa per 
manifestazione di interesse per la fornitura di cui trattasi – identificativo di procedura 
110576812;

Rilevato che entro il termine ultimo di presentazione delle manifestazioni di 
interesse, fissato per il giorno 27.05.2019 risulta pervenuta su piattaforma telematica 
Sintel la seguente: N. 1558107672240 Ditta Therakos Uk Limited di Surrey UK;

Vista l’e-mail del 29.05.2019, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, con la 
quale il Direttore del SIMT dichiara che la documentazione prodotta dalla succitata 
Ditta Therakos Uk Limited corrisponde alle richieste ed esigenze del SIMT;

Preso atto che con la succitata e-mail del 29.05.2019 il Direttore del Servizio di 
Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, in relazione alla frequenza di procedure 
FCE per i pazienti in trattamento quantifica i volumi di attività previsti in 150 
circuiti/anno per l'esecuzione della sopra descritta fornitura;

Ritenuto di procedere all’affidamento della fornitura triennale di un sistema 
integrato per la fotoaferesi extracorporea (FCE) mediante sistema chiuso (metodica 
on-line) occorrente al SIMT del P.O. di Gallarate tramite procedura negoziata, ai sensi 
dell’art. 63 comma 2 lettera b) punto 2 del D. l.vo n.50/2016, mediante l’utilizzo della 
Piattaforma telematica Sintel, previa verifica di rispondenza di quanto offerto a quanto 
necessario all’utilizzatore;

Vista la lettera d’invito e relativi allegati all’uopo predisposta, parte integrante 
del presente provvedimento, e ritenuto di approvarne i contenuti; 

Considerato quanto previsto 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”;

Rilevato che l’acquisto oggetto del presente provvedimento è previsto nella 
“programmazione biennale delle acquisizioni di forniture e servizi biennio 2019-2020”, 
giusta deliberazione n.689 del 5.6.2019;
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Dato atto 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;

Ritenuto di riservarsi il diritto di recedere anticipatamente dal contratto di fornitura 
oggetto del presente provvedimento senza il pagamento di alcuna multa poenitentialis 
nel caso intervengano aggiudicazioni di convenzioni Arca e/o Consip a condizioni più 
vantaggiose;

Vista la proposta n.862/2019 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, per quanto sopra esposto, di:
 indire procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b) punto 2 del D. 

l.vo n. 50/2016, previa verifica di rispondenza di quanto offerto a quanto necessario 
all’utilizzatore, per l’affidamento della fornitura triennale di un sistema integrato per 
la fotoaferesi extracorporea (FCE) mediante sistema chiuso (metodica on-line) con 
strumentazione dedicata CellEx Therakos Photopheresis System Therakos, 
occorrente al SIMT del P.O. di Gallarate; per un ’importo complessivo presunto a 
base di gara non superabile di € 427.500,00 (IVA esclusa); 

 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;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal 
Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi 
della normativa vigente;

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n.862/2019 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:

1° - indire procedura negoziata, on line mediante l’utilizzo della Piattaforma telematica 
Sintel, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b) punto 2 del D. l.vo n.50/2016, con il 
criterio dell’aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. 
b) del citato D. l.vo n.50/2016, previa verifica di rispondenza di quanto offerto a quanto 
necessario all’utilizzatore, per l’affidamento della fornitura triennale di un sistema 
integrato per la fotoferesi extracorporea (FCE) mediante sistema chiuso (metodica on-
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line) con strumentazione dedicata CellEx Therakos Photopheresis System Therakos, 
occorrente al SIMT del P.O. di Gallarate, per un importo complessivo presunto a base 
di gara non superabile in € 427.500,00 (IVA esclusa);

2° - di approvare la lettera di invito e i relativi allegati di cui alla procedura negoziata ex 
art. 63 comma 2 lettera b) punto 2 del D. l.vo n.50/2016, allegati quale parte integrante 
del presente provvedimento;

3° - di autorizzare, in relazione al predetto punto 1°, il pagamento della contribuzione 
di € 225,00 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”;

4° - di specificare i seguenti dati di procedura di cui al punto 1° della presente delibera: 
modalità di realizzazione: “Contratto d’appalto”, scelta del contraente “Procedura 
negoziata senza previa pubblicazione” (ANAC – SIMOG); modalità di acquisizione: 
“Acquisto” - forma di negoziazione: “Affidamento diretto speciale” (Osservatorio 
Acquisti), fase contrattuale “Acquisto in forma autonoma”;

5° - di prevedere la contabilizzazione dell’onere presunto di gara derivante dal presente 
provvedimento, pari a presunti € 521.550,00 Iva inclusa - CIG 7967749A78 - al conto 
701145022 “Acquisto dispositivi per emotrasfusione e ematologia (B)” - dei Bilanci 
degli esercizi di competenza i cui sottobudget saranno individuati in sede di 
provvedimento deliberativo di aggiudicazione;

6° - 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
(Dr.ssa Paola Giuliani)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Marino Dell’Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente



 

S.C. GESTIONE ACQUISTI 
Il Dirigente Responsabile 
Dott.ssa Stefania Russo 
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S.C. Gestione acquisti 
 
RUP: Dott.ssa Stefania 
Russo 
 
Per  informazioni relative 
alla pratica 
Dott.ssa Manuela 
Giacometti 
 
tel.  0331-751554 
fax  0331-751529 
manuela.giacometti@asst-
valleolona.it 
 
 

Busto Arsizio, lì ____  
 
Spett. Ditta                                                                                

                                                                                       
                                                                                                   
                 
 
 

                             
 

Oggetto:  Invito alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) punto 2 del 
D.L.vo n. 50/2016, mediante l’utilizzo della Piattaforma Telematica Sintel, per 
l’affidamento della fornitura di un sistema integrato per la fotoforesi extracorporea (FCE) 
mediante sistema chiuso (metodica on-line) con strumento CellEx Therakos occorrente 
al SIMT dell’ASST della Valle  Olona, per un periodo di anni 3 (tre). 
Codice CIG:  7967749A78  - Contributo AVCP € “35,00”  
 
 Si invita codesta Spett.le Ditta a voler inviare alla scrivente ASST della Valle Olona – Via  
A. da Brescia, 1 – 21052 Busto Arsizio (VA), miglior offerta per la fornitura di n. 150 
circuiti/anno, occorrente al SIMT del P.O. di Gallarate, per il periodo di anni 3 (tre) dalla 
data di aggiudicazione, secondo le modalità sotto riportate: 
 
Per l'esecuzione della descritta attività necessita un sistema integrato dotato delle 
seguenti caratteristiche: 
� Strumentazione e relativi circuiti per l’esecuzione delle procedure di fotoferesi 
extracorporea (FCE) mediante sistema chiuso (metodica on-line)  
Caratteristiche richieste per strumento e circuito:  

• sistema integrato e dedicato per le procedure di fotoferesi terapeutica, costituito da unica 
strumentazione che integra le funzioni di separatore cellulare e di camera di foto 
irradiazione e che consenta l’esecuzione di tutte le fasi della procedura: 
o leucoaferesi per raccogliere una sospensione di cellule mononucleate e linfociti  
o irradiazione con raggi UVA delle cellule raccolte in presenza di una sostanza 
fotoattivabile o fotosensibile (8MOP –8 MethOxiPsoralene) 
o reinfusione al paziente delle cellule così trattate. 

• gestione computerizzata con possibilità di regolazione dei parametri di tutte le fasi della 
procedura (aspirazione, separazione cellulare, produzione del concentrato di cellule 
mononucleate, fotoirradiazione, reinfusione finale) e monitoraggio dello stato di 
avanzamento della procedura.  

• possibilità di utilizzo con singolo e doppio accesso vascolare, intercambiabile durante la 
procedura 

• corredato di sistema di tracciabilità dei dati procedura e di archiviazione informatica. 
 
� Circuiti per l’esecuzione delle procedure di fotoferesi extracorporea (FCE) 
mediante sistema chiuso (metodica on-line), con lo strumento CellEx™ THERAKOS. 
� Circuito per la procedura costituito da un sistema chiuso preconnesso 
(comprensivo delle linee di aspirazione e reinfusione, camera di separazione, sacche di 
raccolta, camera di foto irradiazione, filtri-gocciolatori, sensori e collegamenti vari). 
 
�  Marchio CE per fotoaferesi a norma di legge. 
 
 
L’importo indicativo del servizio de qua, per un periodo di anni 3 (tre), ammonta a presunti 
€ 427.500,00=oltre IVA. 
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E’ facoltà dell’ASST prorogare il contratto, alle medesime condizioni, per ulteriori 180 
giorni.  
 

ART. 1 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 della Valle Olona, 
utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato 
“Sintel”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche 
all’indirizzo internet corrispondente all’URL www.arca.regione.lombardia.it. La ditta 
concorrente alla presente procedura dovrà inserire nella piattaforma Sintel, entro il termine 
perentorio delle ore 15.00 del giorno ________ la documentazione richiesta, che 
costituirà l’offerta, debitamente firmata digitalmente.  
 
La presente procedura, per quanto non espressamente disposto dalle presenti norme, è 
disciplinata dal Codice degli Appalti istituito con D.L.vo n. 50/2016, e dalla Legge 
Regionale regione Lombardia n. 33/2007 e s.m.i.. 
L’intera procedura sarà espletata con la piattaforma telematica per l’e-Procurement di 
Regione Lombardia, Sintel. 
Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene 
all’operatività sulla piattaforma, fare riferimento all’Allegato “Modalità tecniche utilizzo 
piattaforma SINTEL”. 
 
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara, fino all’aggiudicazione 
provvisoria, avverranno, di regola, per via telematica, attraverso l’apposita funzionalità 
presente in Sintel “Comunicazioni procedura”. 
Per ulteriori informazioni si rimanda al file “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma 
Sintel” allegato alla presente lettera d’invito. 
 
ART. 2 PREDISPOSIZIONE E INVIO DELL’OFFERTA 
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse 
all’ASST della Valle Olona 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 la documentazione 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. 3 TERMINE PER L’INVIO DELL’OFFERTA 
L’offerta e la documentazione che la compone dovranno essere inviate e fatte pervenire a 
ASST della Valle Olona attraverso Sintel entro il termine perentorio delle ore 15.00 del 
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giorno ____________ - 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 pena 
l’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.  
Il concorrente esonera ASST della Valle Olona e 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 SINTEL tale da impedire la corretta presentazione 
delle offerte, adotta 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. 4 TERMINI E MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE 
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 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 
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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 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. - 7967749A78 CONTRIBUTO PARI AD 
€. 35,00. 
 
ART. 5   DOCUMENTAZIONE CHE COMPONE L’OFFERTA 
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 
 
a)   Documentazione amministrativa 
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:  
1. 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: 
a)  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. 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;  
3. Dichiarazione che i prezzi offerti sono validi per 180 giorni a partire dalla data ultima 
fissata per la presentazione dell’offerta; 
4. Dichiarazione di aver tenuto conto, nella predisposizione dell’offerta, di tutte le 
circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione del prezzo e 
delle condizioni contrattuali; 
5. Copia della presente lettera di invito, con relativi allegati, firmati digitalmente, per 
accettazione da parte del Legale Rappresentante; 
6. Elenco scansito e firmato digitalmente delle principali recenti fornitura identiche a quelle 
oggetto della presente procedura con data e destinatario; 
7. Dichiarazione che l’apparecchio che verrà fornito utilizza solo materiale di consumo 
dedicato, commercializzato e/o prodotto da codesta Spett. Ditta; 
8. Dichiarazione che codesta Spett. Ditta è l’unico produttore dei materiali e/o 
apparecchiature in argomento per l’esecuzione delle procedure di fotoforesi extracorporea 
con metodica on-line, o in alternativa dichiarazione che codesta Spett. Ditta è l’unico 
rivenditore autorizzato dalla ditta produttrice a commercializzare i predetti 
materiali/apparecchiature; 
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9. Dichiarazione che il sistema fornito è l’unico sul mercato in possesso di caratteristiche 
esclusive (da elencare) e che pertanto nessun altro sistema in commercio è in possesso 
delle medesime caratteristiche; 
10. Dichiarazione di impegno a sostituire, senza alcun onere a carico dell’ASST la/le 
apparecchiatura/e che dimostrassero una frequenza di fermi macchina superiori allo 
storico; 
11. Copia del Patto d’integrità in materia di contratti pubblici regionali DGR 1299 del 
30.1.2014 scaricabile dal sito www.asst-valleolona.it , timbrato e firmato per accettazione 
su ogni pagina dal Legale Rappresentante e caricato su piattaforma firmato digitalmente. 
12. Copia del 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, timbrato e firmato per accettazione su ogni pagina dal Legale 
Rappresentante e caricato su piattaforma firmato digitalmente; 
13. Modulo D)  - Autocertificazione qualificazione tecnico professionale dell’Impresa (art. 
26 D. Lgs. 81/2008 e smi) debitamente compilato e firmato. 
 
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. 
 

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 alla presente lettera di invito garantisce l'esatto 
contenuto degli elementi richiesti; i suddetti modelli costituiscono parte integrante e 
sostanziale della presente lettera di invito. 
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 Valle Olona 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. 
 

Soccorso Istruttorio 
Ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, la mancanza, l’incompletezza e 
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del Documento di gara Unico Europeo di 
cui all’art.85 del D.Lgs. 50/2016, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed 
economica, obbligano il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della 
stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari all’uno per mille del valore della 
concessione. In tal caso, la stazione appaltante assegna un termine di cinque giorni, 
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento 
comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.  
La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. 
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non 
essenziali, la stazione appaltante ne richiede la regolarizzazione, nello stesso termine di 
cui sopra, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine 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. 
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Valgono le precisazioni contenute nella determinazione n. 1 dell’8 gennaio 2015 
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione o di eventuale nuova determinazione nel frattempo 
pubblicata. 
Il mancato possesso dei requisiti prescritti, accertato a seguito di avvenuta/omessa 
regolarizzazione, determinerà l'esclusione del concorrente dalla procedura. 

 
 

b)   Documentazione tecnica 
Nell’apposito campo “requisiti tecnici” presente sulla piattaforma Sintel il Concorrente 
dovrà allegare qualsiasi documentazione tecnica ritenesse necessaria al fine di esporre la 
propria offerta, consistente allegare 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: 
 
1. Schede tecniche analitiche dei prodotti offerti, apparecchiature e materiali 
2. Eventuali certificazioni relative ai marchi di qualità del caso. 
 

 N.B. sulla documentazione di cui al presente articolo non dovrà essere riportata 
alcuna indicazione di prezzo. 

  c)   Offerta economica           
Il concorrente  nell’apposito campo “offerta economica” presente sulla piattaforma Sintel,  
dovrà indicare la propria offerta economica, con specifica dell’importo complessivo di 
fornitura (Iva esclusa). 
Nell’apposito campo “Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della 
Sicurezza e costo del personale)” il concorrente dovrà confermare la cifra di Euro 0,00. 
Al termine della compilazione dell’offerta economica, Sintel genererà un documento in 
formato “pdf” che dovrà essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale e, quindi, 
sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato. 
 
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, offerta debitamente compilata e firmata 
digitalmente, indicante la ragione sociale, il codice fiscale, la  partita IVA e la sede legale 
della ditta, l’indicazione dell’importo degli oneri per la sicurezza e completa di allegati, e 
contenente tutti i prezzi come indicato nell’allegato n. 4 “Offerta economica”, e contenente: 
A. IL PREZZO UNITARIO DI OGNI SINGOLO MATERIALE DI CONSUMO (Iva esclusa) 

in cifre e in lettere 
B. IL PREZZO PER CONFEZIONE DI OGNI SINGOLO MATERIALE DI CONSUMO (Iva 

esclusa) in cifre e in lettere, specificando: 
1. Numero delle confezioni 
2. Codice identificativo del prodotto 
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3. Quantità per confezione 
4. Codifica CND al massimo livello di dettaglio 
5. Numero identificativo di iscrizione al Repertorio dei Dispositivi Medici ai sensi 

del DM 20/02/2007; 
C. EVENTUALE MATERIALE FORNITO IN SCONTO MERCE 
D. CANONE ANNUO DI LOCAZIONE  
E. CANONE ANNUO DI ASSISTENZA TECNICA FULL RISK 
 
Il concorrente nella stessa offerta:  

1. SPECIFICA il/i CCNL di categoria applicato/i per il calcolo del costo del 
lavoro 

2. 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. 

3. 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. n. 81/2008; 

 
 

I prezzi devono essere indicati al netto di IVA. 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. Il prezzo si intende omnicomprensivo di tutti i costi necessari per 
la fornitura, quali trasporto, imballaggio, consegna, carico e scarico, istruzione del 
personale e ovvero di tutto quanto risultasse necessario per la corretta esecuzione del 
contratto, esclusa solo l’IVA; 
 
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. 
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. 
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 della fornitura. 
 
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 e 

ss.mm.ii. 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 alla voci di prezzo e gli 
altri elementi di valutazione dell’offerta medesima. 
 
 

ART. 6 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. 
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.  
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La documentazione amministrativa e 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, economiche). 
ARCA 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. 7 CONSUMABILI  

                   Si precisa che le consegne del materiale di consumo in oggetto dovranno essere effettuate 
durante tutto il periodo contrattuale secondo le esigenze dell’utilizzatore. Inoltre il fornitore 
è tenuto ad ottemperare alle richieste di fornitura di questa ASST alle condizioni 
economiche e modalità oggetto di affidamento della fornitura senza sollevare obiezione 
alcuna qualora, nel corso di validità del contratto, i quantitativi del materiale di consumo 
ordinati, in relazione alle reali necessità, dovessero essere superiori o inferiori in misura 
non superiore al quinto dei quantitativi presumibilmente indicati. 
In nessun caso sarà accettato il “minimo d’ordine” quale condizione necessaria per 
l’evasione dell’ordine da parte della ditta affidataria della fornitura. 

                        I materiali oggetto della presente fornitura dovranno essere conformi alle norme vigenti 
in materia di dispositivi medici per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, 
all’importazione ed all’immissione in commercio ed essere marcati CE nel rispetto della 
Direttiva 93/42 CEE recepita con D. Lgs. n. 46 del 24.02.1997 e s.m.i. 

                     Tutti i prodotti devono essere iscritti al repertorio dei Dispositivi medici ai sensi del DM 
21/12/2009 e possedere il codice CND. 

                      I materiali consegnati dovranno possedere validità residua non inferiore ai ¾ della validità 
massima prevista. 

 Sterilità  
   I prodotti offerti sterili dovranno essere stati sterilizzati previo confezionamento in 
ambiente controllato, con sistemi e metodologie conformi alle normative previste dalla 
Direttiva 93/42 CEE recepita con D. Lgs. n. 46/97 e s.m.i. . 

  Confezionamento. 
                       Le informazioni riportate in etichetta e sui sistemi d’imballaggio devono essere in lingua 

italiana conformi alla Direttiva CE sopraccitata.  
Tutti i prodotti offerti devono essere forniti in idonei imballaggi che garantiscano una  
efficace  barriera contro l’umidità e la polvere impedendo qualsiasi contaminazione.  

                       Detti imballaggi dovranno garantire l’integrità dei prodotti durante il trasporto, la 
conservazione   nei magazzini dell’Azienda e lo stoccaggio nei locali adiacenti ai luoghi di 
utilizzo. La confezione del singolo prodotto, di dimensioni adatte al contenuto, costituita da 
materiale conforme a quanto richiesto dalla Farmacopea Europea, deve permettere la 
facile e sicura apertura ed il prelievo del dispositivo. Tutti i prodotti devono essere 
perfettamente identificabili e sulle confezioni devono essere riportate le indicazioni previste 
dalle normative vigenti.  

                     Identificazione prodotti. 
Tutti i prodotti devono essere perfettamente identificabili sia sulle confezioni esterne che 
sulle  confezioni interne.  
In particolare sulle confezioni interne devono essere riportate le seguenti indicazioni: 
- la descrizione del prodotto comprensiva del nome e della misura; 
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- il codice del prodotto; 
- l’eventuale metodo di sterilizzazione e la dicitura sterile; 
- il lotto di produzione; 
- la data di scadenza e/o la durata; 
- la ditta produttrice; 
- il marchio CE; 
- le istruzioni per l’uso e la conservazione; 
 
 
ART. 8 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 centottanta (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. 9 - QUINTO D’OBBLIGO 
Occorrendo in corso di esecuzione un aumento o una diminuzione della fornitura, il 
soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto 
dell’appalto alle stesse condizioni del contratto. 
Oltre tale limite il soggetto aggiudicatario ha il diritto, se lo richiede, alla risoluzione del 
contratto. 
In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiara 
che di tale diritto intende valersi. 
Qualora il soggetto aggiudicatario 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. 10 - DIFETTI ED IMPERFEZIONI 
Il regolare utilizzo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera 
comunque la ditta per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento 
della consegna, ma vengano accertati al momento dell’impiego. 
Nel caso in cui si manifestino frequenti vizi ed imperfezioni durante e/o successivamente 
all’impiego, il fornitore ha l’obbligo, a richiesta dell’Amministrazione, di sottoporre a verifica, 
a proprie spese, i rimanenti pezzi della fornitura e sostituire contestualmente i lotti riferiti ai 
prodotti difettosi. 
 
ART. 11  - SOSTITUZIONE MATERIALE 
Nel caso in cui il fornitore non provveda all’immediata sostituzione del materiale rifiutato al 
momento della consegna o che risulti difettoso durante l’utilizzo o l’impiego, l’Azienda 
Fruitrice potrà acquisire direttamente dal libero mercato eguali quantità e tipologia di 
merce, addebitando l’eventuale differenza di prezzo alla ditta inadempiente, oltre alla 
rifusione di ogni altra spesa o danno. 
Allorché il materiale sia stato rifiutato e/o contestato per almeno tre volte, l’Azienda 
Fruitrice avrà il diritto di procedere alla risoluzione del contratto. 
La risoluzione del contratto comporterà l’incameramento del deposito cauzionale nonché il 
risarcimento dei maggiori danni subiti dall’Azienda Fruitrice. 
 
 
ART.12– NOLEGGIO DELLE APPARECCHIATURE  
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Le apparecchiature, rispondenti a tutte le vigenti norme di sicurezza, conformi alle 
normative nazionali e comunitarie vigenti all’atto della consegna, nonché dotate di tutti gli 
accessori necessari a renderle operanti e personalizzate ai fini dell'esecuzione delle 
procedure oggetto di gara, dovranno essere fornite a titolo di noleggio per tutta la durata 
del contratto e dovranno quindi essere ritirate dall'aggiudicatario alla scadenza dello 
stesso.  
Nel corso del periodo contrattuale, la ditta aggiudicataria si dovrà rendere disponibile ad 
assicurare l'assistenza tecnica ordinaria e straordinaria e logistica di supporto nonché a 
sostituire le strumentazioni offerte qualora introducesse sul mercato sistemi più aggiornati 
o previsti da nuove normative, fermo restando l'impegno economico stipulato.  
 
ART. 13 - ASSISTENZA TECNICA E MANUTENTIVA  
L'assistenza tecnica manutentiva full risk, ivi compresa la sostituzione delle eventuali parti 
soggette ad usura (parti di ricambio e/o deteriorabili), dovrà essere assicurata durante tutto 
il periodo contrattuale.  
L’Impresa dovrà gestire un servizio tecnico di assistenza e manutenzione delle attrezzature 
fornite e/o delle singole componenti, per difetti di costruzione e per guasti dovuti all’utilizzo 
e/o ad eventi accidentali non riconducibili a colpa grave o ad uso improprio degli operatori. 
Le garanzie full risk comprende anche tutto il materiale consumabile (cavi segnale, 
batterie, accumulatori ricaricabili, ecc.) 
In particolare dovranno essere garantite un numero illimitato di interventi di assistenza e 
manutenzione ordinaria e straordinaria. 
Tempi di risposta in caso di guasto: 
- risposta telefonica tempestiva entro massimo 6 ore solari dalla chiamata; 
- intervento in sede entro massimo 24 ore solari o il primo giorno lavorativo utile; 
- apparecchiatura sostitutiva di caratteristiche uguali o superiori a quella fornita e fino a 
completa riparazione, in caso di guasto non riparabile entro 48 ore solari.  
La ditta dovrà prevedere, oltre a tutti gli interventi ordinari e straordinari, l'effettuazione di 
visite di manutenzione preventiva secondo programmi concordati con il Responsabile della 
struttura di Anatomia Patologica e comunque non meno di due all’anno. 
L’Impresa dovrà sostituire, senza alcun onere a carico dell’ASST, la/le apparecchiatura/e 
che dimostrassero una frequenza di fermi macchina superiori allo storico; 
La ditta dovrà provvedere all’effettuazione sia delle verifiche di sicurezza secondo le vigenti 
Norme CEI sia di adeguati corsi di addestramento per il personale con rilascio della relativa 
certificazione. 
Le parti concordano l’esenzione di ogni responsabilità dell’ASST derivante dall’uso 
dell’apparecchio così come l’ASST declina ogni responsabilità per danni provocati a terzi a 
causa di vizi anche se occulti dell’apparecchiatura mediante regolare polizza, per i rischi 
sopra riportati e per l’eventuale furto ed incendio.  
Fermo l’obbligo delle ditte offerenti di confermare il servizio di assistenza e manutenzione 
offerto ai contenuti previsti nel presente capitolato, le stesse hanno facoltà di formulare un 
proprio schema del servizio di assistenza operativa che preveda aspetti migliorativi. 
  

ART. 14 - ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO HARDWARE E SOFTWARE  
Nel corso del periodo contrattuale, la ditta aggiudicataria si dovrà rendere disponibile ad 
assicurare l’aggiornamento hardware e software. L’assistenza alle procedure software di 
gestione del sistema dovrà essere svolta in forma completa, comprendendo tutte le 
implementazioni, variazioni, modifiche e sviluppo tali da consentire il costante 
aggiornamento dei programmi. 
 
ART. 15 - INSTALLAZIONE  
Per installazione si intendono tutte le opere impiantistiche ed eventuali opere edili 
strettamente necessarie per il montaggio delle apparecchiature (a parete, a soffitto, a 
pavimento) e per il loro corretto funzionamento.  
La fornitura deve essere compresa dell’eventuale quadro elettrico.  
Sono inoltre a carico della Ditta:  
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a) le spese di trasporto, imballo, facchinaggio, installazione e taratura degli strumenti; tutte 
le opere concernenti assistenza, consulenza, collaborazione operativa e di avviamento.  
Il ritiro degli imballaggi delle apparecchiature al momento dell’installazione.  

La consegna deve avvenire, entro e non oltre il termine di 10 gg. solari dalla data di 
comunicazione di avvenuta aggiudicazione, in porto franco presso i locali del Laboratorio; 
b) la fornitura di manuali e ogni altra documentazione tecnica, idonea ad assicurare il 
soddisfacente funzionamento delle apparecchiature fornite ed il dovuto addestramento del 
personale in servizio (manuali ed istruzioni in italiano concernenti le caratteristiche e la 
composizione delle apparecchiature nonché la procedura per il loro utilizzo). L’Azienda 
fornitrice dovrà provvedere all’istruzione in loco del personale utilizzatore addetto al 
funzionamento degli strumenti;  
c) lo svolgimento dei corsi periodici di aggiornamento.  
 
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’installazione delle apparecchiature e perché le stesse risultino in 
perfetto stato di funzionamento e pienamente rispondenti ai requisiti richiesti.  
La stazione appaltante non intende, sotto nessun titolo, sostenere altra spesa oltre quella 
stabilita in sede di aggiudicazione.  
 

ART. 16 GARANZIA FIDEJUSSORIA DEFINITIVA 
La Ditta che risulterà aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fidejussoria, pari al 10%. 
L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, 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 per cento dell'importo 
contrattuale, a norma dell’art. 103 del D. Lgs. nr. 50/2016 – cui si rinvia - 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 garanzia definitiva garantisce l’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. 17  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. 
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L’Azienda acquisirà periodicamente 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 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. 18 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 nella presente lettera di invito.  
 
ART. 19 MODALITA’ DI FATTURAZIONE, PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI 
FINANZIARI. 
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  (lPA), che provvede a 
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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  (Sdl),  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 dello Sdl, 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 sulle 
fattura elettronica si rimanda al sito www.fatturapa.gov.it  
Le fatture elettroniche indirizzate alle ASST dovranno  fare riferimento ai seguenti Codice 
Univoco Ufficio così come censiti su www.indicepa.gov.it. 
 
ASST della Valle Olona: 

Codice Univoco Ufficio 668KAW 
 
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 e in particolare sono: 
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. 
Si precisa che in virtù del protocollo tra Regione Lombardia e Assobiomedica (ex DGR n. 
X/2303 dell'1.8.2014), l'Azienda si impegna a pagare tutti i fornitori (associati e non) che 
invieranno fatture elettroniche secondo gli standard sopra definiti, entro 30 giorni lavorativi, 
per tutto il periodo di vigenza della sperimentazione. Come previsto dall’art. 3 della DGR, 
resta fermo che il termine dei 60 giorni decorre dalla data di ricevimento ed accettazione 
della fattura emessa a seguito della eseguita verifica di conformità della prestazione ed 
attestazione di regolare esecuzione della fornitura, ove previste. 
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19.1 Modalità di fatturazione  
Il soggetto aggiudicatario deve presentare una fattura per ogni consegna di reagenti, 
consumabili, calibratori e controlli. 
Le fatture devono riportare il numero del buono d’ordine e della bolla di consegna. 
La fatturazione dei canoni di locazione/manutenzione sarà trimestrale posticipata. 
I quantitativi ammessi al pagamento sono quelli accertati presso i luoghi di consegna 
riportati sul buono d’ordine a seguito del controllo delle singole consegne. 
I pagamenti avverranno previa verifica positiva delle prestazioni effettuate da parte del 
DEC e per la debita liquidazione, come di seguito specificato: 
All’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. 
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. 
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. 
 
19.2 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 etc. 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. 20 RESPONSABILITA’ - ASSICURAZIONE 
L’Aggiudicataria è inoltre responsabile delle inosservanze al Capitolato in solido con tutti gli 
eventuali terzi soggetti della cui opera o dei cui beni essa si avvalga nell’esecuzione della 
fornitura. 
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:  
Sezione RCT (Responsabilità Civile verso Terzi): 
Il massimale della polizza dovrà essere non inferiore a: 
Euro 5.0000.000 per ogni sinistro, con limite di Euro 5.000.000,00 per persona deceduta o 
che abbia lesioni corporali ed Euro 5.000.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a 
più persone. 
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Sezione RCO (Responsabilità Civile verso i dipendenti collaboratori a qualsiasi titolo 
dell’impresa aggiudicataria) 
 Il massimale della polizza dovrà essere non inferiore a Euro 5.000.000,00 con il limite di 
Euro 2.500,00 per persona. 
Copia delle polizze a dimostrazione dell’avvenuto pagamenti del premio dovrà essere 
consegnata all’ASST. 
 
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. 
 

ART. 21 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. 22 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. 23 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI 
Entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, la Stazione Appaltante 
provvederà nei confronti dell'aggiudicatario 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. 
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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 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. 24 CESSIONE DEL CONTRATTO 
Il contratto di fornitura non può essere ceduto a terzi a pena di nullità. 
 
ART. 25 CESSIONE DEI CREDITI 
L’aggiudicataria rinuncia a cedere il credito derivante dalla fornitura. 

    
ART. 26 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. 27 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. 28 ADEGUAMENTO DEI PREZZI 
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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. 29 PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. CLAUSOLA RISOLUTIVA 
ESPRESSA EX ART. 1456 C.C.  
L’ASST verificherà l’esatta esecuzione del contratto e ove si ravvisassero dei danni causati 
dalle inadempienze contrattuali da parte dell’esecutore, l’ASST potrà rivalersi sulla ditta.  
I danni  saranno valutati dalla stazione appaltante che si riserva altresì la facoltà di 
emettere delle penali che saranno commisurate al danno cagionato. 
Le penali inflitte saranno trattenute sulla fattura in pagamento.  
L’ASST si riserva la facoltà di recedere dal contratto nei seguenti casi: 
* qualora la ditta fornitrice non esegua la fornitura in modo strettamente conforme alle 
esigenze dell’utilizzatore; 
* per gravissime e continue violazioni degli obblighi contrattuali. 
 
Inoltre, qualora si verifichi che qualsiasi transazione finanziaria, riferita al presente 
contratto d’appalto, sia stata effettuata non in linea con le presenti clausole contrattuali, o 
in contrasto con la legge 136/2010, il contratto è da considerarsi nullo e in automatico può 
essere risolto unilateralmente dall’ASST incamerando la cauzione definitiva, fatto salvo 
qualsiasi ulteriore azione di risarcimento.  
Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando l’ASST, 
concluso il relativo procedimento, deliberi di valersi della clausola risolutiva e di tale volontà 
ne dia comunicazione scritta al soggetto affidatario della fornitura. 
 
A seguito di gravi e reiterate inadempienze contrattuali da parte dell’Impresa affidataria 
della fornitura, l’ASST si riserva la facoltà di dichiarare risolto il Contratto con sua 
deliberazione senza necessità di diffida o di altro atto giudiziale, con l’obbligo 
dell’appaltatore decaduto 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”. 
 
ART. 30 ADESIONE AI PRINCIPI DEL PATTO D’INTEGRITÀ IN MATERIA DI 
CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI DGR 1299 DEL 30.1.2014 E 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 
DI QUESTA AZIENDA 
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. 
  I documenti sono reperibili e scaricabili dal sito internet aziendale al seguente indirizzo: 
www.asst-valleolona.it. 
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 
materia di contratti pubblici regionali. 
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 
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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. 
A questo riguardo, in particolare, si richiama quanto previsto all’articolo 5 del Codice Etico 
degli appalti regionali in tema di violazione da parte del concorrente e dell’aggiudicatario di 
uno degli impegni previsti dal precedente articolo 3 del predetto Codice Etico. 
 
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). 
 
ART.  31 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO -  ULTERIORI INFORMAZIONI 
L’Appaltatore garantisce l’osservanza delle misure di prevenzione e protezione dei rischi  e 
di sorveglianza sanitaria necessaria ed adeguata all’appalto sotto la sua completa 
responsabilità. 
L’Appaltatore consegna al Committente i documenti inerenti alla valutazione dei rischi 
effettuata incluso il verbale di sopralluogo svolto dal proprio responsabile della sicurezza e 
medico competente, successivamente all’aggiudicazione definitiva e comunque prima 
dell’avvio dell’appalto. 
Si allega Modulo D) da compilare e firmare. 
 
ART. 32 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. 
 
ART. 33 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. 
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 



 
 
 
 
 
 
 
 

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. 19 di 21

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. 34 INFORMATIVA AI SENSI DEL  DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N. 196  
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 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 TAB05POL02 (Principi e compiti Responsabile 
esterno del trattamento-Allegato ALFA) consultabile sul sito aziendale. 
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ART. 35 RESPONSABILITÀ INERENTE AL RILASCIO DI DICHIARAZIONI 
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. 36 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. 37 DISPOSIZIONI GENERALI E RINVII 
 
L’affidamento della fornitura è disposto con deliberazione del Direttore Generale. 
 
L’ASST si riserva il diritto di recedere anticipatamente dal contratto senza il pagamento di 
alcuna multa poenitentialis in conseguenza di modifiche nell’organizzazione e/o gestione 
delle attività per effetto dell’attuazione della L.R. 23/2015 sull’evoluzione del sistema socio 
sanitario lombardo, con un preavviso minimo di 2 mesi, mediante raccomandata A/R da 
comunicarsi entro 6 mesi dalla data d’efficacia del provvedimento che dispone la 
variazione strutturale.    
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 (Agenzia 
Regionale Centrale Acquisti SpA)  e/o CONSIP. 
 
L’ ASST si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento della fornitura sia nel caso in 
cui venga meno l’interesse pubblico, sia nel caso in cui l’offerta non sia ritenuta idonea 
rispetto alle esigenze dell’ASST, sia quando i prezzi offerti non siano ritenuti congrui ai 
sensi della vigente normativa o comunque convenienti. 
 
L’Amministrazione può richiedere chiarimenti delle dichiarazioni presentate nonchè 
procedere, in qualsiasi fase di procedura, ad accertamenti d’ufficio circa i requisiti 
documentati dall’impresa con l’autodichiarazione. Qualora dagli accertamenti in questione 
emergano dichiarazioni false, l’Amministrazione procedente, salvi gli adempimenti previsti 
dalla legge penale, provvede in conformità all’ordinamento vigente, alla revoca degli atti 
eventualmente già adottati a favore dell’Impresa. 
 
Per tutto quanto non previsto nella presente lettera di invito il rimando è al nuovo Codice 
degli Appalti istituito con D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i, al DPR 207/2010 e ss.mm.ii., e alla 
normativa tutta di settore. 
 
 

IL RUP 
Dott.ssa Stefania Russo 
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N.B.:  
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 101 del 30.01.2019 - scaricabile dal sito www.asst-valleolona.it 
 

Elenco allegati: 
Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel 
Dichiarazione di partecipazione di impresa singola (Allegato 1 e Allegato 1 A) 
All. 4 “Offerta economica” 
Modulo D 
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 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

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

- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI ORDINE GENERALE - 

 

OGGETTO:  INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 63 

COMMA 2 LETT. B) PUNTO 2 DEL D.L.VO N. 50/2016, MEDIANTE L’UTILIZZO 

DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

FORNITURA DI UN SISTEMA INTEGRATO PER LA FOTOFORESI 

EXTRACORPOREA (FCE) MEDIANTE SISTEMA CHIUSO (METODICA ON-LINE) 

CON STRUMENTO CELLEX THERAKOS OCCORRENTE AL SIMT DELL’ASST 

DELLA VALLE  OLONA, PER UN PERIODO DI ANNI 3 (TRE). 

 

 

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 alternativa, 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 DICHIARAZIONE 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. 
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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:  INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 

2 LETT. B) PUNTO 2 DEL D.L.VO N. 50/2016, MEDIANTE L’UTILIZZO DELLA 

PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 

UN SISTEMA INTEGRATO PER LA FOTOFORESI EXTRACORPOREA (FCE) MEDIANTE 

SISTEMA CHIUSO (METODICA ON-LINE) CON STRUMENTO CELLEX THERAKOS 

OCCORRENTE AL SIMT DELL’ASST DELLA VALLE  OLONA, PER UN PERIODO DI 

ANNI 3 (TRE). 

 

 

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 
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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. 
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Fac-simile offerta economica (in bollo) 

 

Allegato n. 4) 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. 445/00. 

 

OGGETTO: INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2 

LETT. B) PUNTO 2 DEL D.L.VO N. 50/2016, MEDIANTE L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA 

TELEMATICA SINTEL, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA 

INTEGRATO PER LA FOTOFORESI EXTRACORPOREA (FCE) MEDIANTE SISTEMA CHIUSO 

(METODICA ON-LINE) CON STRUMENTO CELLEX THERAKOS OCCORRENTE AL SIMT 

DELL’ASST DELLA VALLE  OLONA, PER UN PERIODO DI ANNI 3 (TRE).  
 

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 ___________________________________ 

Sede dell’Ufficio delle Imposte Dirette territorialmente competente 

_______________________________ 

(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) 

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

□ tipo orizzontale tipo verticale □ - □ costituito □ non costituito; 

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

□ costituito □ non costituito; 

□ GEIE (lett. g, art. 45, D.Lgs. 50/2016); 
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Al fine di concorrere all’affidamento della fornitura in oggetto, dichiara, a pena di esclusione dalla gara, di 

offrire i seguenti prezzi:  

OFFRE 

 

 

A. PREZZO PER MATERIALE DI CONSUMO 

Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3 Colonna 4 Colonna 5 Colonna 6 Colonna 7 

Nome commerciale Codice ditta Quantità per 

confezione 

Confezioni 

necessarie  

Prezzo offerto 

a kit 

Prezzo offerto a 

confezione 

Totale 

(colonna 4 x 

colonna 6) 

       

       

       

 

TOTALE COMPLESSIVO ANNUALE punto A – costo materiale di consumo, ecc  €___________________ 

 

 

B. CANONE DI LOCAZIONE E DI MANUTENZIONE FULL-RISK  

Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3 Colonna 4 Colonna 5 Colonna 6 

Nome commerciale Quantità 

offerta 

Valore 

commerciale 

Canone 

annuale 

locazione 

Canone annuale 

manutenzione 

full-risk 

Totale 

(colonna 2 x colonna 4 + 

colonna 2 x colonna 5)  

      

      

      

 

TOTALE COMPLESSIVO ANNUALE punto B  - canoni                     €____________________ 

 

 

 

C. COSTO COMPLESSIVO ANNUALE DI FORNITURA 

Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3 

 

Totale costo materiale di consumo 

(punto A) 

 

 

Totale costo canoni 

apparecchiature 

 (punto B) 

 

Totale complessivo 

(colonna 1 + colonna 2) 

   

   

 

 

Eventuali sconti merce: 

 

       

       

       

 

N.B.  Si chiede di specificare per ogni singolo prodotto e per le apparecchiature proposte quanto segue: 

1. codifica CND al massimo livello di dettaglio; 

2. numero identificativo di iscrizione al Repertorio dei Dispositivi Medici ai sensi del DM 

20/02/2007; 
 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE L’IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO E’ COMPRENSIVO DEGLI 

ONERI PER LA SICUREZZA LEGATI ALLA PROPRIA ATTIVITA’ (ONERI A CARICO DELLA 
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DITTA), PARI A € ………………… OLTRE IVA, AI SENSI DELL’ART. 26 COMMI 5 E 6 DEL D.LGS. 

81/2008. 

Inoltre il sottoscritto: 

- dichiara che è /sono stato/i applicato(i per il calcolo del costo del lavoro il/i seguente/i CCNL di 

categoria __________________; 

- dichiara che sono state rispettate le norme vigenti in materia previdenziale ed assistenziale. A tal 

fine allega alla presente una TABELLA in cui viene evidenziato in modo analitico il costo del 

lavoro sostenuto per il personale; 

- 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 

nonché omnicomprensive di tutto quanto necessario all’esecuzione del servizio, in relazione a 

quanto richiesto nella documentazione di gara tutta e dichiarato in offerta. 
 

 

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 lettera 

d’invito, 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 del servizio oggetto di 

gara e di tutti gli oneri connessi all’espletamento del servizio stesso; 

• fissa ed invariata per tutta la dutata del contratto; 

• si rende disponibile a costituire il deposito cauzionale definitivo, così come descritto nella lettera di 

invito. 

 

 

 

Offerta nr. ……………….. del………………………. 

 

 

 

 

                                                       Timbro dell’Impresa e Firma del Titolare o Legale Rappresentante dell’Impresa 

                                                            __________________________________________________________ 

 

 



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
z
io

n
e
 d

a
 c

o
m

p
ila

re
 s

e
m

p
re

 

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 

S
e
z
io

n
e
 d

a
 c

o
m

p
ila

re
 a

d
 

a
p
p
a
lt
o
 a

g
g
iu

d
ic

a
to

 

 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
io

n
e
 d

a
 c

o
m

p
ila

re
 s

e
m

p
re

 

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 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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1. Introduzione 

1.1. Obiettivo e campo di applicazione 

Il presente documento ha l’obiettivo di descrivere le modalità tecniche di utilizzo della piattaforma di e-procurement di 
Regione Lombardia, Sintel, con particolare riferimento alla partecipazione alle procedure di gara, oltre a definire il 
quadro normativo rilevante. Se non diversamente stabilito nella lex specialis delle singole procedure di gara, il presente 
documento è da considerarsi parte integrante della documentazione di ogni procedura gestita in Sintel.  

 

 

 

1.2. Riferimenti 

 

Nome documento 

 

 

1.3. Versioni  

Versione SINTEL utilizzata per la stesura del manuale: R5.28.3. 

Versione IDPC utilizzata per la stesura del manuale: 10.2.00. 

 

 

 

2. SINTEL 

La Regione Lombardia, a seguito degli interventi volti alla Razionalizzazione degli Acquisti nella Pubblica 

Amministrazione (L. 296/2006), ha messo a disposizione di tutti gli Enti di Pubblica Amministrazione abilitati la 

piattaforma telematica di e-procurement Sintel. Le procedure di gara gestite con Sintel sono condotte mediante 

l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi:  

• del D.Lgs. 163/2006 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii. in virtù del fatto la piattaforma Sintel opera 

attualmente sulla base del D.Lgs. 163/2006 e del D.p.r. 207/2010; 

Al fine di inviare un’offerta in modo completo e tempestivo, evitando i rischi connessi agli aspetti tecnico-

procedurali, ARCA S.p.A. raccomanda gli operatori economici di: 

• leggere attentamente i successivi capitoli prima di avviare l’operatività in Sintel; 

• eseguire tutte le attività necessarie per la registrazione, la qualificazione e l’invio dell’offerta descritte nei 

successivi capitoli, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte 

(visualizzabile nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura in Sintel);  
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• del D.Lgs.  50/2016 c.d. “Nuovo Codice Appalti” in virtù dell’adeguamento della piattaforma a tale nuova 

normativa. Tale adeguamento avverrà con modalità progressive e nelle tempistiche necessarie al rilascio 

tecnico degli interventi sulla piattaforma SINTEL (gli interventi operati sono indicati sul portale istituzionale di 

ARCA S.p.A.); 

• D.G.R. n. IX/1530 di Regione Lombardia del 6/4/2011, Allegato A, “Determinazioni per il funzionamento e l’uso 

della piattaforma regionale per l’E-procurement denominata sistema di intermediazione telematica (Sintel) di 

Regione Lombardia (ART. 1, C. 6-bis, L. 33/2007) e del relativo elenco fornitori telematico”.  

Le soluzioni tecniche e le procedure di funzionamento di Sintel assicurano il rispetto delle norme sopra richiamate, 

nonché delle disposizioni relative alle firme digitali ed alla marcatura temporale:  

• Direttiva 1999/93/CE, “Relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche”, così come recepite dalla 

legislazione nazionale e dai relativi regolamenti applicativi;  

• D.P.C.M. 30 marzo 2009, “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali 

e validazione temporale dei documenti informatici”;  

• D.P.C.M. 22 Febbraio 2013, “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme 

elettroniche, avanzate, qualificate e digitali”.  

La piattaforma Sintel assicura la segretezza delle offerte, impedisce di operare variazioni sui documenti inviati, 

garantisce l’attestazione e la tracciabilità di ogni operazione compiuta sulla piattaforma e l’inalterabilità delle 

registrazioni di sistema (log), quali rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni compiute valide e 

rilevanti ai sensi di legge.  

Ogni operazione effettuata attraverso la piattaforma:  

• è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni 

attività e/o azione compiuta in Sintel;  

• si intende compiuta nell’ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.  

Il tempo di Sintel è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 

1993, n. 591.  

Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati sulla piattaforma Sintel e alle relative operazioni eseguite 

nell’ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate in Sintel e fanno piena prova nei confronti 

degli utenti, ai sensi dell’Art. 289 del D.P.R. 207/2010. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non 

saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della L. 

241/1990. Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità a quanto 

previsto dall'articolo 43 del D. Lgs. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e ss.mm.ii. e, in generale, dalla 

normativa vigente in materia di conservazione ed archiviazione dei documenti informatici.  

Le operazioni effettuate su Sintel sono riferite ai concorrenti sulla base delle chiavi di accesso rilasciate ai concorrenti 

ai sensi degli articolo 1, comma 1, lettera b), e 8 del D. Lgs. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e ss.mm.ii. 

I concorrenti, con la partecipazione alla procedura, accettano e riconoscono che tali registrazioni costituiscono piena 

prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate su Sintel.  

L’Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. (in seguito “ARCA S.p.A.”) è “Gestore del sistema”, di cui all’Art. 290 del 

D.P.R. 207/2010, e, tra l’altro, ha il compito di: (i) gestire i servizi di conduzione tecnica e delle applicazioni 

informatiche necessarie al funzionamento di Sintel; (ii) curare tutti gli adempimenti inerenti le procedure di 

registrazione e l’utilizzo di Sintel; (iii) controllare i principali parametri di funzionamento di Sintel stesso, segnalando 

eventuali anomalie del medesimo. 
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Quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 196/2003 “Codice In Materia Di 

Protezione Dei Dati Personali” e ss.mm.ii., nonché del D.P.R. 207/2010, il Gestore del sistema cura l’adozione di tutte 

le misure previste dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. medesimo ed è, altresì, incaricato della conservazione delle 

registrazioni del sistema e della documentazione di gara ai sensi dell’Art.16, comma 3 della D.G.R. 6 aprile 2011 n. 

IX/1530.  

La documentazione di gara viene archiviata da ARCA S.p.A. in qualità di Gestore del sistema, ma la conservazione della 

stessa è demandata ed è di responsabilità della stazione appaltante, ai sensi dell’Art.16, comma 3 della D.G.R. 6 aprile 

2011 n. IX/1530. Il Gestore del sistema è, inoltre, responsabile della sicurezza informativa, logica e fisica di Sintel 

stesso e riveste il ruolo di responsabile della sicurezza e del trattamento dei dati ai sensi della disciplina che regola la 

materia, nonché dell’adozione di tutte le misure stabilite dal D. Lgs. 196/2003 “Codice In Materia Di Protezione Dei 

Dati Personali” e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali.  

La piattaforma è costituita da complesse infrastrutture tecnologiche, quali sistemi di trasmissione ed elaborazione dati 

ed è stata realizzata sulla base dei migliori standard tecnologici e procedurali ad oggi presenti nello stato della tecnica. 

In ogni caso, non si possono escludere anomalie o malfunzionamenti di Sintel: in tale caso, la stazione appaltante si 

riserva di adottare tutte le misure necessarie per garantire la regolarità della procedura, ivi compresa la sospensione e 

la non aggiudicazione della stessa.  

In ogni caso, i concorrenti esonerano la stazione appaltante e ARCA S.p.A., anche in qualità di Gestore del sistema, da 

qualsiasi responsabilità relativa a malfunzionamenti, difetti o vizi di Sintel, fatti salvi i limiti inderogabili previsti dalla 

legge; infatti, salvo il caso di dolo o colpa grave, ARCA S.p.A. non potrà essere in alcun caso ritenuta responsabile per 

qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti 

o, comunque, ogni altro utente di Sintel, e i terzi a causa o, comunque, in connessione con l’accesso, l’utilizzo, il 

mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento di Sintel.  

I concorrenti sono consapevoli del fatto che qualsivoglia loro intervento avente come fine e/o effetto quello di 

turbare, alterare, sospendere o impedire indebitamente il normale funzionamento di Sintel, oltre a comportare le 

eventuali responsabilità civili e penali previste dalla legge, può determinare la revoca della registrazione a Sintel, di cui 

oltre, l’impossibilità di partecipare alla procedura di gara e/o, comunque, l’esclusione dalla medesima.  

ARCA S.p.A. si riserva di segnalare qualsiasi fatto rilevante all’Autorità Giudiziaria e/o all’Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici per gli opportuni provvedimenti di competenza. I concorrenti si impegnano a manlevare e tenere 

indenne la stazione appaltante ed ARCA S.p.A., anche nella sua qualità di Gestore del sistema, risarcendo qualunque 

costo, danno, pregiudizio ed onere (ivi comprese le spese legali) che dovesse essere sofferto da questi ultimi a causa di 

un utilizzo scorretto o improprio di Sintel e, comunque, a causa di qualsiasi violazione della normativa vigente e della 

disciplina della presente procedura.  

Con l’utilizzo di Sintel i concorrenti e la stazione appaltante esonerano ARCA S.p.A. da ogni responsabilità relativa a 

qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel, attraverso la 

rete pubblica di telecomunicazioni. Ove possibile ARCA S.p.A. comunicherà anticipatamente agli utenti registrati a 

Sintel gli interventi di manutenzione su Sintel. Gli utenti di Sintel, in ogni caso, prendono atto ed accettano che 

l’accesso a Sintel utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l’effettuazione di interventi 

tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza. 
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3. Guide e manuali 

L’uso della piattaforma Sintel è disciplinato, oltre che dal presente documento, dai “manuali”, e dalla D.G.R. n. IX/1530 

di Regione Lombardia del 6/4/2011, Allegato A, “Determinazioni per il funzionamento e l’uso della piattaforma 

regionale per l’e-procurement denominata sistema di intermediazione telematica (Sintel) di Regione Lombardia (Art. 

1, c. 6-bis, L. 33/2007) e del relativo elenco fornitori telematico”.  

Questi documenti sono scaricabili dal sito www.arca.regione.lombardia.it (>> Home >> PIATTAFORMA di E-

PROCUREMENT >> Guide e manuali). Inoltre è possibile avere ulteriori informazioni seguendo il seguente percorso: 

Home >> Chi Siamo >> Normativa. Nel caso di contrasto o incompatibilità tra le disposizioni di cui ai manuali e la 

documentazione di gara, prevale quanto disposto da quest’ultima.  

 

 

 

4. Dotazione informatica 

Al fine di poter partecipare alla presente procedura, l’operatore economico deve essere dotato della necessaria 

strumentazione tecnica ed informatica (software ed hardware) dei collegamenti alle linee di telecomunicazione 

necessari per il collegamento alla rete Internet, di una firma digitale in corso di validità rilasciata da un organismo 

appartenente all’elenco pubblico dei certificatori riconosciuti  dall’AgID (http://www.agid.gov.it), tutto ai sensi del D.L. 

n. 83/2012 (convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n.134) e della ulteriore normativa vigente in 

materia di firme elettroniche avanzate di cui alla Direttiva 1999/93/CE.  

L'accesso alla piattaforma Sintel è possibile utilizzando un sistema dotato dei seguenti requisiti minimi:  

• dimensioni dello schermo 15 pollici e risoluzione minima 800x600;  

• accesso Internet con una velocità di 1 Mb/sec;  

• abilitazione del browser alla navigazione in SSL a 128 bit.  

Per la navigazione i seguenti browser risultano essere compatibili con la piattaforma Sintel e con il Negozio Elettronico 

in tutte le rispettive funzionalità:  

• Internet Explorer 7, 8 e 9;  

• Mozilla Firefox 10 e superiori;  

• Google Chrome.  

E' possibile l'utilizzo di browser diversi da quelli elencati, per i quali non è garantita l'effettiva compatibilità con la 

piattaforma. Per un utilizzo ottimale si raccomanda comunque l’impiego di Mozilla Firefox 10 e superiori.  

Le funzionalità "Modifica" e "Anteprima" all'interno della pagina "Modello della Procedura" in Sintel non sono 

garantite con l'utilizzo di Internet Explorer 7 e 8. 

ATTENZIONE: Si ricorda che ai fini dell’espletamento di tutti i passaggi relativi alle procedure di gara è necessario 

dotarsi di programmi per l’apposizione e la lettura della firma digitale, quali Dike e Digital Sign. L'acquisto, 

l'installazione e la configurazione dell'hardware e del software restano ad esclusivo carico degli utenti finali della 

piattaforma Sintel.  

http://www.arca.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_CRA%2FCRALayoutDettaglio&cid=1213441354163&p=1213441354163&pagename=DG_CRAWrapper
http://www.arca.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_CRA%2FCRALayoutDettaglio&cid=1213441354163&p=1213441354163&pagename=DG_CRAWrapper
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5. Posta elettronica certificata (PEC) 

La piattaforma Sintel comunica con gli utenti registrati attraverso Posta Elettronica Certificata (di seguito “PEC”) per 

tutte le comunicazioni afferenti alle procedure di gara inviate direttamente dalla casella di posta Sintel.  

Si ricorda che l’Art. 16 del D.L. 185/2008,“Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e 

per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale” introduce per gli operatori economici l’obbligo di 

dotarsi di una casella PEC, da dichiarare alla propria Camera di Commercio; tale obbligo è ribadito dal D.L. 18 Ottobre 

2012, n. 179, in merito alle modalità di comunicazione con la Pubblica Amministrazione.  

Pertanto, in sede di registrazione (v. successivo paragrafo 0 -  

Registrazione a SINTEL), tutte le imprese devono obbligatoriamente indicare un indirizzo di Posta Elettronica 

Certificata (PEC) commerciale acquistata da un gestore autorizzato.  

Il dominio GOV.IT è relativo al servizio di posta elettronica certificata fornito dal Governo Italiano per permettere ai 

cittadini di dialogare con le Pubbliche Amministrazioni. Tuttavia tali caselle PEC non possono essere utilizzate per 

inviare comunicazioni ad altri cittadini, Enti o associazioni. Si consiglia pertanto di inserire nel proprio profilo utente in 

piattaforma Sintel un indirizzo PEC differente.  

 

 

 

6. Registrazione ai servizi dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti 

S.p.A. 

Il sistema di autenticazione/registrazione ai servizi di ARCA S.p.A. è adeguato allo strumento standard di 

autenticazione ai servizi e alle applicazioni online di Regione Lombardia (IdPC).  

La registrazione online consente ad Enti pubblici ed operatori economici di usufruire dei servizi messi a disposizione da 

ARCA S.p.A., tra i quali la piattaforma Sintel.  

È possibile accedere al servizio di registrazione attraverso il sito www.arca.regione.lombardia.it (Home >> 

Registrazione).  

La registrazione prevede 2 step:  

• registrazione a IdPC;  

• registrazione ad ARCA S.p.A. / Sintel.  

 

6.1. Registrazione a IDPC 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
http://www.arca.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_CRA%2FCRALayoutDettaglio&cid=1213316606426&p=1213316606426&pagename=DG_CRAWrapper
http://www.arca.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_CRA%2FCRALayoutDettaglio&cid=1213316606426&p=1213316606426&pagename=DG_CRAWrapper
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Il sistema IdPC (Identity Provider del Cittadino) ha il compito di effettuare il riconoscimento degli utenti che richiedono 

l’accesso ai servizi on-line di Regione Lombardia. Con questo sistema di riconoscimento, Cittadini, Imprese e Pubbliche 

Amministrazioni possono utilizzare le stesse credenziali per accedere ai vari servizi messi a disposizione da Regione 

Lombardia e che hanno adottato il sistema IdPC.  

La registrazione ad IdPC è gratuita e richiede l’inserimento dei dati anagrafici del richiedente. La registrazione può 

essere effettuata anche attraverso l’utilizzo della Carta Regionale dei Servizi (CRS) o di altra smartcard quale la Carta 

Nazionale dei Servizi (CNS).  

Il sistema IdPC invierà le credenziali d’accesso attraverso posta elettronica ordinaria (di seguito “PEO”). L’effettivo 

recapito delle comunicazioni inviate dalla casella PEO dipende dalle seguenti tipologie di caselle destinatarie utilizzate 

e indicate dall’utenza in fase di registrazione:  

• PEC: il canale di comunicazione funziona a condizione che la casella di posta PEC del destinatario sia configurata 

in modo da poter ricevere messaggi di posta ordinaria;  

• PEO: il canale di comunicazione funziona senza garanzie per il mittente che il messaggio sia stato 

effettivamente recapitato;  

• CEC PAC (Comunicazione Elettronica Certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadino): il canale di 

comunicazione NON funziona poiché le caselle CEC PAC sono a circuito chiuso, dedicate alle relazioni con la 

Pubblica Amministrazione che le ha rilasciate all’utenza.  

 

6.2. Registrazione a SINTEL 

Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun operatore economico è tenuto ad eseguire 

preventivamente la Registrazione a Sintel così come disciplinato nei “Manuali”, accedendo al portale di ARCA S.p.A., 

nell’ apposita sezione “Registrazione”. 

La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo all’operatore economico che la richiede l’obbligo di 

presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno. Salvo malfunzionamenti delle reti, dell’infrastruttura e delle 

tecnologie di comunicazione, la procedura di registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini 

del rispetto dei termini previsti per l’invio delle offerte e, per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di 

procedere alla registrazione con congruo anticipo, prima della presentazione dell’offerta.  

L’utenza creata in sede di registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. 

L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (nome utente e password) a mezzo della quale verrà 

identificato da Sintel.  

Le chiavi di accesso sono strettamente personali e devono essere conservate con cura. Gli utenti sono tenuti a 

conservarle con la massima diligenza, a mantenerle segrete e riservate, a non divulgarle o comunque cederle a terzi e 

ad utilizzarle sotto la propria esclusiva responsabilità, ai sensi dell’Art. 3 della D.G.R. 6 aprile 2011 n. IX/1530. 

L’operatore economico ottiene l’utenza attraverso il legale rappresentante, ovvero un procuratore (generale o 

speciale) abilitato a presentare offerta. L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la 

presentazione dell’offerta, si obbliga a dare per valido l’operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze 

riconducibili all’interno di Sintel all’operatore economico medesimo; ogni azione da questi compiuta all’interno di 

Sintel si intenderà, pertanto, direttamente imputabile all’operatore economico registrato.  

 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
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6.3. Documento riepilogativo dei dati della registrazione 

Al termine del processo di registrazione, l’operatore economico deve firmare digitalmente il documento riepilogativo 

dei dati della registrazione (in formato .pdf).  

È necessario cliccare su “Scarica .pdf”, selezionare il percorso di salvataggio senza modificare il nome del file generato 

da Sintel. Si consiglia quindi di aprire il file utilizzando il software per la firma digitale e non altri programmi (Adobe 

Reader, Word, etc).  

In generale, si raccomanda di non eseguire le seguenti operazioni: 1) effettuare il salvataggio in locale utilizzando 

“salva con nome” o “salva una copia”; 2) rinominare il file, neppure dopo averlo firmato; 3) qualsiasi operazione che 

possa modificare/alterare il contenuto o le proprietà del file originale. Una volta correttamente firmato, il file deve 

essere nuovamente caricato (upload) nel modulo di registrazione.  

 

6.4. Registrazione a SINTEL per Liberi Professionisti 

La registrazione ai servizi ARCA S.p.A. è possibile per tutti gli operatori economici, compresi i liberi professionisti 

operanti nell’ambito delle professioni regolamentate e non regolamentate, gli studi associati e altre società di 

professionisti.  

Per queste tipologie di operatori economici, nel form di registrazione ai servizi e-procurement ARCA non è richiesto 

obbligatoriamente l’inserimento della partita IVA. 

 

6.5. Registrazione a SINTEL per la partecipazione in forma 

aggregata 

a) Nel caso in cui un operatore economico intenda partecipare ad una procedura di gara nelle seguenti forme di 

aggregazione: consorzio stabile, rete di imprese, è necessario effettuare una nuova registrazione ad-hoc ai 

servizi e-procurement di ARCA S.p.A., selezionando attraverso il menù a tendina “Tipo di società” la voce 

appropriata.  

b) Nel caso in cui un operatore economico intenda partecipare ad una procedura di gara nelle seguenti forme di 

aggregazione: raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio costituendo o altra forma finalizzata alla 

partecipazione ad una specifica procedura di scelta del contraente, è sufficiente la registrazione a Sintel della 

capogruppo / mandataria senza che sia necessaria la registrazione di tutti i soggetti facenti parte del 

raggruppamento. Si precisa che al momento di accedere all’interfaccia “Dettaglio” della procedura di gara 

d’interesse, prima di avviare il percorso guidato “Invia offerta”, è necessario utilizzare l’apposita funzionalità 

“Partecipazione in forma aggregata”, disponibile attraverso il menu di sinistra. Una volta creata la forma di 

partecipazione attraverso questa funzionalità, sarà possibile procedere all’invio dell’offerta, selezionando la 

forma di partecipazione.  

 

6.6. Registrazione a SINTEL per gli Operatori Economici stranieri 
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La partecipazione alle procedure gestite attraverso la piattaforma Sintel è possibile anche per tutti i fornitori stranieri, 

sia che essi abbiano una sede operativa in Italia o meno. Il requisito è quello di munirsi di firma digitale italiana ai sensi 

del D.Lgs n. 177/2009, oppure di altra firma digitale avanzata, emessa in un paese membro della UE, purché conferma 

alla normativa vigente in materia di firme elettroniche avanzate, di cui alla Direttiva 1999/93/CE. La firma digitale 

dovrà inoltre essere conforme a quanto esplicitato nel paragrafo 7.1 - FIRMA DIGITALE del presente documento.  

Il form di registrazione ai servizi e-procurement ARCA è disponibile in lingua inglese. Per approfondimenti circa le 

particolarità di questo tipo di registrazione, è possibile contattare il call center al numero +39-02.39.331.780 

(assistenza in lingua italiana).  

 

 

 

7. Forma e sottoscrizione dei documenti 

Ogni documento relativo ad una procedura di gara Sintel deve essere presentato secondo le norme e le modalità di 

partecipazione sotto indicate, redatto in ogni sua parte in lingua italiana ed in conformità a quanto previsto dalla 

documentazione di gara.  

Ogni documento elettronico (di seguito, per brevità, anche solo “file”) inviato dall’operatore economico nell’ambito 

della presentazione dell’offerta dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’operatore economico con la 

firma digitale, nonché marcato temporalmente (se previsto dalla documentazione di gara).  

Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità dell’ operatore economico verificare che la propria 

documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale e marcata temporalmente. Per 

l’elenco dei certificatori accreditati e per maggiori informazioni sulla firma digitale, la marca temporale e la Posta 

Elettronica Certificata si può fare riferimento al sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale www.agid.gov.it.  

La stazione appaltante potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità e della completezza 

del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentate dai concorrenti, richiedendo l’esibizione di 

documenti originali e certificati attestanti quanto dichiarato dai concorrenti.  

Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali e 

costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione alla procedura.  

Qualora sia richiesto da Sintel ovvero qualora l’ operatore economico preveda il caricamento di numerosi file 

utilizzando un formato di compressione – quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in formato elettronico “.zip” 

ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati – salvo diverse indicazioni nella 

documentazione di gara, tutti i singoli file in esso contenuti dovranno essere firmati digitalmente, mentre la cartella 

compressa stessa non dovrà essere firmata. 

 

7.1. Firma digitale 

In conformità alla normativa nazionale di riferimento, Sintel supporta firme digitali generate nel formato CAdES (CMS 

Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES. Questa tipologia di firma digitale è 

distinguibile dall’estensione del file che viene generato dopo l’apposizione della firma (.p7m).  
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Si precisa che Sintel accetta anche firme digitali di tipo PAdES (PDF Advanced Electronic Signature).  

Le firme digitali gestite sono di tipo attached. Il documento originario oggetto di firma e il certificato di firma digitale 

risiedono all’interno in un unico file.  

Nel caso di apposizione di firme multiple, Sintel gestisce firme in modalità “parallela” e in modalità “nidificata”.  

Si precisa inoltre, che ai fini della sottoscrizione della documentazione di gara e dei documenti componenti le offerte, 

non sono valide le firme elettroniche (firme “deboli”), ivi comprese la FEQ (Firma Elettronica Qualificata) e la FEA 

(Firma Elettronica Avanzata).  

 

7.2. Marcatura temporale 

La Marcatura Temporale è il risultato della procedura con cui si attribuisce ad uno o più documenti informatici un 

riferimento temporale opponibile ai terzi. Tale riferimento è richiesto dal legislatore (articoli 20 e 21 D.Lgs n. 82/2005 

e articolo 37 del D.P.C.M. 30 marzo 2009 “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme 

digitali e validazione temporale dei documenti informatici”), al fine di garantire la validità della firma digitale nel 

tempo e la conseguente opponibilità a terzi della medesima, a tutela dell’operatore economico.  

È possibile marcare temporalmente i documenti utilizzando un kit per la firma digitale. I software di firma forniti, sia 

per la smart card che per il token usb, permettono di apporre firme digitali e marche temporali (che devono essere 

acquistate da una Certification Authority), anche attraverso un’unica operazione.  

Sintel gestisce esclusivamente marcature temporali di tipo “attached”: il documento originario oggetto di marcatura 

temporale e la marca temporale devono quindi risiedere all’interno di un unico file, aggiungendo al nome del file 

firmato digitalmente l’estensione *.tsd.  

Infine, si evidenzia che il Gestore del sistema, al fine di garantire opponibilità ai terzi della traccia delle operazioni 

svolte e dei file presenti in piattaforma provvede ad apporre firma digitale e marcatura temporale a tutti i log di Sintel.  

ATTENZIONE: Se non richiesta obbligatoriamente dalla stazione appaltante nella documentazione di gara, per gli 

operatori economici è comunque possibile decidere di apporre la marcatura temporale sui documenti componenti la 

propria offerta, in questo caso la marcatura temporale costituisce ulteriore garanzia di opponibilità ai terzi dei 

documenti digitali, in qualsiasi momento successivo alla produzione degli stessi. 

 

 

 

8. Comunicazioni della Procedura 

Salvo diversamente indicato nella documentazione di gara, tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura, 

avverranno di regola per via telematica, attraverso l’apposita funzionalità di Sintel denominata “Comunicazioni 

procedura”, disponibile per l’operatore economico nell’interfaccia “Dettaglio” della procedura di gara.  

L’operatore economico elegge dunque, quale domicilio principale per il ricevimento delle comunicazioni inerenti le 

procedure e, in generale, le attività svolte nell’ambito di Sintel l’apposita area riservata ad accesso sicuro 
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“Comunicazioni procedura” e l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato dallo stesso al momento della 

registrazione (o successivamente con l’aggiornamento del profilo utente).  

A tale fine, l’operatore economico si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo la funzionalità 

“Comunicazioni procedura” all’interno di Sintel. Tutte le comunicazioni della procedura inviate attraverso Sintel da 

Enti pubblici ed operatori economici, sono inviate anche all’indirizzo PEC dichiarato dall’operatore economico al 

momento della registrazione.  

Sintel utilizza per le comunicazioni una casella PEC, ai sensi dell’Art. 48 del D. Lgs. 82/2005, del D.P.R. 68/2005 e del 

D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.. Il momento, data ed orario, di invio delle comunicazioni effettuate attraverso Sintel sono 

determinate dalle registrazioni di sistema (log), in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 207/2010.  

In caso di R.T.I. costituendi e Consorzi ciascuna delle imprese che prendono parte al raggruppamento eleggono quale 

domicilio per il ricevimento delle comunicazioni relative alla procedura i recapiti appartenenti all’impresa mandataria. 

 

 

 

9. Predisposizione ed invio dell’offerta 

La predisposizione e l’invio dell’offerta avviene esclusivamente mediante l’apposita funzionalità “Invia” disponibile al 

termine della procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento (upload) su Sintel della documentazione che 

compone l’offerta (percorso guidato “Invia Offerta”).  

Si ricorda che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l’invio 

dell’offerta alla stazione appaltante. L’ operatore economico dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi 

richiesti da Sintel e procedere con la conferma e successivo invio dell’offerta. Sintel darà comunicazione all’ operatore 

economico del corretto invio dell’offerta, ai sensi dell’art. 295 comma 6 del D.P.R. 207/2010.  

E’ possibile per l’ operatore economico sottomettere una nuova offerta (entro i termini per la presentazione delle 

offerte), tale nuova offerta annulla e sostituisce la precedente, che entra nello stato “sostituita” e non potrà essere 

quindi più consultata.  

Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte correttamente inviate non possono essere più 

ritirate e sono definitivamente acquisite dal Sintel, che le mantiene segrete e riservate fino all’inizio delle operazioni di 

apertura e verifica della documentazione da parte della stazione appaltante.  

Tutta la documentazione allegata e le informazioni inserite in Sintel componenti l’offerta inviata dall’operatore 

economico sono mantenute segrete, riservate e conservate in appositi e distinti documenti informatici.  

Sintel garantisce il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell’offerta e dei documenti che la compongono, 

assicurando la provenienza e l’inalterabilità della stessa. In caso di RTI o Consorzio Ordinario l’offerta presentata 

determina la responsabilità solidale nei confronti dall’Amministrazione nonché nei confronti dei fornitori o dei 

subappaltatori (se concesso il subappalto).  

ATTENZIONE: Si ricorda che la sessione di operatività della piattaforma Sintel consente un periodo di inattività pari al 

massimo a due ore consecutive. Pertanto se la sessione dovesse scadere senza che l’offerta sia stata inviata o salvata, 

le informazioni inserite nel percorso “Invia offerta” andranno perdute e dovranno dunque essere prodotte 

nuovamente in una successiva sessione in Sintel (ivi incluso il “documento d’offerta” di cui al successivo paragrafo 0). 
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È sempre possibile completare un’offerta in un momento successivo rispetto a quando si è iniziata la compilazione, in 

questo caso è necessario utilizzare la funzionalità “Salva”. 

 

9.1. Documento d’offerta 

Al quarto step del percorso guidato “Invio offerta”, l’operatore economico deve firmare digitalmente il “Documento 

d’offerta” (in formato .pdf).  

Il documento d’offerta rappresenta un elemento essenziale dell’offerta, in quanto è l’unico documento in cui vengono 

sottoscritte tutte le dichiarazioni rese “a video”, i dati tecnici sui file allegati (hash, dimensione, formato) e i valori 

dell’offerta economica. Pertanto, con la sottoscrizione del documento d’offerta l’operatore economico assume la 

paternità dell’offerta inserita in Sintel e si assume la responsabilità sulla verifica dell’integrità e leggibilità di tutti gli 

elementi della stessa.  

È necessario cliccare su “Scarica .pdf”, selezionare il percorso di salvataggio, senza modificare il nome del file generato 

da Sintel. Si consiglia quindi di aprire il file utilizzando il software per la firma digitale e non altri programmi (Adobe 

Reader, Word, etc).  

In generale, si raccomanda di non eseguire le seguenti operazioni:  1) effettuare il salvataggio in locale utilizzando 

“salva con nome” o “salva una copia”; 2) rinominare il file, neppure dopo averlo firmato; 3) eseguire qualsiasi 

operazione che possa modificare/alterare il contenuto o le proprietà del file originale. Una volta correttamente 

firmato (vedi par. 7.1), il file deve essere nuovamente caricato (upload) in piattaforma.  

ATTENZIONE: Si precisa che qualora un operatore economico voglia completare l’invio dell’offerta in un momento 

successivo rispetto all’avvio del percorso guidato deve necessariamente utilizzare la funzionalità “SALVA” per 

memorizzare i dati dell’offerta. Si precisa inoltre che cliccando una qualsiasi funzionalità “esterna” rispetto al percorso 

guidato “Invia Offerta”, oppure chiudendo il browser internet senza effettuare il salvataggio, tutti i dati non saranno 

memorizzati e sarà quindi necessario procedere all’invio di una nuova offerta, ivi inclusa la generazione di un nuovo 

“DOCUMENTO D’OFFERTA”. 

 

9.2. Dimensioni massime dei file caricati (UpLoad) 

In fase di sottomissione delle offerte (busta amministrativa, busta tecnica, busta economica) Sintel applica il controllo 

sulla dimensione dei file che vengono “caricati” in piattaforma (upload), attraverso gli appositi campi.  

In ciascun campo a disposizione per l’upload, è consentito il caricamento di documenti (file, anche sotto forma di 

cartella compressa) con dimensioni superiori a 0 byte (non sono quindi accettati file completamente vuoti), ed 

inferiori ai 100 Mbyte (140 Mbyte nel caso di procedura per l’affidamento di lavori pubblici).  

Nel caso di invio di comunicazioni tramite la piattaforma, le dimensioni massime dei file allegati alla funzionalità di 

messaggistica interna di Sintel non deve superare complessivamente i 30 Mbyte.  

ATTENZIONE: Le performance di caricamento dei file all’interno di Sintel dipendono dalle dimensioni degli stessi, 

pertanto, quando possibile, si consiglia di non superare i 20 Mbyte per singolo file. In generale, effettuare l’upload di 

file di grandi dimensioni attraverso internet può richiedere tempi lunghi, non dipendenti da Sintel, ma dalle 

infrastrutture di rete e dal grado di saturazione delle stesse. Dunque, in particolare laddove l’offerta comprenda file di 
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grandi dimensioni, si ribadisce l’importanza di effettuare le operazioni di caricamento con ampio anticipo rispetto al 

termine ultimo per la presentazione delle offerte. 

 

9.3. Hash 

Si definisce hash una funzione matematica capace di produrre una stringa (sequenza di caratteri) di lunghezza fissa 

partendo da qualunque file o testo. Ogni modifica del file o del testo produrrà una diversa stringa in uscita, cui si 

assegnerà un nuovo codice hash completamente differente dal precedente.  

Esempi di algoritmo di hash sono l'MD5 o lo SHA. Sintel calcolerà il codice hash usando algoritmo MD5 codificato in 

Base64 e lo assegnerà in modo univoco all’ultimo file caricato dai concorrenti in ogni campo del percorso guidato 

“Invia Offerta”.  

I concorrenti potranno verificare i codici hash dei file caricati, consultando il documento d’offerta generato al quarto 

step del percorso guidato “Invia Offerta” che dovrà essere scaricato dall’operatore economico sul proprio terminale 

come descritto nel precedente paragrafo 0-  

Documento d’offerta e quindi sottoscritto con firma digitale dal titolare della ditta o dal suo legale rappresentante. 

Tale firma rappresenta un’ulteriore comprova della correttezza ed autenticità dei file allegati.  

Grazie al confronto dei codici hash sarà, ad esempio possibile, verificare che i file scaricati dalla stazione appaltante in 

fase di valutazione delle offerte ricevute, corrispondano esattamente a quelli inseriti in Sintel dall’operatore 

economico. 

 

 

 

10. Contatti 

Il contact center di ARCA S.p.A. è raggiungibile dall’Italia al numero verde 800.116.738 e dall’estero al +39-

02.39.331.780 (assistenza in lingua italiana), tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30 esclusi sabato, domenica e festivi. 

L’indirizzo e-mail supporto@arcalombardia.it è a disposizione per inviare richieste di assistenza di natura tecnica. 

mailto:supporto@arcalombardia.it

		2019-07-25T08:23:04+0000


		2019-07-25T16:13:52+0000


		2019-07-25T16:19:27+0000


		2019-07-25T16:22:53+0000


		2019-07-25T16:24:27+0000
	Firma applicativa




