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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 indicazioni dettate dalla stessa. 
Per informazioni tecniche sull’utilizzo della piattaforma fare riferimento al numero verde 800 116 738.  

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

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

che trattasi. 

In particolare, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema sono indicate nel documento “Modalità 
tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”.  
Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad 
eseguire preventivamente la registrazione alla piattaforma SinTel e qualificarsi per la categoria 
merceologica corrispondente 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 28.9.2022 
 
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 
19.9.2022 esclusivamente attraverso la funzionalità della procedura “Comunicazioni della procedura”. 

 
Art. 2 – Oggetto, importo della fornitura e CIG 

Oggetto del presente disciplinare di gara è la fornitura e l’installazione di nr.1 COLPOSCOPIO, da 
destinarsi alla S.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Busto Arsizio dell’ASST Valle Olona. 
. 
La configurazione e le caratteristiche tecniche sono indicate nel Capitolato tecnico allegato. 
 
Trattasi di procedura condotta in forma telematica ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 
50/16, da aggiudicarsi a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
L’importo complessivo a base d’asta non superabile, pena l’esclusione, è di Euro 17.000,00 
oltre IVA. 
L’Azienda ha effettuato la valutazione delle possibili interferenze e ha concluso che per la fornitura in 
oggetto non esistono interferenze (Oneri per la sicurezza da rischi interferenziali =0,00 euro) 
 

Il Codice Identificativo di Gara (CIG) è: CIG N: Z1E374303D 
 

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 

http://www.ariaspa.it/
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- 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 2022-
2024 approvato con delibera n. 85 del 31.01.2022, 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. Copia del DUVRI e relativi allegati firmati digitalmente per presa visione; 
8. 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.); 

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

 

Si ricorda che dovranno essere sottoscritti i singoli documenti 

e NON la cartella che li contiene 
 

PRECISAZIONI INERENTI IL RILASCIO DI DICHIARAZIONI 
 

In merito alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni si precisa che l’utilizzo dei modelli forniti dalla 
stazione appaltante in allegato alla presente Lettera di invito, garantisce l'esatto contenuto degli 
elementi richiesti; i suddetti modelli costituiscono parte integrante e sostanziale della presente lettera 
di invito. 
Il concorrente potrà fornire autonome autocertificazioni che dovranno però contenere tutte le 
attestazioni previste nei modelli predisposti dalla Stazione Appaltante. 
Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci. L’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 

http://www.asst-valleolona.it/
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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 12 
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; 
- Elenco dei materiali di consumo eventualmente necessari; 

 
La documentazione tecnica deve essere priva, pena l’esclusione, di qualsiasi indicazione di carattere 
economico riferita all’offerta. 
 
 
Offerta economica  
Nell’apposito campo “Offerta economica”, i concorrenti dovranno inserire il prezzo totale 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 è suscettibile di ulteriore miglioramento ed è quindi da intendersi 
ultimo e definitivo; 

- La fornitura richiesta costituisce un’unica fornitura e pertanto non saranno prese in esame 
offerte parziali. 

 
Art. 4– Criteri di aggiudicazione 

L’aggiudicazione della fornitura avverrà a lotto unico sulla base del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 
dell’art. 95 co. 2 del D.Lgs 50/2016, sulla base dei seguenti elementi di valutazione, per un punteggio 
massimo complessivo di 100: 
 

A) elementi tecnico/qualitativi  max punti 70/100 

B) prezzo  max punti 30/100 

 
Il punteggio di cui sopra è, per ciascuno degli elementi di valutazione, così suddiviso: 
 
A) Elementi tecnico/qualitativi – max 70 punti 
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Il punteggio relativo agli “elementi tecnico/qualitativi” è distinto nei sottoindicati punteggi e sub-
punteggi: 
Punteggio elementi tecnico/qualitativi max punti 70/100 

Di seguito sono specificati i criteri di attribuzione punteggi; i parametri sotto indicati non costituiscono 
requisiti minimi, bensì le caratteristiche tecniche che saranno oggetto di valutazione: 
 
 

Parametro PUNTI 

Caratteristiche tecniche PC workstation: 
dimensioni RAM, CPU, schermo touch screen e 
dimensioni, capacità hard disk.  

Archiviazione integrata.  
 

10 

Software dedicato specifico per la colposcopia, 
con interfaccia grafica user friendly, intuitivo. 
Possibilità di personalizzare i referti, di eseguire 
post processing sulle immagini, gestione 
anagrafica dei pazienti.  
 

10 

Peso e dimensioni massime di ingombro 
contenuti (specificare)  
 

5 

Caratteristiche tecniche della telecamera e del 
sistema video. Si chiede di specificare la 
risoluzione.  
 

15 

Caratteristiche di ergonomia del dispositivo; 
dispositivo compatto.  
 

10 

Pedale waterproof senza fili.  
 

 

 

5 

Modalità di messa a fuoco disponibili.  
 

5 

Capacità di integrazione/recupero dei dati e delle 
immagini del sistema di archiviazione 
attualmente in uso.  
 

10 

TOTALE 70 

 
Modalità di attribuzione del punteggio da parte della Commissione Giudicatrice 
Ogni singolo Commissario procederà ad attribuire discrezionalmente il peso (giudizio) riferito al 
parametro/sub parametro in esame. Successivamente, i coefficienti (V(a)i) verranno determinati 
attraverso la media aritmetica dei coefficienti (pesi) attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.  
 
La commissione utilizzerà il seguente metodo di determinazione dei coefficienti: 

 giudizio eccellente: coefficiente di attribuzione 1,0 

 giudizio ottimo: coefficiente di attribuzione 0,8 

 giudizio buono: coefficiente di attribuzione 0,6 

 giudizio discreto: coefficiente di attribuzione 0,4 

 giudizio sufficiente: coefficiente di attribuzione 0,2 

 giudizio insufficiente: coefficiente di attribuzione 0,0 
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Per ogni parametro di riferimento, la Commissione procederà secondo l’applicazione della seguente 
formula: 
C(a) = ∑n [Wi * V(a)i] 
Dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta; 
n = numero totale dei requisiti; 
Wi = punteggio attribuito al requisito; 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta rispetto al requisito variabile tra 0 e 1; 
∑= sommatoria 

 
E’ fissata quale soglia di sbarramento in relazione alla qualità il punteggio di 36/70. 
La Ditta che non avrà conseguito un punteggio qualitativo di almeno 36/70 non sarà ammessa 
alla prosecuzione della gara.  
B) Prezzo - max 30 punti 

All’impresa che avrà proposto il prezzo più basso verranno attribuiti 30 punti, alle altre offerte 
saranno assegnati punteggi inversamente proporzionali. 
Il punteggio relativo al prezzo verrà attribuito applicando la seguente formula: 
Xi = P x C 

Pi 
Ove: 

Xi = punteggio attribuito al concorrente iesimo 
P = prezzo più basso offerto 
C = coefficiente attribuito all’elemento considerato (30) 
Pi = prezzo offerto dal concorrente iesimo 
 
Al fine della determinazione del complessivo punteggio si procede alla sommatoria dei punteggi così 
come sopra determinati per gli elementi tecnico qualitativi e per il prezzo. 
Si precisa che l’affidamento provvisorio della gara sarà effettuato a favore del concorrente che avrà 
ottenuto il punteggio complessivo maggiore. 
 
Se le migliori offerte ritenute idonee abbiano ottenuto lo stesso punteggio complessivo, ma siano 
diversi i punteggi parziali, sarà dichiarato aggiudicatario provvisorio il concorrente che avrà ottenuto il 
maggior punteggio per la qualità; nel caso in cui le offerte migliori di due o più concorrenti abbiano 
ottenuto lo stesso punteggio sia per il prezzo, sia per la qualità, si procederà tramite sorteggio. 
 
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. 
 

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

Art. 5- Prova pratica-funzionale e 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. 6 – Apertura e valutazione delle offerte  

L’esame delle offerte pervenute verrà effettuato come segue:  
1° Fase – Seduta pubblica - Verifica amministrativa e tecnica:  
Il Rup/delegato del Rup procederà tramite piattaforma telematica Sintel all’apertura delle buste 
telematiche contenenti la documentazione amministrativa per verificarne la regolarità e la 
completezza.  
Ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 in materia di soccorso istruttorio, nel caso rilevi 
una mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di 
quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, il RUP assegnerà un termine di cinque giorni, perché 
siano rese, integrate o regolarizzato quanto necessario.  
Superata positivamente tale fase, la Commissione Giudicatrice, appositamente nominata dal Direttore 
Generale della ASST Valle Olona, competente per la valutazione qualitativa, procederà seduta stante 
all’apertura delle buste tecniche per la verifica della regolarità formale della Documentazione Tecnica 
mediante lettura dei titoli degli atti rinvenuti e conferma della relativa corrispondenza con quanto 
richiesto onde dichiarare l’ammissibilità delle ditte offerenti al proseguimento della gara. I prodotti 
offerti da ciascun partecipante saranno valutati dalla Commissione Giudicatrice in seduta riservata.  
Delle risultanze della seduta pubblica verrà redatto apposito verbale.  
2° Fase – Seduta riservata – attribuzione punteggi agli elementi diversi dal prezzo:  
La Commissione Giudicatrice procederà alla valutazione dell’offerta tecnica prodotta da ciascuna 
partecipante alla presente procedura di gara ai fini dell’attribuzione dei punteggi qualitativi, secondo le 
modalità e i criteri motivazionali stabiliti nella presente lettera di invito, verbalizzando l’esito dei propri 
lavori.  
Conclusa la valutazione della Commissione Giudicatrice in merito alle componenti tecniche presenti 
in ogni offerta sottomessa da ciascun fornitore, l’Azienda comunicherà alle ditte partecipanti, con 
congruo preavviso a mezzo del sistema di comunicazioni della piattaforma Sintel, l’ora ed il giorno in 
cui verranno aperte le buste elettroniche relative alle offerte economiche.  
3° Fase – Seduta pubblica - Apertura offerte economiche:  
Il Responsabile unico del procedimento (Rup) o suo delegato, procederà in seduta pubblica:  
-alla lettura dell’esito della valutazione tecnico qualitativa effettuata dalla Commissione Giudicatrice,  
-all’apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche esclusivamente delle sole ditte 
ammesse alla prosecuzione della gara,  
-alla dichiarazione del miglior offerente sulla scorta della graduatoria determinata automaticamente 
dalla piattaforma Sintel e alla proposta di aggiudicazione della procedura.  
In caso vi fossero due o più offerte di pari importo, la fornitura non potrà essere frazionata, pertanto si 
procederà al di fuori della piattaforma, alla richiesta di un miglioramento dell’offerta o all’estrazione a 
sorte del vincitore della presente procedura di gara. Con tale operazione si modifica di conseguenza 
la graduatoria. Delle risultanze della seduta pubblica verrà redatto apposito verbale.  
Presenza dei soggetti concorrenti  
Alle sedute pubbliche possono presenziare ed intervenire richiedendo l’iscrizione a verbale, i Legali 
rappresentanti delle Ditte offerenti o persone da esse delegate munite di delega/procura e di copia del 
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documento di identità. Possono presenziare, altresì, i rappresentanti di commercio dei soggetti 
offerenti. Questi ultimi, se privi di delega/procura speciale, non possono richiedere la messa a verbale 
di qualsiasi dichiarazione. Le sedute pubbliche di gara si svolgeranno presso la sede della ASST 
Valle Olona, Via A. da Brescia, nr.1 Busto Arsizio.  
Verbale di gara  
Il verbale di gara, redatto in forma pubblica amministrativa non equivale al contratto, ma fa fede della 
veridicità di quanto in esso contenuto fino a querela di falso. Il processo verbale di aggiudicazione 
anche se non sottoscritto dal soggetto aggiudicatario è immediatamente vincolante per il medesimo, 
mentre nei confronti dell’Amministrazione è subordinato al perfezionamento degli atti amministrativi 
del caso e alla ratifica da parte del Direttore Generale. 
 

Art. 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 12 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 
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avrà facoltà di rescindere il contratto e l’aggiudicazione verrà affidata alla seconda classificata, 
con addebito alla ditta inadempiente dell’intero importo di differenza per l’eventuale maggior 
costo; 

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

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

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

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

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

 in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati; 

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

 in caso di violazione del Patto di Integrità Regionale. 
 

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 
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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 

 
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 intende concedere in 
subappalto (allegato 5). 
 

Art.15 - 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. 16 - 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 

http://www.fatturapa.gov.it/
http://www.indice.gov.it/
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superiore al 20% (venti per cento), l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso 
superiore al 20% (venti per cento).  
Alla garanzia fideiussoria definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs 
50/2016 per la garanzia provvisoria; 
Tale cauzione definitiva dovrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa 
alle seguenti necessarie condizioni: 

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

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

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

 avere copertura anche per il recupero delle penali contrattuali.  
 

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

 
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 2022-2024, approvato con delibera n. 85 del 31.01.2022, 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 2022-
2024 approvato con delibera n. 85 del 31.1.2022, 
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 
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rilevanza penale – si evidenzi un malfunzionamento a causa dell’uso a fini privati delle funzioni, 
ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa (c.d. maladministration). 
 
I documenti sono reperibili e scaricabili dal sito internet aziendale al seguente indirizzo: www.asst-
valleolona.it 
Secondo quanto previsto dal Patto d’integrità in materia di contratti pubblici regionali si rammenta 
che, “la mancata consegna di copia del Codice sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante 
dell’operatore economico concorrente, non iscritto all’Albo Fornitori della stazione appaltante 
dell’Amministrazione aggiudicatrice, comporta l’esclusione dalla procedura di affidamento”. 
Si evidenzia che la violazione degli impegni previsti dal Patto d’integrità in materia di contratti pubblici 
regionali potrà comportare la esclusione dalla procedura di affidamento o la revoca della 
aggiudicazione e/o la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto 
dell’Azienda di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine 
ed onorabilità. 
 

Art. 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. 
 

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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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:  

 
- Informativa sui rischi lavorativi specifici negli ambienti dell’ASST Valle Olona e misure di 
prevenzione ed emergenza;  

- Diagramma di flusso del Piano di Gestione delle Emergenze del P.O. di Busto Arsizio 

- Planimetria generale dei rischi con indicazione attività soggette a controllo dei VV.FF. 
del P.O. di Busto Arsizio;  

- Opuscolo amianto  

- Informativa per i Fornitori in relazione all’emergenza Covid-19  

 

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)). 
Gli Oneri per la sicurezza dai rischi interferenziali sono stimati in complessivi Euro 0,00 oltre IVA 
non oggetto di ribasso d’asta come declinato nel DUVRI. 
 

Art. 22 -Clausola T&T per la Trasparenza e la Tracciabilità 
L'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno 
tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, dal comma 
1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e dall'articolo 17 della legge 55/1990. 
Le informazioni non sensibili trasmesse alla Amministrazione aggiudicatrice in applicazione delle 
suddette norme, saranno pubblicate sul profilo committente della stessa e rese accessibili al pubblico 
per tutta la durata del contratto ed almeno fino al collaudo definitivo dello stesso.  
La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, 
per l’Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto 
specificato nella “norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità” adottata in virtù delle “Linee 
Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
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forniture” approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 (Allegato F alla presente Lettera di invito da 
considerarsi parte integrante e sostanziale del regolamento contrattuale vigente tra le parti; per la 
comunicazione delle informazioni si rinvia alle istruzioni di cui all’Allegato F1 alla presente Lettera di 
invito).  
L'amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010 verificherà che nei 
contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei 
subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T-Trasparenza e 
Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla Legge n. 136/2010.  
 

Art. 23 - Foro competente 
In caso di ricorso all’Autorità giudiziaria competente, esclusivo ed inderogabile è il foro di Busto 
Arsizio. 

Art. 24 - Norme finali 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si fa espresso riferimento 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) 
-F/F1 
 

     L’originale del presente disciplinare, debitamente sottoscritto dal Responsabile unico del Procedimento, depositato agli atti 
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CAPITOLATO TECNICO 

 
 PER L’ACQUISIZIONE DI N.1 COLPOSCOPIO OCCORRENTE ALLA STRUTTURA 

DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. DI BUSTO ARSIZIO  
 

Obiettivo della presente procedura è la fornitura di un colposcopio per l’esecuzione di 

procedure di colposcopia, vulvoscopia e trattamenti locali oltre all’effettuazione di esami di 

secondo livello e di screening cervico-vaginale, con acquisizione di documentazione 

iconografica delle procedure svolte. 

 

N.1 colposcopio a corpo compatto con le seguenti caratteristiche di minima: 

 Illuminazione coassiale mediante fibra ottica; 

 Variatore di ingrandimento (5 ingrandimenti da 0,4 a 2.5); 

 Movimentazione micrometrica di messa a fuoco manuale ed automatica; 

 Sorgente luminosa a luce fredda LED integrata; 

 Osservazione stereoscopica con tubo binoculare; 

 Stativo da pavimento di facile manovrabilità con ruote antistatiche; 

 Braccio che consenta le più ampie escursioni verticali e orizzontali con blocco di sicurezza: 

 Telecamera full HD piccola  e leggera con centralina integrata nel colposcopio: 

 Sistema per acquisizione immagini fisse, video e file audio per registrazione e archiviazione 

in alta definizione su HD interno, su supporti esterni, su supporti digitali (deve essere fornita 

workstation dotata di monitor, stampante a colori, masterizzatore per archiviare su DVD/CD 

dati) con gestione delle immagini digitali, possibilità di inserimento di dati anagrafici paziente 

e commenti. 

Requisiti di aspetto informatico: 

Qualora le apparecchiature offerte siano governate da sistemi operativi Microsoft e possano 

e/o debbano essere collegate alla rete aziendale: 

 dovrà essere installato il software antivirus “EDR SANGFOR”, ai sensi di quanto previsto 

dal D.Lgs. 196/2003 e GDPR, messo a disposizione dai Sistemi Informativi di questa 

Azienda. Il software antivirus potrà essere configurato in modo da escludere le cartelle di 

lavoro dell'applicativo per agevolare il funzionamento dell'apparecchiatura. In caso di 

motivata incompatibilità dell'antivirus “EDR SANGFOR” con l'applicativo 

dell'apparecchiatura, è consentito l'utilizzo di software antivirus alternativi, previo accordo 

con i Sistemi Informativi aziendali. La fornitura dell’antivirus e dei relativi aggiornamenti 
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sarà a carico della ditta fornitrice per la durata del ciclo di vita della strumentazione come 

dichiarato dal fabbricante o per un periodo di almeno 10 anni. 

 Il sistema operativo dovrà essere supportato dalla casa madre e aggiornato all'ultimo 

livello di patch. Non saranno accettati sistemi operativi Microsoft fuori supporto (Windows 

XP, Windows 2000). La fornitura delle patch e degli aggiornamenti di sicurezza sarà a carico 

della ditta fornitrice per la durata del ciclo di vita della strumentazione come dichiarato dal 

fabbricante o per un periodo di almeno 10 anni. 

Nel caso l'apparecchiatura sia governata da un sistema operativo non Microsoft (Linux, 

Unix,…) non è richiesta l'installazione di un software antivirus. 

Tutte le apparecchiature hardware (pc client e server) comprese nella fornitura dovranno 

essere inserite, nel momento dell’installazione, nel dominio aziendale Microsoft Active 

Directory con l’ausilio/supporto dei Sistemi Informativi aziendali che si occuperà della 

creazione delle apposite policy per il funzionamento degli applicativi. 

GARANZIA E MANUTENZIONE  

1. L’assistenza tecnica durante il periodo di garanzia deve essere di 12 mesi del tipo "Full 

Risk": l’Impresa dovrà garantire un servizio tecnico di assistenza e manutenzione delle 

attrezzature fornite e/o delle singole componenti, sia per i difetti di costruzione che per i 

guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo. Il periodo di 

assistenza tecnica decorre dalla data di collaudo; 

2. L’assistenza tecnica full-risk comprende anche tutto il materiale consumabile (esempio: 

cavi, batterie, sensori, sonde, trasduttori, ecc.), gli accessori ed i software; 

3. Il tempo di intervento in caso di guasto deve essere di massimo 8 ore lavorative; 

4. Tempo di risoluzione del guasto non superiore alle 24 ore lavorative; 

5. Nel caso in cui il numero delle riparazioni raggiunga il totale di 4 durante il periodo di 

garanzia, l’apparecchiatura o l’accessorio dovranno essere sostituiti con identici 

apparecchi/accessori nuovi; 

6. Nel periodo di garanzia dovranno essere effettuate anche tutte le manutenzioni preventive 

e le verifiche funzionali previste dal produttore (comprensive del relativo materiale di 

consumo) e tutte le verifiche di sicurezza (generali e particolari) previste dalla normativa CEI 

vigente, con cadenza almeno annuale. 

CONSEGNA E INSTALLAZIONE 

Le apparecchiature di che trattasi dovranno essere consegnate nella versione 

corrispondente all’offerta, corredata di tutti gli accessori, cavi, connettori, SW e quant’altro 

necessario per il corretto e sicuro funzionamento in relazione alla destinazione d’uso, con 
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una dotazione minima di eventuali consumabili. 

La consegna e l’installazione devono essere effettuate, non oltre il termine massimo di gg 30 

lineari e consecutivi dalla data di ricezione dell’ordine, presso il Presidio destinatario, previo 

accordo con la Struttura Sanitaria. 

Tutte le attrezzature consegnate DEVONO: 

• essere nuove di fabbrica, costruite utilizzando parti nuove e devono includere tutti i 

prerequisiti previsti per il loro corretto funzionamento.  

• essere accompagnate dai propri manuali d'uso (sia su supporto cartaceo che su 

supporto elettronico) e dai manuali tecnici (preferibilmente su supporto informatico su CD 

Rom) con annessi schemi elettrici ed elettronici. 

I manuali d’uso dovranno essere forniti in lingua italiana ovvero, se non disponibili nella 

lingua richiesta, in traduzione letterale sottoscritta dal Fornitore a garanzia di corrispondenza 

al testo originale e completezza dei dati contenuti. 

Il Fornitore si obbliga con la fornitura delle Apparecchiature richieste alle prestazioni di 

seguito riportate: 

• consegna ed installazione Apparecchiature pronte per la messa in servizio; 

• collaudo; 

• formazione operatori (descrivere attività formativa proposta); 

• garanzia per 12 mesi; 

• assistenza e manutenzione per 12 mesi secondo la formula full-risk, senza cioè 

contemplare alcuna spesa aggiuntiva per pezzi di ricambio; manodopera, materiale d’uso ai 

fini manutentivi, diritto di chiamata, spese di viaggio e indennità di trasferta. 

Il corrispettivo di tali prestazioni è compreso nel prezzo delle Apparecchiature. 

La fornitura si intende completa se comprensiva delle prestazioni sopra riportate.  

COLLAUDO DELLA FORNITURA 

In fase di collaudo le apparecchiature elettromedicali saranno soggette ad una serie di 

controlli tecnico-amministrativi e di seguito se ne evidenziano i principali: 

• Verifica di conformità dell’apparecchiatura/e, dei loro accessori, materiali di consumo 

all’ordine di acquisto; 

• Verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature fornite; 

• Verifica della presenza, per ogni dispositivo medico, della dichiarazione di conformità 

CE riferibile alla tipologia, marca, modello e n. matricola e/o n. serie dell’apparecchiatura 

oggetto del controllo, e relativa presenza sulla stessa della marcatura CE; 

• Verifica dell’avvenuta formazione del personale utilizzatore delle apparecchiature 

fornite; 
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• Verifica della presenza, per ogni dispositivo medico, dei manuali d’uso in lingua 

italiana; 

• Verifica della presenza su supporto informatico e/ cartaceo, per ogni dispositivo 

medico, dei manuali tecnici (di service) possibilmente in lingua italiana (se esistenti) o in 

inglese, con annessi schemi elettrici ed elettronici e relative part list; 

• Verifica della presenza, per ogni dispositivo medico, della specifica del numero di 

manutenzioni preventive previste nell’anno solare con descrizione del tipo di controlli e/o 

misure che si devono effettuare (check list di manutenzione); 

Il Collaudo deve essere effettuato, salvo il caso di ben motivate esigenze, entro il termine di 

gg. 10 (dieci) dalla data di consegna, o ultimazione dei lavori di installazione. 

Si precisa che il regolare collaudo non esonera il Fornitore da responsabilità per difetti e/o 

imperfezioni occulte o che, comunque, non siano emersi al momento del collaudo, per tutta 

la durata (mesi 12 e, comunque conforme alla vigente normativa di riferimento) della 

garanzia che decorrerà dal giorno successivo alla data del collaudo.  

Il superamento del collaudo sarà legato al buon esito di tutti i controlli tecnico-amministrativi 

sopracitati. 

Si precisa che l’appalto è concepito come obbligazione di risultato: la fornitura dovrà, 

pertanto, includere ogni prestazione necessaria a tale scopo, anche se non espressamente 

prevista in atti di gara ed in offerta. Il risultato atteso è la fornitura in opera perfettamente 

funzionante delle apparecchiature. 

SERVIZI INCLUSI NELLA FORNITURA: 

 Consegna, installazione e collaudo; 

 Formazione all’uso del dispositivo per il personale sanitario; 

 Certificazione ai sensi del Regolamento Europeo 2017/745; 

 Garanzia di almeno 12 mesi (inclusiva di sostituzione delle parti con vita monte ore 

dipendente come ad esempio batterie, filtri, lampadine); 

 12 mesi di manutenzione “full-risk” inclusiva di almeno n. 1 intervento/anno di 

manutenzione (riferirsi al manuale d’uso per periodicità e protocolli); 

 Dichiarazione disponibilità parti di ricambio per dieci anni dall’acquisto del bene; 

 Elenco dei materiali di consumo eventualmente necessari, precisando se trattasi di 

materiali dedicati esclusivi. 
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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, AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS 

50/2016, MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL, PER LA FORNITURA DI N.1 COLPOSCOPIO 

OCCORRENTE ALLA STRUTTURA DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. DI BUSTO 

ARSIZIO DELL’ASST VALLE OLONA 

 
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); 
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□ operatore economico stabilito in altri Stati membri; 

 

 

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

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

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

risarcimento del danno 

 

DICHIARA E ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

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

 

1) che l’impresa è stata costituita in data ____________________________ 

 

2)  che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di 

___________________________________________________________ per le attività di 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ e che 

l’oggetto sociale dell’impresa risulta coerente con l’oggetto della gara 

 che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per i concorrenti con sede in uno stato straniero indicare i 

dati di iscrizione nell’albo o nella lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

n. registro Ditte o rep. Econ. Amm.vo ____________________ 

n. iscrizione __________________________ 

data iscrizione ________________________ 

durata della ditta/data termine ________________________ 

forma giuridica ____________________________________ 

codice di attività ___________________________________ 

OVVERO 

 che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura (in tal caso allegare alla dichiarazione copia dell’atto costitutivo e dello statuto). 

 

3) (se cooperativa o consorzio di cooperative – barrare la casella di interesse e riportare i dati di 

iscrizione) di essere regolarmente iscritto: 

 □ nel Registro Prefettizio o Albo degli enti cooperativi ai sensi del D.M. attività produttive 23.6.2004, 

ove istituito 

____________________________________________________________________________________ 

 □ nello Schedario generale della cooperazione  

 ____________________________________________________________________________________ 

 

4) che l’Ufficio delle Entrate competente ha sede in: ______________________________________ fax n.: 

_____________________________; 

 

5) che la Cancelleria fallimentare competente ha sede in: ___________________________________ fax n. 

_____________________________; 

 

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 



ALLEGATO 1) 

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE DI IMPRESA SINGOLA 

 3 

- membri del CdA cui è conferita rappresentanza legale, ivi compresi institori e procuratori generali, 

membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di potere di 

rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se altro tipo di società o consorzio) (nel 

caso di società – diverse dalle s.n.c. e dalle s.a.s. – nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno 

in possesso del 50% della partecipazione azionaria, dovranno essere indicati entrambi i soci) 

sono i seguenti: 

 _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

 _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

 _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

 _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

 _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

 _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

 

N.B. per ciascuno dei soggetti sopraindicati, non firmatario dell’offerta, dovrà essere redatto e 

sottoscritto l’apposito MODELLO DI DICHIARAZIONE 1 A). Non si esigono dichiarazioni 

rilasciate personalmente. 

 

7)  che non ci sono soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e nel medesimo anno non si sono verificate 

incorporazioni, fusioni societarie o cessioni d’azienda; 

OVVERO 

 che i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando (indicare anche i soggetti che hanno operato in società 

incorporate, fuse o che hanno ceduto l’azienda nel medesimo anno), sono i seguenti: 

 _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

 _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

 _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  



ALLEGATO 1) 

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE DI IMPRESA SINGOLA 

 4 

_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

 

N.B. da ciascuno dei soggetti sopraindicati, dovrà essere redatto e sottoscritto l’apposito 

MODELLO DI DICHIARAZIONE 1 A) ovvero, in alternativa, dovrà compilarsi il successivo 

punto 7.1 nelle parti di interesse e con le modalità ivi indicate. 

 

7.1.) (eventuale) 

 che, per quanto a propria conoscenza, nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando non sussistono condanna con sentenza definitiva, 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, per reati di cui all'art. 80, comma 1, lettere da a) a g), del D.Lgs. n. 50/2016 

OVVERO 

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

data di pubblicazione del bando di gara nei cui confronti è stata pronunciata condanna con 

sentenza definitiva, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione 

della pena su richiesta, per reati di cui all'art. 80, comma 1, lettere da a) a g), del D.Lgs. n. 

50/2016:  

Sig. ______________________________ nato il _____________________, a ________________ 

Condanna per ________________________________________________ ai sensi dell’art. ____ 

del __________________________ nell’anno______________, con sentenza n. 

___________________ in data ______________ emessa da ____________________________ 

e che vi é stata completa ed effettiva dissociazione dalle condotte penalmente sanzionate, dimostrabile 

con la seguente allegata documentazione: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

(ATTENZIONE: La dissociazione non diviene necessaria quando il reato è stato depenalizzato ovvero 

quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna 

ovvero in caso di revoca della condanna medesima). 

 

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

50/2016 t.v.,  

 

e, nello specifico: 

  

9) che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 

444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, 

comma 6, per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività 

delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 

dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-

quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione 

criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-

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; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2621
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e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 

giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione. 

(ATTENZIONE: il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è 

stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato 

estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima). 

 

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

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 

procedura penale), anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per 

uno dei seguenti reati 

Condanna per ________________________________________________ ai sensi dell’art. ____ del 

__________________________ nell’anno______________ con sentenza n. ___________________ in 

data ______________ emessa da ____________________________ 

Condanna per ________________________________________________ ai sensi dell’art. ____ del 

__________________________ nell’anno______________ con sentenza n. ___________________ in 

data ______________ emessa da ____________________________ 

Condanna per ________________________________________________ ai sensi dell’art. ____ del 

__________________________ nell’anno______________ con sentenza n. ___________________ in 

data ______________ emessa da ____________________________ 

(ATTENZIONE: devono essere dichiarate tutte le condanne penali riportate nel casellario 

giudiziale, indipendentemente dalla loro gravità. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella 

dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la 

riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca 

della condanna medesima) 

 

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

decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, 

n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. 

Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni 

antimafia; 

12) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella 

dello Stato in cui sono stabiliti. 

(ATTENZIONE: Il presente punto 12 non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai 

suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi 

previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati 

formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande).  

13) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016; 

14) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 

caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D. Lgs. 

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 
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appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per 

negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la 

selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento 

della procedura di selezione; 

(ATTENZIONE: le situazioni di cui ai punti 13, 14, e 15 rilevano anche se riferite a un subappaltatore 

del concorrente nei casi di cui all'articolo 105, comma 6). 

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

50/2016; 

17) che non sussiste una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento 

degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto all'articolo 67 del D.Lgs. 

50/2016; 

18) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81; 

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

o dichiarazioni non veritiere; 

20) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato 

false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; 

21) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato 

false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione; 

22)  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55; 

(ATTENZIONE: l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della 

violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa). 

OVVERO 

 di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 

55, ma che è trascorso più di un anno dall’accertamento definitivo della violazione e che quest’ultima è 

stata rimossa; 

23) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12 

marzo 1999 n. 68; 

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

 

Ufficio Provinciale indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel. NOTE 

   

 

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

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 

OVVERO 

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

sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 12 luglio 1991, n. 203, e di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

OVVERO 

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

sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 

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 

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

rispetto all’impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in 

una qualsiasi relazione, anche di fatto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

OVVERO 

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

rispetto all’impresa, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, e di cui si indicano le generalità 

_____________________________________________________________, e di aver formulato 

l'offerta autonomamente; 

(ATTENZIONE: la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte 

sono imputabili ad un unico centro decisionale. La ditta offerente dovrà allegare la documentazione 

contenente documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla 

formulazione dell’offerta. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste 

contenenti l'offerta economica). 

 

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

383/2001 t.v.; 

OVVERO 

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

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

 

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

INPS 

Ufficio/Sede indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel. Matricola Azienda 

   

 

INAIL 

Ufficio/Sede indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel. P.A.T. 

   

 

CCNL applicato (barrare la voce di interesse): 

o Edile: __________________ (specificare) 

o Altri settori:  __________________ (specificare) 

Dimensione aziendale (barrare la fascia di interesse e specificare il numero esatto): 

o Da 0 a5  = n. ____ 

o Da 6 a 15 = n. ____ 

o Da 16 a 50 = n. ____ 

o Da 51 a 100 = n. ____ 

o Oltre 100 = n. ____ 

 

 

 

 

Tipologia aziendale:  

Tipo Occupati 
 

Fatturato 
(Milioni di €)  

Totale di bilancio 
(Milioni di €) 

Barrare 

casella 

d’interesse 

Media impresa < 250 e ≤ 50 oppure ≤ 43  
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Piccola impresa < 50 e ≤ 10 oppure ≤ 10  

Micro impresa < 10 e ≤ 2 oppure ≤ 2  

 

 

 

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 della ASST della Valle Olona approvato con 

delibera n. 878 del 31.07.2019, in conformità al Patto di integrità in materia di contratti pubblici 

della Regione Lombardia e degli Enti del SSR approvato con DGR n. XI/1751 del 17 giugno 2019,  

scaricabile dal sito aziendale.  

In caso di aggiudicazione, La Ditta si impegna, nell’ambito della presente fornitura/servizio a 

rispettare i contenuti del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici. la violazione degli impegni 

ivi previsti potrà comportare l’esclusione dalla procedura di affidamento o la revoca 

dell’aggiudicazione e/o la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, nonché il pieno diritto 

dell’ASST di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine 

ed onorabilità. 

b. Piano triennale per la prevenzione della corruzione della ASST della Valle Olona 2021 – 2023 

approvato con delibera n. 246 in data 25 marzo 2021, scaricabile dal sito aziendale, sez. 

Amministrazione Trasparente.  
In caso di aggiudicazione la Ditta si impegna a uniformarsi alle misure adottate nel Piano Triennale 

per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della ASST della Valle Olona 2021-2023, 

conformando il proprio comportamento alle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento e 
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rispettando i principi ivi enunciati.          
 

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: 

____________________________________________________________ 

 

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, AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS 

50/2016, MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL, PER LA FORNITURA DI N.1 COLPOSCOPIO 

OCCORRENTE ALLA STRUTTURA DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. DI BUSTO 

ARSIZIO DELL’ASST VALLE OLONA 

 

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, AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS 

50/2016, MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL, PER LA FORNITURA DI N.1 COLPOSCOPIO 

OCCORRENTE ALLA STRUTTURA DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. DI BUSTO 

ARSIZIO DELL’ASST VALLE OLONA 

 

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,  

 



ALLEGATO 2) 

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE DI  R.T.I. 

 
 

 

DICHIARANO ED ATTESTANO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

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 



ALLEGATO 2) 

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE DI  R.T.I. 

 
di imprese o il GEIE. 



ALLEGATO 5) 

DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO 

 
DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO 

 

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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Modello  Gamma  
 

   

 

SCHEMA OFFERTA ECONOMICA 
 

 

Oggetto PROCEDURA, AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS 50/2016, MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL, PER LA FORNITURA DI N.1 

COLPOSCOPIO OCCORRENTE ALLA STRUTTURA DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. DI BUSTO ARSIZIO DELL’ASST VALLE OLONA 

CIG N.: Z1E374303D 

 
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: 

Costi espressi IVA esclusa  

 

 

 

FORNITURA DI N.1 COLPOSCOPIO 

 

 

 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO BASE 

D’ASTA 

IVA ESCLUSA (comprensivo degli oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso) 

 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO OFFERTO IVA 

ESCLUSA 

 

 

EURO 17.000,00 

 

EURO  _______________________ 

 

 

 DESCRIZIONE NOME COMMERCIALE 

E CODICE DEL 

DISPOSITIVO 

OFFERTO 

QUAN-

TITA’ 

CODICE 

C.N.D. 

N. REPER-

TORIO D.M. 

PREZZO LISTINO 

UNITARIO DISPOSITIVO 

in cifre 

PREZZO UNITARIO 

DISPOSITIVO OFFERTO 

In cifre 

PREZZI DISPOSITIVI 

OFFERTI 

In cifre 

COLPOSCOPIO 

completo di accessori 
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A)  IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO AL NETTO DEGLI ONERI DI SICUREZZA 

 

 

(In  cifre) 

Euro  ____________ 

(In  lettere) 

Euro  ____________ 

B)    ONERI PER LA SICUREZZA  - NON SOGGETTI A RIBASSO 

 

Euro           00,00 

 

IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO - COMPRENSIVO ONERI  PER LA SICUREZZA  (A+B) = TOTALE FORNITURA (In  cifre) 

Euro  _____________ 

(In  lettere) 

Euro _____________ 
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   _________________________________________ 

 

 
-  



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
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o
 a

g
g
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d
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a
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 Indicazioni di dettaglio (produrre eventuali allegati) 

Possesso attrezzature per 
esecuzione lavorazioni  SI  NO  

Disponibilità di macchine per 
esecuzione lavorazioni  SI  NO  

Possesso degli impianti per 
esecuzione lavorazioni  SI  NO  

Possesso delle risorse tecniche 
per esecuzioni lavorazioni  SI  NO  

Disponibilità di manodopera per 
esecuzioni lavorazioni  SI  NO  

S
e
z
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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GESTIONE DELLA SICUREZZA 

NEGLI APPALTI DI MERE FORNITURE DI BENI  

(DURATA STIMATA > 5 UOMINI-GIORNO) 

 

 

OGGETTO DELL’APPALTO: 

Affidamento della fornitura di n. 1 sistema per colposcopia occorrente alla S.C. di Ostetricia- Ginecologia del 

P.O. di Busto Arsizio comprensiva di assistenza tecnica full risk 12 mesi. 
 

Tipologia di appalto:  

 fornitura beni 

 fornitura servizi 

 appalto di lavori 

 tipologia mista  
 

INTRODUZIONE 

Il presente Documento denominato “DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA 

INTERFERENZE” è redatto ai sensi dell’art.26 comma 3 del D.lgs. 81/08.  

In adempimento agli obblighi a carico del committente di cui all’art. 26 del D.lgs. n. 81/08, vengono riportate di 

seguito tutte le informazioni ed i riferimenti atti a documentare: 

 la fornitura, alle imprese fornitrici di lavori / servizi / forniture, 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’impresa fornitrice di lavori/servizi/forniture. 

 

FIRME PER ACCETTAZIONE 

Con la presente sottoscrizione esso si intende letto, compreso ed accettato in ogni sua parte. 

ASST VALLE OLONA 

Responsabile Unico del Procedimento  

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione  

DITTA AFFIDATARIA 

Rappresentante legale 

(se delegato allegare delega con C.I.) 

 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

ANAGRAFICA COMMITTENTE 

Ragione sociale ASST Valle Olona 

Sede legale Via A. da Brescia, 1 - 21052, Busto A. (VA) 

Telefono 0331 699.876 

Posta elettronica duvri@asst-valleolona.it 

Partita IVA 03510190121 

  

Datore di Lavoro Dr. Eugenio Porfido  

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Arch. Alessia Maria Cristina Vignati  

Medico Competente Dr.ssa Francesca Duzioni 
 

SPECIFICHE DELL’APPALTO 

Oggetto dell’appalto 

Affidamento della fornitura di n. 1 sistema per 

colposcopia occorrente alla S.C. di Ostetricia- 

Ginecologia del P.O. di Busto Arsizio comprensiva 

di assistenza tecnica full risk 12 mesi. 
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Sede/i di esecuzione P.O. di Busto Arsizio 

Locali oggetto dell’appalto Ambulatorio Ginecologia P.O. Busto Arsizio 

Periodo di esecuzione Dalla aggiudicazione 

  

Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Stefania Russo 

Rif. Telefonico 0331.699834 

Direttore Lavori / Direttore dell’Esecuzione 

(se previsto)  

 

Rif. Telefonico  

 

ANAGRAFICA IMPRESA APPALTATRICE / AFFIDATARIA 

Ragione sociale  

Sede legale  

Telefono  

Posta elettronica  

Partita IVA  

Codice Fiscale  

  

Datore di Lavoro  

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  

Rif. Telefonico  

Medico Competente  

  

Preposto  

Rif. Telefonico  

 

INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI, MISURE DI PREVENZIONE, SICUREZZA ED EMERGENZA 

Ai sensi dell’art. 26 comma 1 lett. B e comma 2 del D.lgs. 81/08 e smi, quale principale fonte di informazione sui 

rischi specifici esistenti, viene consegnato all’impresa fornitrice di lavoro / servizio / fornitura copia del documento 

“Informativa sui rischi lavorativi specifici negli ambienti dell’ASST Valle Olona e misure di prevenzione ed 

emergenza”. 

In relazione all’attuale emergenza coronavirus, viene consegnata anche copia del documento “Informativa per i 

Fornitori in relazione all’emergenza COVID-19”. 
A completamento di quanto riportato nelle informative, si forniscono le seguenti informazioni. 

3.1- Percorsi di 

raggiungimento degli 

ambienti interessati ai lavori / 

servizi / forniture 

 L’accesso al luogo di lavoro comporta l’attraversamento di aree esterne / 

interne contemporaneamente interessata dall’attività sanitaria. 

 L’accesso al luogo di lavoro NON comporta l’attraversamento di aree 

esterne / interne contemporaneamente interessate dall’attività sanitaria. 

 Altro (specificare): ____________________________________ 

 Qualora sia rilevante ai fini della gestione del rischio, specificare i percorsi 

per raggiungere la postazione di lavoro: per quanto riguarda l’accesso 

all’ambulatorio di Ginecologia, la ditta si accorderà con il Preposto, 

stabilendo orari, percorsi, modalità di trasporto e scarico all’interno del 

locale, ingressi ed uscite da utilizzare. Prestare attenzione ai percorsi e 

alle aree Covid contraddistinte da apposita segnaletica. 
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3.2- Sono definiti i luoghi 

presso i quali è data la 

possibilità di effettuare carico 

/ scarico dei materiali e/o 

organizzare un deposito dei 

materiali al soggetto 

affidatario dei lavori / servizi 

/ forniture 

 Non necessario 

 Sì (specificare): le aree adibite al carico / scarico dei materiali verranno 

concordate con il Preposto. 

3.3- Tipologia di attività 

abitualmente svolta dall’ASST 

Valle Olona negli ambienti 

interessati ai lavori / servizi / 

forniture 

   Attività di tipo sanitario 

 Attività amministrative 

   Attività logistiche 

 Attività di gestione/manutenzione impianti e fabbricati 

 Nessuna attività 

 Altro (specificare): ____________________________________ 

3.4- Presenza di utenti o 

lavoratori dell’ASST Valle 

Olona negli ambienti 

interessati ai lavori / servizi / 

forniture e relativi orari 

 No 

   Lavoratori dell’ASST Valle Olona che NON collaborano con le attività    

dell’appalto; 

 Lavoratori dell’ASST Valle Olona che collaborano con le attività 

dell’appalto: la consegna dell’apparecchiatura, gli interventi di 

sostituzione/riparazione delle parti della stessa in caso di guasto, 

verranno concordate con il Preposto; 

   Utenti / pazienti / visitatori 

 Altro (specificare): ____________________________________ 
 

Le attività dell’ASST Valle Olona, qualora presenti, si svolgono: 

 senza interferenza con le attività di contratto; 

 con interferenza con le attività di contratto (specificare): la modalità di 

consegna della apparecchiatura verrà concordata definendo orari e 

percorsi che incidano il meno possibile sulla programmazione delle 

attività sanitarie. L’attività di manutenzione preventiva, gli interventi di 

manutenzione correttiva, comprensiva delle parti di ricambio, verrà 

concordata con il preposto dell’U.O. delimitando e segnalando con 

specifica cartellonistica le aree oggetto di intervento. Si chiede di porre 

particolare attenzione alle Informative Covid. 

Indicare le decisioni assunte in accordo con Responsabile dei locali per la messa 

in sicurezza del personale e delle attrezzature: concordare con il Responsabile il 

corso di formazione, idoneo a fornire la necessaria preparazione all’uso 

corretto delle attrezzature si terrà nel rispetto delle regole in vigore al 

momento dell’esecuzione, relativamente alla prevenzione e protezione del 

Covid-19.    
 interferenza nelle zone di transito (relativamente a utenti e visitatori): nella 

viabilità interna al sedime ospedaliero, si raccomanda il rispetto della 

segnaletica stradale e dei limiti di velocità. 

3.5- Presenza di altre ditte 

appaltatrici / lavoratori 

autonomi negli ambienti 

interessati ai lavori / servizi / 

forniture 

 No 

 Sì, con interferenza con le attività dell’appalto (specificare):  

_______________________________________________________ 

 Sì, senza interferenza con le attività dell’appalto; 

 Interferenza solo nelle zone di transito 

3.6- Segregabilità degli 

ambienti interessati ai lavori / 

servizi / forniture: l’ambiente 

interessato ai lavori / servizi / 

forniture è comodamente 

segregabile, con accesso 

consentito solo agli addetti ai 

lavori 

   Sì (specificare): durante le attività di manutenzione l’area di lavoro 

dovrà essere adeguatamente segnalata ed, eventualmente, interdetta. 
 No (specificare le misure compensative da adottare): 

_______________________________________________________ 

   Non necessario 
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3.7- Disponibilità di servizi 

igienici, mensa, spogliatoi per 

il soggetto affidatario dei 

lavori / servizi / forniture 

 Servizi igienici (specificare ubicazione): Servizi igienici al piano 

 Spogliatoi (specificare ubicazione): _______________________ 

 Mensa (specificare condizioni d’accesso): __________________ 

3.8- Gestione delle situazioni 

di emergenza 

Presso l’ASST Valle Olona è adottato un Piano di Emergenza ed Evacuazione 

che prevede delle specifiche procedure. 

I numeri di telefono da contattare in caso di emergenza sono: 

Busto A. – 0331699.222 (int. 2.222); 

In caso di emergenza seguire le indicazioni riassunte nei diagrammi di flusso 

allegati al presente DUVRI. 

Vengono inoltre allegate le planimetrie con le attività svolte nei PPOO 

dell’ASST Valle Olona soggette a controllo dei VV.F. ai sensi del DPR 

151/2011. 

3.9- Attrezzature di proprietà 

dell’ASST Valle Olona messe 

a disposizione del soggetto 

affidatario dei lavori / servizi 

/ forniture ed indicazione 

dell'eventualità di uso 

promiscuo 

 No; 

 Sì (specificare): l’utilizzo di eventuali supporti informatici di proprietà 

dell’ASST Valle Olona dovrà essere concordato con il DEC. 
Si rammenta il divieto assoluto di impiego di attrezzature, macchine e 

sostanze, fatto salvo eventuali eccezioni autorizzate specificatamente e in forma 

scritta nel presente DUVRI, nel capitolato d’appalto o dai soggetti responsabili 

del contratto. 

Viene altresì fatto divieto di intervento sugli impianti tecnologici di proprietà 

dell’ASST Valle Olona, fatto salvo che l’intervento su impianti specifici non sia 

attività prevista all’interno del capitolato d’appalto. 

3.10- Impianti / macchine 

pericolose di proprietà 

dell’ASST Valle Olona che 

devono restare in funzione 

durante i lavori affidati, in 

prossimità degli stessi 

Le Strutture ospedaliere e le relative Aree Distrettuali prevedono il 

funzionamento anche continuo di impianti e macchinari sia connessi alla 

specifica attività che di supporto alla struttura. 

L’interferenza con questi impianti per il lavoro/attività in esame in genere non 

c’è, a meno che non si verifichi un incidente, la cui probabilità è bassa per effetto 

dell’attività di controllo, gestione e manutenzione programmata dell’intero parco 

tecnologico, operata dall’ASST Valle Olona. Ove pertinente, l’accesso negli 

ambienti interessati, i tempi e le modalità di lavoro saranno concordati col 

Direttore dei Lavori / Direttore dell’Esecuzione del Contratto, di concerto con la 

SC Tecnico Patrimoniale 

3.11- Ulteriori informazioni 

Qualora necessario ai fini della sicurezza, la SC Tecnico Patrimoniale, fornirà 

informazioni sulla distribuzione elettrica e sugli altri impianti a rete (idraulici, 

telefonici e comunicazione, gas combustibili e/o tecnici), interni ed esterni, 

riferita agli impianti interrati, sottotraccia e/o aerei (allegando eventualmente 

planimetria della distribuzione). 

In caso di necessità di allaccio alla rete e/o lavori su impianti elettrici informare 

preventivamente per iscritto il referente della pratica che si interfaccerà con la SC 

Tecnico Patrimoniale.  

Gli esecutori dei lavori / forniture non possono prendere iniziative che 

coinvolgano impianti e attrezzature della ASST Valle Olona, senza prima aver 

consultato il referente della SC Tecnico Patrimoniale. 

Si ricorda di consultare l’opuscolo amianto in allegato qualora i lavori / forniture 

dovessero interessare ulteriori locali rispetto a quelli previsti nel presente 

DUVRI. 

 

VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE 

Alla luce di quanto sopra per l’appalto in oggetto: 

 le figure della sicurezza sono coinvolte nell’organizzazione dell’attività in modo che siano minimizzate le 

sovrapposizioni con l’attività sanitaria ordinaria, i percorsi di transito per raggiungere il luogo di esecuzione 

dell’attività sono concordati preventivamente, pertanto i rischi di interferenze sono limitati a quanto descritto nel 

presente Documento e devono essere gestiti rispettando le prescrizioni di sicurezza di seguito riportate. I costi 

della sicurezza sono limitati a quanto indicato nel relativo capitolo del presente Documento. 
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 eventuali ulteriori interferenze rispetto a quelle sopra riportate fra i lavori / servizi / forniture in oggetto e l’attività 

specifica del luogo di esecuzione, verranno valutate in sede di coordinamento ai sensi dell’art. 26 comma 3 bis del 

D.lgs.81/08, il cui verbale sarà considerato parte integrante del presente Documento. 

 

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO 

Ulteriori note e misure di prevenzione e sicurezza vengono elencate di seguito e approfondite negli eventuali 

successivi incontri di coordinamento operativo da concordare preventivamente all’attivazione del contratto di cui al 

presente Documento. 

Ai sensi dell’art. 26 comma 2 e comma 3 del D.lgs. 81/08 e smi, l’espletamento degli obblighi di cooperazione e 

coordinamento degli interventi di prevenzione, viene attuata con i seguenti provvedimenti: 

a. Attuazione delle misure operative e del flusso di informazioni specifiche riportate nel presente Documento. 

b. Osservanza delle precauzioni riportate nell’Informativa “Rischi lavorativi specifici negli ambienti dell’ASST Valle 

olona e misure di prevenzione ed emergenza” 

c. Per appalti di forniture di beni e servizi e per appalti di lavori non soggetti al Titolo IV del D.lgs. 81/08 e s.m.i., il 

soggetto affidatario dei lavori/servizi/forniture, preventivamente all'avvio di questi, deve fornire all’ASST Valle 

Olona il proprio Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. i dati 

sulla formazione in tema di SSL dei propri lavoratori impegnati nei lavori/servizi/forniture oggetto del presente 

Documento, eventuali proposte per la gestione rischi di interferenza. 

d. 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.  

e. Il soggetto affidatario dei lavori/servizi/forniture deve dare immediata informazione al referente dell’ASST Valle 

Olona per il presente lavoro/servizio/fornitura, di ogni situazione di rischio anche dipendente dall’ASST Valle 

Olona o da altre ditte presenti, della quale venga a conoscenza durante la propria attività presso ASST Valle Olona. 

f. Materiale informativo/documentazione consegnata: vedi elenco allegati. 

g. Il soggetto affidatario dei lavori/servizi/forniture si impegna ad attuare la formazione ed informazione al proprio 

personale che accederà presso le strutture dell’ASST Valle Olona in merito alle misure di prevenzione e controllo 

generali e specifiche contenute nel presente Documento, nella documentazione ricevuta da ASST Valle Olona ed a 

quanto richiamato nei verbali delle riunioni di coordinamento della sicurezza ex art. 26 D.lgs. 81/08 e s.m.i.; 

h. Il soggetto affidatario fornirà, preventivamente all’avvio dell’attività, l’elenco nominativo del personale che 

accederà presso le strutture dell’ASST Valle Olona. 

i. Il soggetto affidatario dei lavori/servizi/forniture è responsabile, nei confronti sia di ASST Valle Olona che di terzi, 

del trasferimento degli obblighi e delle informazioni del presente articolo agli eventuali subappaltatori o lavoratori 

autonomi da lui incaricati nell'ambito dell'affidamento oggetto del presente Documento; 

j. Riunioni di coordinamento: l’attività di collaborazione e coordinamento proseguirà nell’ambito delle riunioni di 

coordinamento lavori/servizi oggetto dell’appalto oppure in specifiche riunioni di coordinamento sicurezza.  

k. In caso di situazioni di emergenza derivanti dall’attività dell’Appaltatore, generanti interferenze verso il 

Committente, si dovrà mettere in atto quanto segue: 

 allertare immediatamente la Centrale di Controllo delle Emergenze (o il Coordinatore dell’emergenza, in caso 

di struttura territoriale) e il referente dell'appaltatore, segnalando i possibili effetti; 

 procedere possibilmente alla messa in sicurezza dell’area interessata anche allontanando le persone 

eventualmente presenti; 

 se la situazione lo richiede, attivare, tramite la Centrale di Controllo delle Emergenze (o il Coordinatore 

dell’emergenza, in caso di struttura territoriale), l’evacuazione della zona interessata e ad applicare le 

procedure di emergenza come da documentazione allegata; 

 dotare il proprio personale dei necessari presidi di primo intervento e soccorso. 

 

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 

Si riportano di seguito i rischi da interferenza nei lavori oggetto del presente Documento e le relative misure di 

prevenzione e protezione da adottare per eliminare e/o ridurre al minimo detti rischi: 

 Rischio legato all’accesso alla Struttura. Si potranno verificare principalmente interferenze con l’attività di transito 

pedonale e veicolare del personale e degli utenti alle strutture sanitarie presenti, nonché alle aree di parcheggio 

riservato. L’Appaltatore dovrà procedere con i mezzi a motore a passo d’uomo. 

 Rischio di intralcio dovuto dalle operazioni di scarico dal mezzo del materiale. Le date e le tempistiche della 

consegna devono essere comunicate per tempo al Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) o al Direttore 

Lavori (DL), al fine di consentire di avvisare l’utenza e liberare un’area adeguata, necessaria alle operazioni di 

carico e scarico del materiale o di eventuale stazionamento di mezzi di elevazione per il trasporto al piano. Le 



Attività A1105 - Gestione rischi aziendali 

ASST Valle Olona A1105_P22_Pd02_MD03 Rev00 del 03/05/2022 Pag.6 di 6 
 

opere, gli oneri di recinzione e la opportuna segnaletica saranno a carico dell’Appaltatore. 

 Rischio di intralcio dovuto al deposito delle attrezzature di lavoro e alle operazioni di trasporto al piano. 

Attrezzature e materiali dovranno essere collocati in modo da non causare inciampo. Il deposito non potrà avvenire 

presso accessi, passaggi, vie di fuga; se ne deve inoltre disporre l’immediata raccolta ed allontanamento al termine 

degli interventi. Le opere, gli oneri di recinzione e la opportuna segnaletica saranno a carico dell’Appaltatore. 

 Rischi legati all’installazione e al collaudo. Le operazioni di installazione e collaudo, preventivamente concordate 

con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) o il Direttore Lavori (DL), sono a carico dell’Appaltatore che 

dovrà operare in ossequio al D.lgs. 81/08. Durante tali operazioni dovrà essere vietato l’accesso ai locali a tutto il 

personale, sanitario e non, che non sia abilitato ed autorizzato all’intervento. 

 
Per l'attuazione delle suddette misure di prevenzione e protezione si stima che i costi per la sicurezza, non soggetti a 

ribasso, saranno pari a € 0,00. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 

Si informa che i dati personali acquisiti dall’ASST saranno utilizzati esclusivamente per il compimento delle attività 

previste dalla legge e per il raggiungimento delle finalità istituzionali. Il conferimento dei dati è strettamente 

funzionale allo svolgimento di tali attività ed il relativo trattamento verrà effettuato, anche mediante l’uso di strumenti 

informatici, nei modi e limiti necessari al perseguimento di dette finalità, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità 

e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti del personale interessato. 

Il Responsabile dei dati è l’ASST Valle Olona e saranno trattati da personale appositamente incaricato. È garantito 

agli interessati l’esercizio dei diritti di cui al Capo II del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation). 

 

ALLEGATI: 

 

 Informativa sui rischi lavorativi specifici negli ambienti dell’ASST Valle Olona e misure di prevenzione ed 

emergenza; 

 Diagramma di flusso del Piano di Gestione delle Emergenze del P.O. di Busto Arsizio; 

 Planimetria generale dei rischi con indicazione attività soggette a controllo dei VV.FF. del P.O. di Busto 

Arsizio; 

 Opuscolo amianto 

 

I documenti elencati sono da ritenersi parte integrante del DUVRI e sono reperibili al link:  

https://www.asst-valleolona.it/duvri-informazioni-sicurezza-ditte-esterne/ 

al quale è possibile accedere tramite password: DUVRI 

 

Inoltre si allega: 

 Informativa per i Fornitori in relazione all’emergenza Covid-19 
 

https://www.asst-valleolona.it/duvri-informazioni-sicurezza-ditte-esterne/
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Le seguenti misure sono state individuate per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus COVID 19 negli ambienti di lavoro, sulla base del “Protocollo condiviso di regolazione delle 
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di 
lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 e integrato il 24 aprile 2020 e sulle decisioni adottate 
dall’Unità di Crisi costituita all’interno della ASST Valle Olona in occasione dell’emergenza Covid-19.  
Il presente documento integra le informazioni contenute il Documento di Valutazione dei rischi 
interferenziali (DUVRI), qualora predisposto, e viene aggiornato in base alle disposizioni normative 
emanate nel corso dello stato di emergenza pandemica. 
 
Tutti coloro che accedono alle strutture e agli spazi della ASST Valle Olona sono invitati a rispettare 
le norme igieniche e comportamentali prescritte per il contenimento della diffusione del contagio: 
 

 rispettare pienamente le disposizioni emanate dalle Autorità competenti nazionali e 

locali;  

 evitare il contatto ravvicinato (distanza minima di un metro) e diretto (strette di mano, 

abbracci, etc.) con le persone che accedono alle strutture;  

 lavare frequentemente le mani con acqua e sapone, asciugandole accuratamente, o con 

soluzione idroalcolica in particolare prima di indossare i guanti, e dopo aver tolto i 

guanti; 

 provvedere al rispetto rigoroso delle norme di salute respiratoria: coprirsi bocca e naso 

in caso di starnuto o tosse con l’interno del gomito o con un fazzoletto monouso (da 

gettare immediatamente dopo l’utilizzo) e lavarsi poi le mani; 

 evitare di toccare occhi, naso e bocca con le mani, soprattutto se guantate; 

 prestare attenzione all’utilizzo dei guanti: devono essere utilizzati solo per le attività 

effettivamente a rischio e smaltiti a fine attività, in modo che, se contaminati, non 

diventino veicolo del contagio per altre superfici; 

 smaltire correttamente i guanti e le mascherine nella raccolta indifferenziata;  

 rispettare delle norme igieniche nell’utilizzo dei servizi igienici. 

L’ingresso alle aree sanitarie, qualora necessario per lo svolgimento delle attività, deve essere 
autorizzato dal RUP/Responsabile dei Lavori. Nel caso di necessità di accedere ad aree Covid19 o 
aree grigie, il personale dell’Impresa deve seguire le indicazioni fornite dal Preposto dell’area 
sanitaria di riferimento, che fornirà i DPI necessari e darà indicazioni circa le corrette modalità di 
vestizione/svestizione. 
 
In ottemperanza al Decreto-Legge del 21/9/2021 n. 127, chiunque presti attività lavorativa 
all’interno delle strutture della ASST Valle Olona, deve essere dotato di Certificazione Verde Covid-19. 
 
La verifica del rispetto delle misure di sicurezza ed igienico sanitarie, nonché del possesso della 
Certificazione verde Covid-19, nei confronti dei propri lavoratori è in carico alle ditte appaltatrici, in 
qualità di Datori di Lavoro.  
All’ingresso dei reparti, il personale ospedaliero potrà verificare la temperatura corporea ed 
eventualmente, il possesso della certificazione verde Covid-19, prima di consentire l’accesso del 
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personale esterno. 
 
I fornitori e corrieri nell’accedere alle strutture della ASST Valle Olona sono invitati a rispettare le 
seguenti norme di comportamento: 
 

 rispettare i percorsi di accesso agli edifici segnalati e/o comunicati, di percorrenza interna e 

di uscita, limitando al minimo gli spostamenti, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il 

personale presente; 

 negli ambienti della ASST Valle Olona indossare sempre una mascherina o un DPI per la 

protezione delle vie aeree; 

 ove possibile e nel caso non fosse strettamente necessario il loro intervento per la 

consegna, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è 

consentito l’accesso agli uffici. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di 

carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro; 

 è necessario rispettare le procedure di sicurezza comunicate dagli operatori o descritte nella 

segnaletica apposta presso i locali di consegna merce, al fine di ridurre le occasioni di 

contatto con il personale; 

 In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che risultassero positivi al tampone COVID-

19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno 

collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali 

contatti stretti. 
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Allegato 2 - NORMA DI CONTRATTO T&T PER LA TRASPARENZA E 
TRACCIABILITÀ (Articolo N) 

 
 
N.1  Obblighi dell'Aggiudicatario e delle filiere dei subcontraenti L'Aggiudicatario 

del Contratto ed i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella esecuzione del 

contratto, sono tenuti al rispetto della presente norma. Al fine di garantire la 

tracciabilità e la trasparenza della esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario ed i 

subcontraenti, sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere alla 

Amministrazione aggiudicatrice, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui 

al comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 

della legge 136/2010 e quelle di cui all'articolo 17 della legge 55/1990 e di seguito 

trascritte. 

Comma 2art. 105, Dlgs 50/2016: << L'affidatario comunica alla stazione appaltante, 

prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, 

stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-

contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati>>. 

Comma 1, art.3, l. 136/2010: <<Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari 

finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i 

subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti 

pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture 

pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso 

banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, 

>>. 

Comma 5, l e t t e r a  h ,  art. 80, Dlgs 50/2016: <<Le stazioni appaltanti escludono 

dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle 

seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 

105, comma 6, qualora: h) l'operatore economico abbia violato il divieto di 

intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55>>. 
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N.2  Verifiche dell'Amministrazione aggiudicatrice 
 

L'Amministrazione aggiudicatrice, l'operatore economico Aggiudicatario e gli operatori 

economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, sono tenuti al pieno

rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 e di 

seguito trascritto. 
 

Comma 9, art.3, l. 136/2010: <<<La stazione appaltante verifica che nei contratti 

sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi 

titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a 

pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume 

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.>> 

Nell'affidamento in qualunque forma dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera, il 

rispetto della norma è attuato con la trascrizione della presente NORMA DI 

CONTRATTO T&T nel subcontratto o con il suo richiamo esplicito da parte 

dell'Affidatario. 

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, 

di esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall'Aggiudicatario che 

in quelli affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei 

subcontratti. 
 
 
N.3  Informazioni da inserire nella scheda T&T 

 

Il soggetto abilitato ad operare sulla piattaforma T&T mediante autenticazione tramite 

SPID e/o CNS è  

Tale autenticazione permette di identificare univocamente il soggetto. 

L riferiti a ciascun subcontratto mediante la compilazione 

della scheda T&T (rinvenibile in piattaforma . 

I dati inseriti nella scheda T&T sono i seguenti: 
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Oltre a queste informazioni, nella scheda di un subcontratto saranno riportate le seguenti 

informazioni di fianco al campo indirizzo di un affidatario di un subcontratto: 

 Provincia 

 Comune 

 CAP 

 

Altre eventuali informazioni di chiarimento o integrative di quelle comunicate potranno 

essere richieste dall'Amministrazione aggiudicatrice all'Affidante o all'Affidatario del 

subcontratto a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti. 
 
 
N.4  Tempi e Modalità di trasmissione 

 

contestualmente 

con la trasmissione alla SA della documentazione relativa ai subcontratti (per finalità 

autorizzativa o di mera comunicazione). 
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La pubblicazione della scheda sulla piattaforma avviene a seguito di validazione da parte 

. 

 
 
N.5 - Sanzioni e penali 
 

previsione  di qualsiasi tipologia di Subcontratto  della clausola con la 

quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi 

finanziari rende il subcontratto nullo. 

La mancata compilazione della SCHEDA T&T da parte ggiudicatario, è causa 

 

È e  

trasmissione a di informazioni non corrispondenti al vero. 

In tal caso si riserva di darne notizia alle autorità competenti. 
 

Nel caso l'Amministrazione accerti che la presente norma non sia stata esplicitamente 

richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo 

3 della legge 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è:  

 sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto 

affidato, e comunque non inferiore a 500 euro.  

Nel caso l'Amministrazione accerti un ritardato invio della SCHEDA T&T, l'Affidante 

e l'Affidatario saranno ciascuno tenuti a:  

 

di ritardo, fino alla concorrenza del 5% del subcontratto stesso.  

Nel caso l'Amministrazione aggiudicatrice accerti che la SCHEDA T&T contiene 

informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle 

competenti Autorità, si riserva il diritto di applicare nei confronti dell'Affidante e 

dell'Affidatario:  

 una penale ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del 
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subcontratto in relazione alla gravità della non correttezza delle informazioni 

fornite.  
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Allegato 3 - SCHEDA T&T  AFFIDAMENTO DI SUBCONTRATTO 
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Allegato 4 - COMPILAZIONE DELLA SCHEDA T&T 
 
 
 
La scheda è compilata , abilitato ad operare sulla piattaforma T&T 

mediante autenticazione tramite SPID e/o CNS. 

La scheda è da compilare solo nelle parti con fondo bianco. La prima parte infatti, 

che riporta nome e dati dell'amministrazione aggiudicatrice, il contratto ed i dati 

identificativi dello stesso, l'aggiudicatario e l'importo del contratto aggiudicato, sono 

tutti dati fissi e prestampati sulla scheda. 

I campi relativi all'Affidante e all'Affidatario del subcontratto, nei quali sono riportati i 

nomi degli stessi sono seguiti da campi sotto il titolo Codice. Il Codice dell'Affidante è 

quello che gli è stato attribuito quando ha avuto in affidamento il subcontratto 

dall'Aggiudicatario o da altro operatore subcontraente. 

Il codice dell'Affidatario è attribuito dall'Affidante all'atto della compilazione della 

scheda in modo univoco rispettando delle semplici regole. Prendiamo ad esempio il 

caso dell'operatore economico Bianchi & Verdi s.r.l. che ha avuto in affidamento un 

subcontratto dall'Aggiudicatario Impresa di costruzioni s.p.a., il quale ha provveduto ad 

inviare la relativa scheda all'Amministrazione aggiudicatrice attribuendo il codice 

seguente al subcontraente. 
 

Affidante il subcontratto Codice 

Nome: Impresa di Costruzioni s.p.a.  

Affidatario del subcontratto Codice 

Nome: Bianchi & Verdi s.r.l. 
 

003 

 
 

All'affidatario è stato associato il numero 003 nella prima casella (che rappresenta il 

primo livello della subcontrattazione), che sta ad indicare che quello è esattamente il 

terzo subcontratto affidato dall'Aggiudicatario ad un altro operatore economico. Quando 

Bianchi & Verdi s.r.l. affiderà dei subcontratti ad altri operatori economici sarà tenuta 

ad inviare la scheda compilata attribuendo il codice al subcontraente 
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Affidatario, come da esempio seguente: 
 

Affidante il subcontratto Codice 
 

Nome: Bianchi & Verdi s.r.l.             003 
 
 
 

Affidatario del subcontratto Codice 
 

Nome: Azienda marrone s.a.s.             003 002 
 
 
 
 
l'Azienda Marrone s.a.s. Affidataria, con il numero 002 nella seconda casella, cioè al 

livello 2, è quella alla quale l'Affidante sta affidando il secondo subcontratto. 

Nel caso che l'Azienda Marrone s.a.s. avesse l'esigenza di affidare un subcontratto 

per l'approvvigionamento di forniture necessarie per realizzare la prestazione ad essa 

affidata da Bianchi & Verdi s.r.l., sarà tenuta ad inviare la scheda compilata attribuendo 

il codice al suo subcontraente, aggiungendo agli stessi codici dell'Affidante, riportati nel 

livello 1 e nel livello 2, il codice 001 nel livello 3 come di seguito indicato. 
 

Affidante il subcontratto Codice 
 

Nome: Azienda Marrone s.a.s.            003 002 
 
 
 

Affidatario del subcontratto Codice 
 

Nome: Vernici & smalti s.p.a.             003 002 001 
 
 
 
 
Le poche informazioni che l'Affidatario è tenuto ad inviare sono contenute nei due campi 

della scheda sotto i titoli Subcontratto e Subcontraente e sono esattamente quelle 

richiamate dalle norme riportate nella NORMA DI CONTRATTO T&T PER LA 

TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ dell'allegato 2. 

Il sistema dei codici indicato è quello che, nel caso auspicato della trasmissione per 

via informatica, consentirebbe di trasferire in tempo reale le informazioni, non sensibili, 

contenute nella scheda, in un albero informativo del contratto oggetto di 

monitoraggio nel quale il tronco è rappresentato dal contratto aggiudicato ed i rami 
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dalle filiere dei subcontratti trasmessi con le schede T&T. 


