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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 SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI 

BANDO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 63 DEL D.LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA 

DI N.1 SISTEMA STEREOTASSICO DIGITALE PER BIOPSIA MAMMARIA PRONA 

COMPLETO DI POSTAZIONE RX, SISTEMA DI PRELIEVO E MATERIALE DI 

CONSUMO DA INSTALLARSI PRESSO LA SENOLOGIA DEL P.O. DI BUSTO 

ARSIZIO

IL DIRETTORE GENERALE

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

Letto l’articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 
2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato 
disposto, a modifica dell’allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l’afferimento 
dell’Ospedale di Angera all’ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;
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Vista la richiesta del 04.07.2018, a firma del Direttore della S.C. di Radiologia del 
P.O. di Busto Arsizio, in atti presso la SC Gestione Acquisti, per l’acquisto di n.1 
Sistema Stereotassico per Biopsia Mammaria che consenta un miglioramento delle 
performance con documentazione RX dei frustoli prelevati ed identificazione delle 
microcalcificazioni, debitamente approvata dal responsabile del servizio Ingegneria 
Clinica, dal Direttore Medico di Presidio e dal Direttore Sanitario; 

Visti i capitolati tecnici, a firma del Responsabile della S.C. di Radiologia del P.O. 
di Busto Arsizio, relativi rispettivamente all’indagine di mercato e all’acquisizione di n.1 
sistema stereotassico digitale per biopsia mammaria prona completo di postazione RX 
e Sistema di prelievo e materiale di consumo da installarsi presso la Senologia del 
P.O. di Busto Arsizio;

Preso atto che, in data 24.08.2018 la S.C. Gestione Acquisti ha pubblicato 
tramite piattaforma informatica Sintel di Regione Lombardia e sul sito internet 
dell’ASST Valle Olona, apposito avviso esplorativo per manifestazione di interesse per 
l’acquisizione di n.1 Sistema Stereotassico Digitale per biopsia mammaria prona 
completo di postazione RX, sistema di prelievo e relativo materiale di consumo - 
identificativo di procedura n.100525794 – invitando gli operatori economici interessati a 
trasmettere la propria proposta tecnico-economica entro le ore 12,00 del 07.09.2018;

Considerato che, entro il termine di scadenza hanno riscontrato l’avviso n.2 
operatori economici e precisamente le ditte TECHNOLOGIC e DEVICOR MEDICAL 
ITALY;

Atteso che, in data 14.09.2018, tutta la documentazione fornita è stata trasmessa 
al Direttore della S.C. Radiologia del P.O. di Busto Arsizio e al Dirigente della S.S. 
Ingegneria Clinica;

Viste e considerate le valutazioni rilasciate dal Direttore della S.C. Radiologia a 
firma congiunta con il Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica, con la relazione del 
10.12.2018 prot. n.0058565/18, posta agli atti, dalla quale si evince quanto segue 
“dalla suddetta esamina si evince in maniera univoca che le caratteristiche richieste 
dall’analisi di mercato sono possedute dal sistema offerto dalla ditta Devicor Medical 
Italy e non dal sistema proposto dalla ditta Technologic. Ritengo le caratteristiche 
tecniche evidenziate irrinunciabili per il buon esiti dell’attività clinica”;

Vista la “Scheda per la richiesta di Dispositivo Medico presunto infungibile”, a 
firma del Direttore della S.C. Radiologia del P.O. di Busto Arsizio, in data 16.07.2019, 
ove viene dichiarata l’infungibilità del sistema proposto dalla ditta DEVICOR MEDICAL 
ITALY, redatta su modulo predisposto e reso disponibile dalla Regione Lombardia a 
seguito di confronto con i referenti della rete Assessment HTA; 
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Preso atto che con nota prot. n. 48155 del 15.10.2019 è stato nominato dal 
Direttore Amministrativo, su proposta del Responsabile S.C. Gestione Acquisti, in 
conformità al “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi infungibili e/o esclusivi ai 
sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici)”, il Tavolo tecnico 
multidisciplinare deputato alla valutazione della sussistenza delle condizioni di 
infungibilità, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs 50/2019, del sistema proposto dalla ditta 
Devicor Medical Italy Srl;

Rilevato che la Commissione così composta:
 Dott. Pietro Bernasconi - Responsabile S.C. Radiologia P.O. Busto Arsizio, 

proponente;
 Dott. Filippo Crivelli - Direttore Dipartimento Servizi Diagnostici;
 Ing. Paola Lualdi - Responsabile S.S. ingegneria Clinica;
 Dott. Luca Marzoli - Dirigente Fisico della S.C. Fisica Sanitaria,
nella seduta del 26.10.2019, esaminata e comparata la documentazione delle ditte 
Technologic S.p.A. e Devicor Medical Italy Srl evidenzia come il sistema per biopsie 
stereotassiche proposto dalla ditta DEVICOR MEDICAL ITALY sia il prodotto più 
aderente alle richieste del capitolato, caratterizzandone l’infungibilità;

Visto il regolamento aziendale, predisposto dalla S.C. Gestione Acquisti in 
attuazione della DGR n. XI/491 del 02/08/2018 - Sub - Allegato C - Direttive in ordine 
alle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara nel caso di 
forniture e servizi infungibili e/o esclusivi, ai sensi dell'articolo 63 del D.lgs. 50/2016 
(Codice dei Contratti Pubblici), già approvato dal Direttore Amministrativo e 
attualmente alla valutazione finale della Direzione Strategica ove sono contenute, tra 
l’altro, le indicazioni da seguire volte all’accertamento delle condizioni di infungibilità 
per l’acquisizione di apparecchiature/attrezzature sanitarie e relativi componenti e 
accessori;

Visto l’art. 63 comma 2 lett. b) punto 2) del D.Lgs n.50/2016, “…1. Nei casi e 
nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono 
aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo 
atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti.
2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza 
previa pubblicazione può essere utilizzata: 

b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un 
determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 
2) la concorrenza è assente per motivi tecnici”;

Atteso pertanto:
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 di procedere mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63 comma 2, lettera 
b), punto 2) del D.lgs n.50/2016, in attuazione della DGR n. XI/491 del 02/08/2018 - 
Sub - Allegato C - Direttive in ordine alle procedure negoziate senza previa 
pubblicazione di un bando di gara nel caso di forniture e servizi infungibili e/o 
esclusivi, per l’acquisto del sistema in parola, per un importo a base d’asta di € 
172.000,00 IVA esclusa; 

 di ricomprendere nella fornitura il materiale di consumo dedicato al sistema (sonda 
stereotassica, guida per sonda, contenitore di raccolta fluidi, marcatore di sito 
bioptico), per un periodo di anni cinque, in relazione al carico di lavoro di circa 
n.100 procedure/anno come comunicato dal Direttore della S.C. di Radiologia, per 
un importo presunto annuo di € 44.700,00 oltre IVA, stimato sulla base degli attuali 
prezzi di acquisto e per un importo totale IVA compresa di cinque anni di Euro 
272.670.00;

Visti la lettera di invito e relativi allegati e il capitolato tecnico allegati al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che:
 l’onere derivante dal presente provvedimento pari a € 209.840,00 IVA compresa, 

per l’acquisto del sistema, trova copertura nell’ambito del finanziamento di cui alla. 
D.G.R. n. X/6548 del 4/5/2017 DDGW 5828 del 19/5/2017 (Ambito D);

 la S.C. Gestione Acquisti ha accertato che trattasi di iniziativa non attiva presso il 
soggetto aggregatore di cui all’art. 9, commi 1 e 2 del D.L. 66/2014, di riferimento 
(ARIA) o Consip;

Vista la proposta n. 81/2020 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, per quanto sopra esposto, di indire procedura negoziata per l’acquisto 
del sistema in parola, per un importo a base d’asta di euro 172.000,00 IVA esclusa per 
l’acquisto del sistema, e di € 223.500,00 oltre IVA per l’acquisto del materiale di 
consumo, per un periodo di anni cinque;

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

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n.81/2020 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:

1° - per le motivazioni tutte indicate in premessa, di indire procedura negoziata, ai 
sensi dell’art. 63 comma 2, lettera b), punto 2) del D.lgs n.50/2016, in attuazione della 
DGR n. XI/491 del 02/08/2018 - Sub - Allegato C - Direttive in ordine alle procedure 
negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara nel caso di forniture e servizi 
infungibili e/o esclusivi, che sarà recepita nell’emanando Regolamento Aziendale, per 
l’acquisto del sistema in parola, per un importo a base d’asta di euro 172.000,00 IVA 
esclusa per l’acquisto del sistema, e di € 223.500,00 oltre IVA per l’acquisto del 
materiale di consumo, per un periodo di anni cinque;

2° - di approvare la lettera di invito e relativi allegati e il capitolato tecnico, allegati al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

3° - di invitare a presentare offerta la ditta DEVICOR Medical Italy Srl di Roma;

4° - di contabilizzare l’onere derivante dal presente provvedimento pari ad Euro 
209.840,00 IVA compresa al conto 102240010  ”Attrezzature sanitarie e scientifiche” 
dando atto che lo stesso trova copertura nell’ambito del finanziamento di cui alla. 
D.G.R. n.X/6548 del 4/5/2017 DDGW 5828 del 19/5/2017 (Ambito D);

5° - di prevedere l’onere di € 272.670,00 IVA compresa, per l’acquisto del materiale di 
consumo, al conto economico 701145020 “Acquisto materiale per somministrazione, 
prelievo e raccolta (A)” e al conto economico 701145042   ”Acquisto dispositivi per 
chirurgia mini-invasiva ed elettrochirurgia (K)” dei bilanci di competenza per gli anni 
2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 a seguito di affidamento;

6° - di autorizzare il pagamento della contribuzione di € 225,00 stabilita per le Stazioni 
Appaltanti dalla Deliberazione n.1174 del 19.12.2018 dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC) recante "Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 
dicembre 2005, n.266, per l’anno 2019";

7° - di specificare i seguenti dati di gara: CIG n. 8258288AD6 modalità di realizzazione: 
“Contratto di appalto”, scelta del contraente “Procedura negoziata senza previa 
pubblicazione” (ANAC – SIMOG); modalità di acquisizione “Procedura negoziata senza 
previa pubblicazione” (Osservatorio Acquisti) - fase contrattuale “Acquisto in forma 
autonoma”; 
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8° - 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
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PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ACQUISIZIONE DI N. 1 SISTEMA 

STEREOTASSICO DIGITALE PER BIOPSIA MAMMARIA PRONA COMPLETO DI 

POSTAZIONE RX, SISTEMA DI PRELIEVO E MATERIALE DI CONSUMO DA 

INSTALLARSI PRESSO LA SENOLOGIA DEL P.O. DI BUSTO ARSIZIO 
 

 
 
 
 

 
LETTERA DI INVITO 

 
(CIG N: ……………….) 
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Referente per la pratica 
(Angela Bruno) 
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   Spett.le 
   DEVICOR Medical Italy Srl 
   Viale del Poggio Fiorito 27 
   00144ROMA 

 
 
 
 

 
Invito alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b), punto 2) del D.L.vo 
50/2016 e s.m.i., da espletare mediante Piattaforma Telematica Sintel, per l’affidamento della 
fornitura di n.1 SISTEMA STEREOTASSICO DIGITALE PER BIOPSIA MAMMARIA PRONA 
COMPLETO DI POSTAZIONE RX, SISTEMA DI PRELIEVO E MATERIALE DI CONSUMO per un 
periodo di 5 anni. 
 
 
 
 
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.1 SISTEMA 
STEREOTASSICO DIGITALE PER BIOPSIA MAMMARIA PRONA COMPLETO DI POSTAZIONE 
RX, SISTEMA DI PRELIEVO E MATERIALE DI CONSUMO per un periodo di 5 anni. 
 

 
 

N. GARA………….. CIG N…………………. CONTRIBUTO ANAC € 35,00 
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Art. 1 – Generalità 
Per l’espletamento della presente procedura l’Azienda si avvale del Sistema Informatico della 
Regione Lombardia (SinTel), accessibile all’indirizzo www.ariaspa.it . 
La presente procedura di gara sarà svolta seguendo le indicazioni dell’attuale normativa vigente in 
materia. 
Per poter partecipare alla presente procedura, i fornitori dovranno provvedere a registrarsi alla 
suddetta piattaforma seguendo le indicazione dettate dalla stessa. 
Per informazioni tecniche sull’utilizzo della piattaforma fare riferimento al numero verde 800 116 

738.  

Specifiche e dettagliate indicazioni relative al funzionamento del Sistema SINTEL sono contenute 

nel Manuale operativo dell’utente fornitore, messo a disposizione dei fornitori sul portale del Sistema 

di che trattasi. 

In particolare, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema sono indicate nel documento 
“Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”.  
Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad 
eseguire preventivamente la registrazione alla piattaforma SinTel e qualificarsi per le categoria 
merceologica corrispondente e per l’Ente l’ASST VALLE OLONA. La registrazione è del tutto 
gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l’obbligo di presentare l’offerta, né 
alcun altro onere o impegno. 
 
Le imprese che partecipano alla gara dovranno sottoporre la propria offerta entro e non oltre il 
termine perentorio delle ore 12.00 del ………. 
 
L’Azienda avrà la facoltà di sospendere o rinviare la procedura di gara qualora, nel corso della 
negoziazione, si verificassero anomalie nel funzionamento dell’applicativo o della rete che rendano 
impossibile ai partecipanti l’accesso a SinTel, o che impediscano di formulare l’offerta. 
   
Tutte le richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro e non oltre il termine le ore 12.00 del 
………. esclusivamente attraverso la funzionalità della procedura “Comunicazioni della procedura”. 

 
Art. 2 – Oggetto, importo della fornitura e CIG 

Oggetto della presente lettera di invito è l’acquisizione di nr.1 SISTEMA STREOTASSICO 
DIGITALE PER BIOPSIA MAMMARIA PRONA COMPLETO DI POSTAZIONE RX E SISTEMA DI 
PRELIEVO, occorrente alla S.C. Radiologia-Senologia del P.O. di Busto Arsizio.  
L’offerta dovrà comprendere la fornitura, per un periodo di anni cinque, del materiale di consumo 
(set da biopsia monouso). 
Trattasi di procedura negoziata, condotta in forma telematica, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b) 
e dell’art. 58 del D. Lgs n. 50/2016, da aggiudicarsi previa verifica della corrispondenza di quanto 
offerto alle caratteristiche tecniche dettagliate nel Capitolato tecnico allegato: 
 
L’importo complessivo a base di gara, non superabile, pena l’esclusione, è di Euro 
395.500,00 oltre IVA, che comprende: 

1) Acquisto di n.1 Sistema Stereotassico Digitale per biopsia mammaria, composto da 
Tavolo prono per biopsia stereotassica, sistema per radiografia digitale, sistema di 
guida stereotassica; 

2) Fornitura del materiale di consumo dedicato al sistema (sonda stereotassica, guida 
per sonda, contenitore di raccolta fluidi, marcatore di sito bioptico…), per un periodo 
di anni 5, in relazione al carico di lavoro: n.100 prestazioni annue; 

Servizio di manutenzione opzionale, post garanzia: 
 manutenzione “full-risk” di 36 mesi articolata come segue: 

-          n.1 intervento/anno  preventivo; 
-         sostituzione parti di ricambio; 

 

 

http://www.ariaspa.it/
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Il servizio di manutenzione opzionale da quotare a parte a cura dell’operatore economico non 
rientra nella base di gara. 
  
 

Il Codice Identificativo di Gara (CIG) è: CIG N: ……………. 
 

Art. 3 – Modalità di partecipazione alla gara e presentazione dell’offerta  
Per partecipare alla gara, i concorrenti dovranno sottoporre l’offerta: 

 redatta in lingua italiana 

 in forma telematica seguendo le modalità descritte sulla piattaforma. 
 
Documentazione amministrativa 

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

- b)  Dichiarazione di partecipazione in caso di RTI (Allegato 2) 
- 2.Dichiarazione d’impegno, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, “piano straordinario 
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”; in caso di 
RTI/Consorzio dovrà essere prodotta da ogni ditta; 

- 3.Dichiarazione di accettazione incondizionata di tutto quanto previsto nella lettera di invito, 
capitolato tecnico e allegati; 

-  4.Copia del Patto d’integrità in materia di contratti pubblici regionali DGR XI/1751 del 
17/07/2019, scaricabile dal sito web aziendale nella sezione 'Amministrazione trasparente' - 
Disposizioni generali - atti generali - atti amministrativi generali; 

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

     -    6. Dichiarazione disponibilità parti di ricambio per dieci anni dall’acquisto del bene; 
-  7. Modello Informativo (allegato D) di cooperazione per la gestione della sicurezza (ai sensi 

dell’art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.); 
-  8 . Modello DUVRI (allegato A – B – C), ai sensi D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., firmato digitalmente 

per presa visione e accettazione; 
-  9. Attestazione comprovante che il prodotto/servizio è coperto da esclusività commerciale e 

che presenta gli elementi tecnici che hanno portato a dichiararne l’infungibilità; 

         10.Copia scansita e firmata digitalmente della ricevuta dell’avvenuto pagamento del 

contributo di partecipazione alla gara a favore dell’ANAC (ex Autorità di Vigilanza dei 
Contratti Pubblici, secondo le modalità stabilite dalla deliberazione n.1174 del 19.12.2018 di 
ANAC. 

 

                 
PRECISAZIONI INERENTI IL RILASCIO DI DICHIARAZIONI 

 

http://www.asst-valleolona.it/
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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’Azienda 
Ospedaliera effettuerà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, idonei controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto 
delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia 
penale. 

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

 
- Schede tecniche e di sicurezza con depliant illustrativi del prodotto offerto da cui poter 

ricavare con chiarezza e univocità tutte le informazioni utili per la verifica della rispondenza 
del prodotto offerto alle caratteristiche richieste nella presente richiesta d’offerta, il codice 
CND e n. di repertorio del dispositivo offerto; 

- Copia scansionata Certificazioni di conformità alle norme vigenti e marcatura CE del 
dispositivo offerto; 

- Documento indicante “configurazione dettagliata” di quanto offerto (copia dell’offerta 
economica presentata priva di prezzi) firmata digitalmente; 

- Piano dettagliato di manutenzione programmata (interventi e fornitura di materiali) che 
intenderà adottare per tutto il periodo di garanzia “full risk” che non potrà essere inferiore a 24 
mesi a partire dalla data di collaudo. Resta inteso che tale servizio di manutenzione è 
completamente e gratuitamente assorbito dalla citata garanzia “full risk”; 

- Elenco degli accessori opzionali disponibili con indicazione dei relativi codici; 
- Tutte le informazioni utili ai fini della valutazione dell’offerta, nel rispetto di quanto previsto nel 

capitolato tecnico; 
- Dichiarazione che il modello offerto è di ultima immissione sul mercato (indicare anno di 

immissione);  
- Elenco dei materiali di consumo e Dichiarazione se trattasi di materiale dedicato o possibilità 

di utilizzo di materiale compatibile; 

- Schede tecniche e Dichiarazione, firmata digitalmente, di conformità dei prodotti offerti alle 

normative vigenti. 

 Offerta economica  

Nell’apposito campo “Offerta economica”, i concorrenti dovranno inserire il prezzo totale offerto 
IVA esclusa, mentre nel campo “dettaglio prezzi unitari” i concorrenti dovranno allegare il 
“MODELLO GAMMA”, disponibile sulla piattaforma e debitamente compilato e firmato digitalmente. 
L’offerta economica dovrà comprendere oltre alla spesa complessiva dell’intera fornitura, il dettaglio 
del costo di ciascun articolo offerto. 
Inoltre, il concorrente dovrà inserire il Listino ufficiale dei prezzi in vigore e dichiarazione sottoscritta 
della percentuale di sconto praticata sul listino in vigore, valido per tutti i prodotti, accessori e 
consumabili disponibili per il dispositivo offerto. Tale percentuale di sconto verrà applicata per tutta 
la durata della fornitura e sullo stesso Listino, fatte salve ulteriori trattative migliorative. 

-     Le offerte economiche che superino il prezzo a base di gara saranno automaticamente 
escluse; 

- Il prezzo offerto non e’ suscettibile di ulteriore miglioramento ed è quindi da intendersi 
ultimo e definitivo; 
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- La fornitura richiesta costituisce un’unica fornitura e pertanto non saranno prese in esame 
offerte parziali. 

 
Nel dettaglio offerta economica, il concorrente dovrà indicare: 

- costo materiale di consumo (sonda stereotassica, guida per sonda, contenitore di raccolta 
fluidi, marcatore di sito bioptico…), per un periodo di anni 5, in relazione al carico di lavoro: 
n.100 prestazioni annue. 

 
 

Art. 4– Prova dimostrativa 
E’ facoltà dell’Azienda richiedere, prima dell’aggiudicazione, prova dimostrativa dell’apparecchiatura 
che la ditta intende offrire, secondo le modalità e i tempi meglio confacenti alla Struttura richiedente 
e/o degli esperti interessati. 

 
Art. 5– Criteri di aggiudicazione 

La fornitura verrà aggiudicata a “lotto unico”, previa verifica della rispondenza delle caratteristiche 
tecniche dei prodotti offerti a quanto richiesto nei documenti di gara. 
Per la Società aggiudicataria l’offerta deve intendersi immediatamente vincolante, mentre per 
l’ASST l’impegno scaturisce a seguito dell’adozione degli atti consequenziali e comunque ad 
avvenuto accertamento dell’inesistenza di cause ostative ai sensi della vigente legislazione 
antimafia. 
E’ comunque fatto salvo, da parte di questa Azienda, ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela 
(annullamento, revoca etc.) che potrà essere attivato, a suo insindacabile giudizio, senza che i 
concorrenti possano avanzare richieste di risarcimento. 
 
L’ASST si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione, nel 
caso in cui non ritenga meritevole e/o conveniente l’offerta risultata aggiudicataria. 
 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta 
congrua rispetto alle condizioni di mercato e soddisfacente per l’Azienda. 
 
Si ricorda che non saranno ammesse offerte: 
 

 Pervenute oltre il termine perentorio indicato; 

 Sottoposte a condizioni, ovvero modificanti la proposta dell’Amministrazione aggiudicatrice; 

 Espresse in modo indeterminato e/o incompleto; 

 Espresse con riferimento ad altre offerte; 

 Prive, anche se parzialmente, dei requisiti minimi di ammissibilità, sia in riferimento al 
capitolato tecnico che al presente disciplinare; 

 Redatte e/o confezionate in modi diversi da quelli prescritti; 

 Presentate da Società che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 
2359 del Codice Civile; 

 I concorrenti per i quali la stazione appaltante accerta che le relative offerte sono imputabili 
ad un unico centro decisionale, sulla base di elementi univoci. 

 
Ciascuna ditta partecipante è responsabile delle dichiarazioni e delle notizie fornite nelle 
autocertificazioni di cui ai modelli allegati, l’Amministrazione si riserva la facoltà dell’accertamento. 

 
Art. 6– Apertura e valutazione delle offerte  

La presente procedura si svolgerà esclusivamente sulla piattaforma regionale SinTel. 
 
Verifica amministrativa, tecnica ed economica: 
il Rup procede all’apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa per 
verificarne la regolarità e la completezza. I prodotti offerti con la “documentazione tecnica” saranno 
valutati, dalle competenze tecniche e sanitarie dell’ASST, ai fini della dichiarazione di rispondenza e 
idoneità tecnica rispetto a quanto richiesto. 
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Art. 7– Garanzia, tempi di fornitura, installazione e collaudo 

La consegna e l’installazione dovrà essere effettuata, con la massima urgenza e comunque 
tassativamente entro e non oltre 30 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di ricevimento 
dell’ordine. Il collaudo deve essere effettuato entro il termine di gg.10 dalla data di consegna o 
ultimazione dei lavori di installazione. La fornitura dovrà essere comprensiva della garanzia “Full 
Risk” di 24 mesi a partire dalla data dell’avvenuto collaudo positivo. Resta inteso che in detto 
periodo ogni onere e spesa relativa a mano d’opera, spese di viaggio, trasferta per eventuali 
interventi tecnici, relativi alla sostituzione gratuita dei materiali e dei pezzi resi inservibili da accertato 
difetto materiale o per qualsivoglia altro inconveniente nel perfetto funzionamento 
dell’apparecchiatura (compresa la sicurezza) non causato da colpa grave da parte del personale 
dell’Azienda, si intende a completo carico della ditta fornitrice. La ditta dovrà garantire un intervento 
entro 24 ore dalla chiamata ed in caso di urgenza entro un termine massimo di 8 ore lavorative dalla 
chiamata. 
La ditta si impegna alla messa a punto e collaudo di quanto fornito sia dei dispositivi che degli 
eventuali accessori, da effettuarsi presso l’Azienda con spese a carico della ditta.  
  

Art. 8 – Caratteristiche tecniche del prodotto 
I prodotti offerti devono: 

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

 Possedere le caratteristiche così come specificato nel capitolato tecnico; 
 Essere nuovi e di ultima generazione. 

 
Art. 9 – Concorrenza sleale 

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

 
Art. 10 – Penalità e risoluzione del contratto 

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

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

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

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

 nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; 

 nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore 
nel corso della procedura di gara; 

 in caso di perdita, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal bando di gara e dal 
capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; 

 in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati; 

 in caso di violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui 
all’art. 3 della Legge n. 136 del 16 agosto 2010 e s.m.i . 

 in caso di violazione del Patto di Integrità Regionale. 
 

Art. 11 – Fatturazione e pagamenti 
La ditta aggiudicataria procederà all’emissione di fatture previo accordo con la S.C. Gestione 
Acquisti dell’ASST prima dell’avvio dell’appalto. 
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), le fatture dovranno essere emesse 
esclusivamente dalla capogruppo. 
I termini di pagamento delle fatture regolari sono concordati in 60 giorni dalla data di ricevimento 
delle stesse, mediante rimessa a mezzo mandato. La data di ricevimento delle fatture è quella 
attestata dal protocollo del Servizio Economico e Finanziario dell’ASST.  
I termini al pagamento decorreranno dalla data del Collaudo positivo o dalla data delle fatture se 
emesse dopo il collaudo. 
Il pagamento dei corrispettivi convenuti sarà effettuato o direttamente dall’ASST a mezzo mandato 
sul tesoriere o attraverso altra società abilitata in conformità alle indicazioni regionali al pagamento, 
subordinatamente al riscontro della regolarità della fornitura. 
L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui 
l’impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la 
Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 16/08/2010 e s.m.i. o fino a 
quando la ditta fornitrice non avrà provveduto al versamento degli importi per inadempienze 
contrattuali, da parte del contraente. 
 
Ai sensi dell’art.25 Decreto Legge n.66 del 24 aprile 2014 convertito con modificazioni dalla Legge 
23 giugno 2014 n. 89  è stato anticipato l’obbligo di utilizzo della fattura elettronica nei rapporti 
economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 24 dicembre 2007,  n.244, art.1 
commi da 209 a 214. 

Pertanto, a decorrere dalla data del 31.03.2015, le Amministrazioni Pubbliche non possono 
accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di 
interscambio e, trascorso tre mesi da tale data, le stesse non possono procedere ad alcun 
pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio delle fatture in formato elettronico. 
 
Ai sensi dell’art.25 del D.L. n.66/2014 (convertito in legge 25.06.2014 n. 89), al fine di garantire 
l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, le fatture elettroniche 
emesse verso le PA dovranno riportare: 

 Il codice identificativo di gara (CIG),  

 Il codice unico di progetto (CUP)- in caso di fatture riferite a progetti di investimento 
pubblico. 

 
Per maggiori informazioni circa le specifiche tecniche e la normativa di riferimento sulla fattura 
elettronica, si rimanda al sito www.fatturapa.gov.it 
 
Le fatture elettroniche indirizzate alla presente ASST devono fare riferimento al seguente Codice 
Univoco Ufficio così come censiti su www.indice.gov.it 
 

CodiceUnivocoUfficio ex A.O. Busto Arsizio                                                                   Z3P737 

 

http://www.fatturapa.gov.it/
http://www.indice.gov.it/
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Art. 12 – Riservatezza 
L’ASST, nei limiti consentiti dalle norme che disciplinano la trasparenza amministrativa e il diritto 
d’accesso, si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal soggetto 
candidato. 

 
Art. 13 - Trattamento dati personali 

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs n.196 del 30.06.2003, 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 ALFA - Responsabile esterno del trattamento” consultabile sul sito aziendale. 

 
Art. 14 - Subappalto o cessione dell’impresa 

Ai sensi dell’art. 105 del DLgs 50/2016 è fatto divieto all’aggiudicatario di cedere l’esecuzione della 
fornitura oggetto del contratto. E’ ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016 
solo alle seguenti condizioni: 
 

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

 

Art. 15 - Sottoscrizione del contratto  

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata tramite corrispondenza a 
mezzo PEC. Si precisa che sono a carico dell’aggiudicatario tutte le eventuali spese inerenti la 
registrazione del contratto e le necessarie marche da bollo. 
Ai fini della stipula del contratto, l’aggiudicatario dovrà produrre idonei documenti comprovanti la 
costituzione di una garanzia fideiussoria, pari al 10% dell’importo complessivo di aggiudicazione 
(IVA esclusa), che sarà prestata a norma dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016, entro 15 gg. dalla data di 
ricezione della lettera di comunicazione. 
In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è 
aumentata di tanti punti percentuali quanti quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia 
superiore al 20% (venti per cento), l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso 
superiore al 20% (venti per cento).  
Alla garanzia fideiussoria definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs 
50/2016 per la garanzia provvisoria; 
Tale cauzione definitiva dovrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa 
alle seguenti necessarie condizioni: 

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

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

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

 avere copertura anche per il recupero delle penali contrattuali.  
 

La cauzione definitiva deve prevedere la comunicazione alla stazione appaltante di ogni variazione 
inerente il fidejussore quale, a titolo esemplificativo, cambio di denominazione sociale, di sede 
legale, fusioni, incorporazioni, ecc. 
 

Art. 16 – Divieto di cessione del credito 
E’ vietata la cessione del credito derivante dalla presente fornitura/servizio. Con la sottoscrizione del 
contratto l’operatore economico rinuncia espressamente alla cessione del credito. 

 
Art. 17 – Spese ed oneri contrattuali 

Sono a completo ed esclusivo carico dell’aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti 
l’aggiudicazione dell’appalto. 

 
Art. 18-  Liquidazione della ditta aggiudicataria – cambio ragione sociale 

In caso di liquidazione o di scioglimento della ditta aggiudicataria o di cambiamento della ragione 
sociale, l’Amministrazione avrà diritto di pretendere la continuazione del contratto da parte della 
società in liquidazione quanto pretendere la continuazione da parte dell’eventuale nuova ditta 
subentrante. 
  

Art. 19– Mutamento delle condizioni iniziali 
Qualora vengano meno le condizioni iniziali previste dal presente Disciplinare e, in particolare, nel 
caso vengano modificate le disposizioni sia Regionali che Nazionali con conseguenti ripercussioni di 
tipo economico ed organizzativo sulle Strutture dell’Azienda, la stessa si riserva la facoltà di 
recedere dal contratto d’appalto. 

 
Art. 20 - ADESIONE AI PRINCIPI DEL PATTO D’INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI 
PUBBLICI REGIONALI DGR XI/1751 del 17.06.2019 e Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione della ASST Valle 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 XI/1751 del 
17.06.2019; 
- del Piano triennale per la prevenzione della corruzione della ASST Valle Olona 
2019-2021 approvato con delibera n. 101 del 30.01.2019, 
Il Patto d’integrità in materia di contratti pubblici regionali DGR XI/1751 del 17.06.2019, è inteso 
quale reciproca e formale obbligazione tra Azienda, concorrenti, aggiudicatari e loro 
subappaltatori/subfornitori, a improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e 
correttezza nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti, nonché espresso 
impegno anticorruzione di cui al c. 2 art. 1 del Patto d’integrità in materiale di contratti pubblici 
regionali. 
Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione della ASST Valle Olona, redatto sulla base 
della normativa vigente, rappresenta il documento fondamentale dell’amministrazione per definire 
strategie di prevenzione dell’illegalità, aumentare la capacità di scoprire eventuali situazioni 
corruttive e creare un contesto sfavorevole al loro verificarsi, ricomprendendo non solo la gamma di 
delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal codice penale, ma anche i casi in cui – a 
prescindere dalla rilevanza penale – si evidenzi un malfunzionamento a causa dell’uso a fini privati 
delle funzioni, ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa (c.d. maladministration). 
 
I documenti sono reperibili e scaricabili dal sito internet aziendale al seguente indirizzo: www.asst-
valleolona.it 
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Secondo quanto previsto dal Patto d’integrità in materia di contratti pubblici regionali si rammenta 
che, “la mancata consegna di copia del Codice sottoscritta per accettazione dal legale 
rappresentante dell’operatore economico concorrente, non iscritto all’Albo Fornitori della stazione 
appaltante dell’Amministrazione aggiudicatrice, comporta l’esclusione dalla procedura di 
affidamento”. 
Si evidenzia che la violazione degli impegni previsti dal Patto d’integrità in materia di contratti 
pubblici regionali potrà comportare la esclusione dalla procedura di affidamento o la revoca della 
aggiudicazione e/o la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto 
dell’Azienda di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine 
ed onorabilità. 
 

Art. 21 – Coordinamento e cooperazione per la tutela della salute e sicurezza 
La ASST Valle Olona promuove la cooperazione e il coordinamento alla sicurezza ed esegue 
verifiche di competenza sull’operatore economico aggiudicatario ed eventuali subappaltatori 
sull’idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell’art. 26 comma 1 lettera a) del T.U. D.Lgs. 81/2008.  
L’Azienda fornisce le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad 
operare i lavoratori dell’operatore economico aggiudicatario e sulle misure di prevenzione e di 
emergenza adottate in relazione alla propria attività per il tramite del DUVRI. I Responsabili 
dell’operatore economico, eventuali subappaltatori ed eventuali lavoratori autonomi devono 
cooperare e collaborare col datore di lavoro dell’ASST Valle Olona e i correlati ruoli della sicurezza 
al fine dell’assolvimento e della garanzia di soddisfacimento degli obblighi di cui alla seguente 
tabella riepilogativa dell’art. 26 del D. lgs. 81/08 s.m.i. 
 

 
Documento Unico di Valutazione dei rischi interferenziali 
L’Azienda promuove la cooperazione ed il coordinamento con l’elaborazione del Documento Unico 
di Valutazione dei Rischi interferenziale (rif. all. D.U.V.R.I.), articolato nei seguenti documenti:  

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

Soggetto obbligato Obblighi di tutela della sicurezza 

Datore di lavoro 
committente  
 
 

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

Datori di Lavoro 
committente, appaltatore, 
subappaltatore 
 

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

Datore di lavoro 
committente  
 

Promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un 
unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure 
adottate per eliminare o, ove ciò non é possibile, ridurre al 
minimo i rischi da interferenze [cd. DUVRI]. Tale documento é 
allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione 
dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.  
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 ALLEGATO A-DUVRI, B-DUVRI, C-DUVRI; 
 OPUSCOLO AMIANTO; 
 DIAGRAMMI DI FLUSSO DEL PIANO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE DI TIPO 

INCENDIO DEL P.O. DI BUSTO ARSIZIO; 
 PLANIMETRIA GENERALE DEI RISCHI CON INDICAZIONE ATTIVITA’ SOGGETTE A 

CONTROLLO DEI VV.F. DEL P.O. DI BUSTO ARSIZIO; 
 PLANIMETRIA SENOLOGIA. 

riportante le misure adottate per eliminare o, dove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da 
interferenze a completamento di quanto riportato e indicato negli altri documenti di gara.  

 
Prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto è convocato il tavolo di coordinamento e 
cooperazione per valutare nel dettaglio gli aspetti della sicurezza sul lavoro oggetto dell’appalto, 
contenuti nel D.U.V.R.I. che verrà di qui completato e sottoscritto fra le parti contrattuali e per 
valutare gli aspetti della formazione/informazione ai lavoratori dell’impresa. 
Entro la sottoscrizione del DUVRI, allo stesso dovranno essere allegati: 
- il documento di valutazione dei rischi (ex piano specifico di sicurezza) dell’appaltatore e di 
eventuali subappaltatori, completi dei nominativi e delle firme previste dal D.L. 81/2008 (Datore 
Lavoro, RSPP, Medico Competente, RLS), corredato di piano di sorveglianza sanitaria a firma del 
Medico Competente, nominativi del personale con deleghe alla sicurezza e certificati di formazione 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi e per gli effetti dell’Accordo Stato-Regioni del 
2011. 
- gli oneri specifici di sicurezza (costi propri ex lege) 
- il nulla osta agli eventuali subappalti emesso da parte del RUP.  
 
Valutazione dell’idoneità tecnico professionale riguardo agli aspetti del servizio.  
Con riferimento all’art. 26, lettera c.1, del D. Lgs. 81/2008 in merito alla verifica dei requisiti di 
idoneità tecnico professionale, in relazione alla normativa della sicurezza, l’Azienda Ospedaliera 
provvederà ad accertare nel particolare:  
 il possesso delle attrezzature e mezzi idonei all’esecuzione del servizio;  

 organigramma aziendale;  

 la documentazione relativa alla statistica degli infortuni avvenuta nell’impresa negli ultimi tre 
anni;  

 la documentazione riportante la programmazione degli interventi, a seguito della valutazione dei 
rischi, previsti per il miglioramento della salute e della sicurezza.  

Ogni Concorrente deve compilare e sottoscrivere l’allegato modulo in materia di autocertificazione 
dei requisiti tecnico-professionali dell’impresa (rif. allegato modulo autocertificazione Allegato 
D)). 
 

 
Art. 22 - Foro competente 

In caso di ricorso all’Autorità giudiziaria competente, esclusivo ed inderogabile è il foro di Busto 
Arsizio. 

Art. 23 - Norme finali 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si fa espresso riferimento 
alle norme ed usi in vigore. 

 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
DOTT.SSA STEFANIA RUSSO 

 
Allegati : 
-Mod. A/A1/2/5  
-Modello Informativo (allegato D) di cooperazione per la gestione della sicurezza 
-DUVRI 
-Capitolato tecnico 
-Mod. Gamma (scheda dettaglio Offerta Economica) 
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 (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico DPR 28.12.2000, n. 445, del D.Lgs 7.03.2005 n. 82 s.m.i. e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)                                                                       
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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: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ACQUISIZIONE DI N. 1 SISTEMA 

STEREOTASSICO DIGITALE PER BIOPSIA MAMMARIA PRONA COMPLETO DI 

POSTAZIONE RX, SISTEMA DI PRELIEVO E MATERIALE DI CONSUMO DA 

INSTALLARSI PRESSO LA SENOLOGIA DEL P.O. DI BUSTO ARSIZIO 

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; 

□ 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; 
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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. 

_____________________________; 

 

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 
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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) 

 _________________________________________________ (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) 
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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-

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 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2621
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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. 

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 
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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 

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 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#105
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#067
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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. ____ 

 

 

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  
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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 XI/1751 del 17/07/2019, 

scaricabile dal sito web aziendale nella sezione 'Amministrazione trasparente' - Disposizioni 

generali - atti generali - atti amministrativi generali. 

b. Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2020-2022 approvato con delibera n. 58 del 

28.01.2020, scaricabile dal sito aziendale, sez. Amministrazione trasparente, altri contenuti 

Prevenzione della corruzione; 

c. DUVRI  dell’appalto in oggetto redatto ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08 

 

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); 

 

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: 
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____________________________________________________________ 

 

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: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ACQUISIZIONE DI N. 1 SISTEMA 

STEREOTASSICO DIGITALE PER BIOPSIA MAMMARIA PRONA COMPLETO DI 

POSTAZIONE RX, SISTEMA DI PRELIEVO E MATERIALE DI CONSUMO DA 

INSTALLARSI PRESSO LA SENOLOGIA DEL P.O. DI BUSTO ARSIZIO 

 

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 

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

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

componente il raggruppamento. 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

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

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ACQUISIZIONE DI N. 1 SISTEMA 

STEREOTASSICO DIGITALE PER BIOPSIA MAMMARIA PRONA COMPLETO DI 

POSTAZIONE RX, SISTEMA DI PRELIEVO E MATERIALE DI CONSUMO DA 

INSTALLARSI PRESSO LA SENOLOGIA DEL P.O. DI BUSTO ARSIZIO 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

Nato a ________________________________________________ (___) il _________________________ 

Domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di ____________________________________________ 

dell’impresa ___________________________________________________________________________ 

con sede legale (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

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

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

Nato a ________________________________________________ (___) il _________________________ 

Domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di ____________________________________________ 

dell’impresa ___________________________________________________________________________ 

con sede legale (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

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

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

Nato a ________________________________________________ (___) il _________________________ 

Domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di ____________________________________________ 

dell’impresa ___________________________________________________________________________ 

con sede legale (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

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

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

Nato a ________________________________________________ (___) il _________________________ 

Domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di ____________________________________________ 

dell’impresa ___________________________________________________________________________ 

con sede legale (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

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

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, pienamente consapevoli delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

 

 

 

DICHIARANO ED ATTESTANO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
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1) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capo-

gruppo all’impresa ___________________________________________________________ 

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

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

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

partecipazione al raggruppamento sono le seguenti:  

 

Impresa Capogruppo Parti della fornitura da eseguire Quota di 

partecipazione 

   

Impresa/e Mandante/i   

1)   

2)   

3)   

4)   

 

 DATA  

 ___________________ 

 

  TIMBRO DELL’IMPRESA CONCORRENTE E 

 FIRMA LEGGIBILE DEL DICHIARANTE 

  _______________________________________________ 

 

  TIMBRO DELL’IMPRESA CONCORRENTE E 

 FIRMA LEGGIBILE DEL DICHIARANTE 

  _______________________________________________ 

 

  TIMBRO DELL’IMPRESA CONCORRENTE E 

 FIRMA LEGGIBILE DEL DICHIARANTE 

  _______________________________________________ 

 

  TIMBRO DELL’IMPRESA CONCORRENTE E 

 FIRMA LEGGIBILE DEL DICHIARANTE 

  _______________________________________________ 

 

 

N.B.  Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica, non autenticata, di un 

documento d’identità, in corso di validità, di ciascun sottoscrittore. 

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

del sottoscrittore. 

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

conforme all’originale, della relativa procura. 

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

dichiarazioni di cui ai MODELLI DI DICHIARAZIONE 1) e 1A), devono essere presentate e 

sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o il predetto consorzio 

di imprese o il GEIE. 



ALLEGATO 3) 

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE DI CONSORZI 

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

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

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

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

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ACQUISIZIONE DI N. 1 SISTEMA 

STEREOTASSICO DIGITALE PER BIOPSIA MAMMARIA PRONA COMPLETO DI 

POSTAZIONE RX, SISTEMA DI PRELIEVO E MATERIALE DI CONSUMO DA 

INSTALLARSI PRESSO LA SENOLOGIA DEL P.O. DI BUSTO ARSIZIO 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

Nato a ________________________________________________ (___) il __________________________ 

Domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di _____________________________________________ 

dell’impresa ____________________________________________________________________________ 

con sede legale (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) __________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

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

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, pienamente consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

 

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

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

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

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

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

 

Imprese esecutrici Parti della fornitura da eseguire % Esecuzione 

attività 

1)   

2)   

3)   

4)   

5)   

6)   

 

 DATA TIMBRO DELL’IMPRESA CONCORRENTE E 

 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 



ALLEGATO 3) 

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE DI CONSORZI 

 
del sottoscrittore. 

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

conforme all’originale, della relativa procura. 

N.B.  Nel caso di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, o consorzio tra imprese 

artigiane, o consorzio stabile, le dichiarazioni di cui ai MODELLI DI DICHIARAZIONE 1) E 

1A), devono essere presentate e sottoscritte dal Consorzio, nel caso in cui il Consorzio esegua 

direttamente la fornitura, ovvero da ciascuna delle imprese consorziate indicate quali 

esecutrici. 

 

 



ALLEGATO 5) 

DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO 

 
DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ACQUISIZIONE DI N. 1 SISTEMA 

STEREOTASSICO DIGITALE PER BIOPSIA MAMMARIA PRONA COMPLETO DI 

POSTAZIONE RX, SISTEMA DI PRELIEVO E MATERIALE DI CONSUMO DA 

INSTALLARSI PRESSO LA SENOLOGIA DEL P.O. DI BUSTO ARSIZIO 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

Nato a ________________________________________________ (___) il _________________________ 

Domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di ____________________________________________ 

dell’impresa ___________________________________________________________________________ 

con sede legale (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

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

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

- che la quota parte da subappaltare è contenuta entro il limite massimo del 40% dell’importo complessivo 

contrattuale; 

 

- di uniformarsi alla disciplina vigente in materia di subappalto; 

 

 

 

 

 

 DATA TIMBRO DELL’IMPRESA CONCORRENTE E 

 FIRMA LEGGIBILE DEL DICHIARANTE 

 ______________________ _______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.  Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica, non autenticata, di 

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

conforme all’originale, della relativa procura. 
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[MARCA BOLLO]      

                                       Modello  Gamma  
 

SCHEDA  DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA 
 

All'Amministrazione  dell'ASST Valle Olona  di Busto Arsizio  Via a: Da Brescia , n.1 - B U S T O   A R S I Z I O  

 

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ACQUISIZIONE DI N. 1 SISTEMA STEREOTASSICO DIGITALE PER BIOPSIA MAMMARIA 

PRONA COMPLETO DI POSTAZIONE RX, SISTEMA DI PRELIEVO E MATERIALE DI CONSUMO DA INSTALLARSI PRESSO LA 

SENOLOGIA DEL P.O. DI BUSTO ARSIZIO (CIG N: ……………………..). 
  
Il sottoscritto ___________________________________ nato a _____________________ il ____________ , residente a _______________________________________________ 
in via ____________________________  n. _________ , nella sua qualità di __________________________________________ , ai fini della partecipazione alla gara di cui in 
oggetto, presenta la propria migliore offerta economica come sotto specificato: 

 

A) SISTEMA STEREOTASSICO 

 

 

Descrizione 

 

Codice prodotto 

 

Codice CND 

 

Codice Repertorio 

 

Prezzo unitario Quantità 

 

Prezzo di acquisto IVA esclusa 

TAVOLO PRONO 

PER BIOPSIA 

STEREOTASSICA 

   €   
 

SISTEMA PER 

RADIOGRAFIA 

DIGITALE DEI 

CAMPIONI 

BIOPTICI 

      

SISTEMA PER 

BIOPSIA 

ASSISTITA  

      

EVENTUALI 

ACCESSORI 

DETTAGLIARE 

   €   

     
€  

  

TOTALE FORNITURA (In  cifre) 

Euro  _____________ 

(In  lettere) 

Euro _____________ 
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B) MATERIALE DI CONSUMO (Kit monouso) 
 

 

Descrizione prodotto 

Quantità Codice prodotto 

e CND  

Contenuto a 

confezione 

Numero confezioni Costo per confezione Costo annuale IVA esclusa 

SONDA STEREOTASSICA       

GUIDA PER SONDA       

CONTENITORE DI 

RACCOLTA FLUIDI 

      

MARCATORE SITO 

BIOPTICO 

      

    IMPORTO ANNUALE COMPLESSIVO OFFERTO TOT. 

 TOTALE QUINQUENNALE COMPLESSIVO OFFERTO TOT. 

 

 

IMPORTO COMPLESSIVO DI FORNITURA (sub A+ sub B) € ____________________ (in cifre) 

€ ____________________  (in lettere) 

 
 
 

Costi espressi IVA esclusa  SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPZIONALE 

 

 

DESCRIZIONE 

 

IMPORTO OFFERTO IVA ESCLUSA 

  

SERVIZIO DI MANUTENZIONE - FULL RISK- PER MESI 36 POST 

GARANZIA 

 

Importo annuale € ____________________ (in cifre) 

                             € ____________________  (in lettere) 

 
IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO 

€ ____________________ (in cifre) 

€ ____________________  (in lettere) 
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Si dichiara di aver tenuto conto nella determinazione dei prezzi, di tutte le condizioni e le circostanze che possono aver influenza sull’esecuzione del contratto e di 

aver valutato gli oneri di qualunque natura e specie che dovrà sostenere per assicurare il perfetto espletamento della fornitura alle condizioni stabilite e di aver 

ritenuto i prezzi proposti in offerta remunerativi e tali da consentire l’espletamento della fornitura stessa. 

SI DICHIARA CHE L’IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO E’ COMPRENSIVO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA LEGATI ALLA PROPRIA ATTIVITA’ (ONERI A CARICO DELLA DITTA), PARI A 

€ ………………… OLTRE IVA, AI SENSI DELL’ART. 26 COMMI 5 E 6 DEL D.LGS. 81/2008. 

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 il costo del lavoro annuo o periodo inferiore in ragione della durata dell’affidamento:________________; 

- 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 

 

Sconto percentuale praticato sul Listino prezzi in vigore (allegato) valido per tutti i prodotti, accessori e consumabili disponibili per il 

dispositivo offerto. 

Percentuale  

_________________ 

 

DATA __________  e Num. Offerta __________ 

 

FIRMA LEGALE  RAPPRESENTANTE  E  TIMBRO SOCIETA   _________________________________________ 

 



All D Modulo autocertificazione Concorrenti 
 

 
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 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Data Firma del Titolare/Legale Rappresentante 
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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI RISCHI INTERFERENZIALI 
Allegato “A” 

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

1. Valutazione preliminare rischi da interferenze per la gara di appalto inerente a:  
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2 LETT. B) DEL DLGS 50/16 PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 SISTEMA STEREOTASSICO PER BIOPSIA MAMMARIA 
PRONA COMPLETO DI POSTAZIONE RX E SISTEMA DI PRELIEVO E MATERIALE DI CONSUMO DA 
INSTALLARSI PRESSO LA SENOLOGIA DEL P.O. DI BUSTO ARSISZIO PER ANNI 5 CON ASSISTENZA E 
MANUTENZIONE PER 24 MESI SECONDO LA FORMULA FULL-RISK. 
 
Tipo di gara: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2 LETT. B) DEL DLGS 50/16 
 
Identificazione ambienti/aree/locali ove debbono essere svolti i lavori: U.O. SENOLOGIA P.O. BUSTO 
ARSIZIO, PAD. POZZI 
 
2. Tipologia di lavoro svolta dalla Struttura Sanitaria nelle zone oggetto dei lavori 
appaltati: 

X attività di tipo sanitario; 
X attività di gestione/manutenzione impianti e fabbricati; 
� nessuna attività; 
� altro:  
 
3. Presenza di addetti della Struttura Sanitaria, di pazienti e/o visitatori nella zona 
oggetto di gara di appalto: 

� no; 
� si, ma senza interferenza con le attività di contratto; 
X si, con interferenza con le attività di contratto 
X lavoratori dipendenti della Struttura Sanitaria che collaborano con la ditta appaltatrice/lavoratore 
    autonomo; 
X presenza di pazienti e/o visitatori: 
� altro:………………………………………………………..; 
 
4. Presenza di altre ditte appaltatrici /lavoratori autonomi 

� no; 
X si, ma senza interferenza con le attività di contratto; 
� si, con interferenza con le attività di contratto: 
 
5. Conclusioni: 

X alla luce di quanto sopra, per i lavori in oggetto si rilevano interferenze e pertanto si procede alla 
predisposizione e redazione del “Documento preliminare di valutazione dei rischi di interferenza”; 
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� alla luce di quanto sopra, per le attività in oggetto non sussistono gli estremi per l’obbligatorietà 
della redazione del “Documento di valutazione dei rischi di interferenza”. Si determinano pertanto le 
misure di sicurezza al fine di garantire l’insussistenza di rischi interferenziali. 
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Allegato “B”     DOCUMENTO preliminare DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA 

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

inerente a 

 
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2 LETT. B) DEL DLGS 50/16 PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 SISTEMA STEREOTASSICO PER BIOPSIA MAMMARIA 
PRONA COMPLETO DI POSTAZIONE RX E SISTEMA DI PRELIEVO E MATERIALE DI CONSUMO DA 
INSTALLARSI PRESSO LA SENOLOGIA DEL P.O. DI BUSTO ARSISZIO PER ANNI 5 CON ASSISTENZA E 
MANUTENZIONE PER 24 MESI SECONDO LA FORMULA FULL-RISK. 

 

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

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

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

La presente relazione si riferisce ai lavori / servizi / forniture di: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 
SISTEMA STEREOTASSICO PER BIOPSIA MAMMARIA PRONA COMPLETO DI POSTAZIONE RX E 
SISTEMA DI PRELIEVO E MATERIALE DI CONSUMO DA INSTALLARSI PRESSO LA SENOLOGIA DEL P.O. 
DI BUSTO ARSISZIO PER ANNI 5 CON ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER 24 MESI SECONDO LA 
FORMULA FULL-RISK. 
 
Identificazione ambienti / aree / locali ove debbono essere svolti i lavori: U.O. SENOLOGIA P.O. 
BUSTO ARSIZIO 
 
affidati a (impresa appaltatrice / lavoratore autonomo): A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE 
 
Estremi dell’ordine o contratto di affidamento lavori:  - 
 
Committente: ASST VALLE OLONA, 21052 BUSTO ARSIZIO (VA), VIA A. DA BRESCIA, 1 
 
Ufficio della Struttura Sanitaria deputato alla gestione dell’appalto/lavoro: S.C. GESTIONE ACQUISTI 
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PARTE 1 
INFORMAZIONI PRELIMINARI E ORGANIZZAZIONE IMPRESE APPALTATE 

 

ANAGRAFICA DEL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE: 
RAGIONE SOCIALE COMMITTENTE 

 
ASST “Valle Olona”  

SEDE LEGALE 

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

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

 

1. in fase di gara 
 

RUP 

2. in fase di 
svolgimento 
dell’appalto 

 

 

 
ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA PREVENZIONE DEL COMMITTENTE: 

LEGALE RAPPRESENTANTE DR. EUGENIO PORFIDO 
 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E 
PROTEZIONE  

ING. ANDREA BOCCHIERI 

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

RAGIONE SOCIALE  
 

SEDE LEGALE  
 

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

 

DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva 
 

 

ISCRIZIONE AD EVENTUALI ALBI 
 

 

POSIZIONE INAIL N° 
 

 

POSIZIONE INPS N° 
 

 

POLIZZA ASSICURATIVA RCO ‐ RCT N° 
 

 

POLIZZA ANTINFORTUNISTICA N° 
 

 

 
 
ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA PREVENZIONE DEL/DEGLI APPALTATORE/I (UNA SCHEDA PER OGNI 
APPALTATORE):  

LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E 
PROTEZIONE: 
 

 

REFERENTE PRESSO L’UNITÀ LOCALE /SEDE 
SVOLGIMENTO ATTIVITA’ 
 

 

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

LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO 0 0 0 0 
LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO 0 0 0 0 
TOTALI 0 0 0 0 
TOTALE GENERALE 0 
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ANAGRAFICA DEL/DEGLI SUBAPPALTATORE/I (UNA SCHEDA PER OGNI SUBAPPALTATORE):  

RAGIONE SOCIALE  
 

SEDE LEGALE  
 

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

 

DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva 
 

 

ISCRIZIONE AD EVENTUALI ALBI 
 

 

POSIZIONE INAIL N° 
 

 

POSIZIONE INPS N° 
 

 

POLIZZA ASSICURATIVA RCO ‐ RCT N° 
 

 

POLIZZA ANTINFORTUNISTICA N° 
 

 

 
 
ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA PREVENZIONE DEL/DEGLI SUBAPPALTATORE/I (UNA SCHEDA PER 
OGNI SUBAPPALTATORE):  

LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E 
PROTEZIONE: 
 

 

REFERENTE PRESSO L’UNITÀ LOCALE /SEDE 
SVOLGIMENTO ATTIVITA’ 
 

 

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

LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO 0 0 0 0 
LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO 0 0 0 0 
TOTALI 0 0 0 0 
TOTALE GENERALE 0 
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PARTE 2 
INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI, MISURE DI PREVENZIONE, SICUREZZA ED 

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

 

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

 

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

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

     LE MODALITA’ DI ACCESSO AGLI IMMOBILI DELL’ASST VALLE OLONA DEVONO ESSERE 
PREVENTIVAMENTE CONCORDATI CON IL PERSONALE SANITARIO. 

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

2.2. Tipologia di lavoro svolta dalla Struttura Sanitaria nelle zone oggetto dei lavori appaltati: 
X attività di tipo sanitario; 
X attività di gestione/manutenzione; 
 altro:  

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

 no; 
 si, ma senza interferenza con le attività di contratto; 
X si, con interferenza con le attività di contratto:  

                              Misura di gestione dell’interferenza: IL PERSONALE DELLA DITTA DOVRA’  
                          ATTENERSI ALLE INDICAZIONI FORNITE DAL PERSONALE SANITARIO 
                          X lavoratori dipendenti della Struttura Sanitaria che collaborano con la ditta 

     appaltatrice/lavoratore autonomo:  
                             Misura di gestione dell’interferenza: IL PERSONALE DELLA DITTA DOVRA’  
                          ATTENERSI ALLE INDICAZIONI FORNITE DAL PERSONALE SANITARIO 

X presenza di pazienti e/o visitatori:  
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                              Misura di gestione dell’interferenza: IL PERSONALE DELLA DITTA DOVRA’  
                          ATTENERSI ALLE INDICAZIONI FORNITE DAL PERSONALE SANITARIO 
                           altro: ............................................................................................................................ 

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

servizi igienici: NO  ; SI X: ubicazione: AL PIANO PER UTENTI 
spogliatoi: NO X ; SI : ubicazione: ……………………………………………….. 
mensa: NO X ; SI  : condizioni di accesso: ……………………………………………….. 

2.5. Pronto soccorso: IL PRIMO SOCCORSO È ORGANIZZATO DALLA DITTA, RIMANE  
        COMUNQUE A DISPOSIZIONE IL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI BUSTO ARSIZIO. 

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

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

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

2.9. Informazioni sugli impianti a rete e alimentazione elettrica: 
2.9.1. Divieto di utilizzo: IL PERSONALE DELLA DITTA NON PUO’ ACCEDERE 
ALL’IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA AL NETTO DI QUANTO INDICATO AL 
PUNTO 2.9.2 
2.9.2. Punti di alimentazione elettrica: PUNTI PRESE EVENTUALMENTE AUTORIZZATI 
DAL PERSONALE DELL’UFFICIO TECNICO O DAL PERSONALE SANITARIO PRESENTE 

2.10. Rischio di esplosione o incendio - piano di emergenza e/o comportamento da adottare 
in caso di emergenza: VEDASI ALLEGATO “C” DEL PRESENTE DUVRI.  
IN CASO DI EMERGENZA SEGUIRE LE INDICAZIONI RIASSUNTE NEI DIAGRAMMI DI 
FLUSSO ALLEGATI AL PRESENTE DUVRI.  
I NUMERI DI TELEFONO DA CONTATTARE IN CASO DI EMERGENZA SONO: 
P.O. BUSTO ARSIZIO – 0331699.222 (INT. 2.222); 
 

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

 

Tipo di rischio 
 

Fattori di rischio 
da attività del 

Committente “C” 
e/o 

dell’Appaltatore 
”A” e 

condizioni di 
esposizione 

 

Ambiente a 
possibile 

potenziale 
rischio 

 

Valutazio
ne 

 

Misure specifiche per 
eliminare/ridurre i rischi 

da 
interferenze 

 

Costo delle misure 
di sicurezza 

 

Responsabil
e 

attuazione 
delle 

misure di 
sicurezza 

 

Tutti i rischi 
lavorativi 

specifici negli 
ambienti della 

Struttura 
Sanitaria  

 

Il coordinamento fra personale sanitario dell’ASST 
Valle Olona e il personale della ditta residualizza la 
presenza di fattori di rischio. 
 

QUELLE CONTENUTE 
NEL PRESENTE DUVRI E 
NEL CAPITOLATO DI 
GARA 

0,00 EURO RUP e RSPP 

Per tutti i 
rischi 

interferenziali 
 

QUELLE CONTENUTE 
NEL PRESENTE DUVRI E 
NEL CAPITOLATO DI 
GARA 

0,00 EURO Ditta 

TOTALE ONERI SICUREZZA DA RISCHI 
INTERFERENZIALI: € 0,00  
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PARTE 4 
PROGRAMMA DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO 

(ai sensi dell’art. 26 commi 2 e 3 del D.Lgs 81/08) 

 
L’espletamento degli obblighi di cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione, 
viene attuata con i seguenti provvedimenti: 
 
a) Attuazione immediata delle misure operative riportate nel presente documento; 

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

VEDI ALLEGATO “C” DEL PRESENTE DUVRI E I DOCUMENTI DI GARA 

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

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

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

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

Prossimo incontro previsto per il giorno: DA DEFINIRE 

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

La ditta appaltatrice si impegna a:  

 fornire, preventivamente all’avvio dell’attività, l’elenco del personale che accederà/sarà 
impegnato presso la Struttura Sanitaria qualora non sia già stato consegnato ad altro ufficio di 
questa “Azienda”, nel formato richiesto da questa “Azienda”; 

 attuare la formazione ed informazione al proprio personale che accederà presso la struttura 
della Struttura Sanitaria in merito alle misure di prevenzione e controllo generali e specifiche 
contenute nella documentazione ricevuta dalla Struttura Sanitaria. e a quanto richiamato nei 
verbali delle riunioni di coordinamento della sicurezza ex art. 26 D.Lgs 81/08 dandone riscontro 
a questa Struttura Sanitaria; 

  dotare il proprio personale di tesserino di riconoscimento corredata di fotografia, contenente 
le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro; 

 Consegnare i documenti previsti nel presente DUVRI. 
 

l) Materiale informativo/ documentazione consegnata:  
 

IL PRESENTE DUVRI E’ COMPLETATO DAI SEGUENTI ALLEGATI: 

 OPUSCOLO AMIANTO; 
 N° 1 DIAGRAMMA DI FLUSSO DEL PIANO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE DI TIPO 

INCENDIO DEL P.O. DI BUSTO ARSIZIO; 
 N° 1 PLANIMETRIA GENERALE DEI RISCHI CON INDICAZIONE ATTIVITA’ SOGGETTE A 

CONTROLLO DEI VV.F. DEL P.O. DI BUSTO ARSIZIO. 
 N. 1 PLANIMETRIA SENOLOGIA 
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Allegato “C”     VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI PER APPALTATORI 

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

 

Struttura del documento 

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

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

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

possano essere destinati ad operare.  

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

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

documento unico di valutazione dei rischi di interferenza”. 

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

� = documenti pertinente e allegato):  

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

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

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

     adottato.   

 

� Tabelle / schede di rischio del seguente sito 

 

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

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

formato/informato e addestrato su quanto in esso previsto. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

della ASST. 

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

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

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

cui ci si riferisce: 

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

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

medicine oncologiche, ambulatori, day-hospital); 

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

ambulatori di oculistica, recupero e rieducazione funzionale). 

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

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

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

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

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

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

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

anatomie patologiche, broncopneumologia, malattie infettive). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

adiacente al luogo in emergenza. 

Si allegano i diagrammi di flusso di gestione delle emergenze 

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

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

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

riferirsi. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

in sicurezza nel rispetto della normativa applicabile. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Si precisa inoltre che le informazioni fornite saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti del personale interessato, ai sensi del D.Lgs n. 
196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 
 
In particolare, ai base a quanto stabilito sensi dell'art. 13 del D Lgs .n. 196/2003 i dati forniti saranno 
trattati per finalità di gestione amministrativa dell'iniziativa; il conferimento dei dati è obbligatorio e il 
trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e informatizzate. 
 
In ogni momento il personale interessato potrà esercitare i diritti nei confronti del titolare del 
trattamento ai sensi dell'art. 7 del Codice della Privacy: cancellazione, aggiornamento, rettificazione 
ovvero integrazione dei dati, ecc. 
 
Titolare del trattamento è la Struttura Sanitaria. 
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L’appaltatore/lavoratore autonomo è responsabile, nei confronti sia dell’Amministrazione della 
Struttura Sanitaria che di terzi, del trasferimento degli obblighi e delle informazioni del presente 
articolo agli eventuali subappaltatori o lavoratori autonomi da lui incaricati all’interno della Struttura 
Sanitaria. 
 

 
BUSTO ARSIZIO, lì 04/02/2020 
 
 
Per la ASST Valle Olona 
 
 
Responsabile Unico del Procedimento    ____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ____________________________________ 
 
 
 
Per la Ditta 
 
 
Rappresentate Legale      ____________________________________ 
(se delegato allegare delega con CI) 
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