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  All’operatore economico 

 
  abilitato su SARDEGNA CAT  

 
 

 

Oggetto: LETTERA DI INVITO/DISCIPLINARE DI GARA. 

Procedura  negoziata,  ai  sensi  dell’ art.  36, co. 2,  lett.  b)  del D. Lgs. 50/2016, su 
Sardegna CAT per la fornitura, in unico lotto e in modalità service, di sistemi di 

dispensatori automatici di metadone  per il Servizio Dipendenze Ser. D della ASSL Cagliari, 
per ventiquattro mesi 

 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 per  la presente procedura è designato quale 

Responsabile del procedimento, il Responsabile del Servizio Acquisti della ASSL Cagliari della ATS 
Sardegna.   

L’Azienda provvederà a nominare il RUP e/o il DEC (Direttore esecuzione contratto) relativamente  alla  
fase di esecuzione del contratto. 

**** 
 

Art. 1 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA – CASI DI ESCLUSIONE – SOCCORSO 
ISTRUTTORIO 

 
1.1 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

Questa Azienda Sanitaria, in esecuzione della Determinazione del Direttore ASSL Cagliari  n° _  del 
00/00/2017, intende procedere all’espletamento, sulla Piattaforma del Mercato Elettronico Regionale  
SARDEGNA CAT, di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i 
per la fornitura di quanto indicato nel successivo art. 2. OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO. 

 
 
Numero CIG (codice di identificazione gara) Vedi successivo punto b) della lettera d’invito  

Tipo procedura PROCEDURA NEGOZIATA, a norma della presente lettera 
d’invito – disciplinare di gara  

modalità di gara con le modalità all’art. 36 co. 2 lett. b) nuovo codice degli 
appalti D.lgs 50/2016  

 
Codesto Operatore Economico, se interessato, è invitato a formulare e presentare la propria migliore 

offerta - secondo le modalità, i termini e le condizioni specificate nella presente lettera di invito-disciplinare 
di gara e nella piattaforma telematica SARDEGNA CAT, secondo la normativa che trova applicazione nella 
citata piattaforma, inviandola sul sito www.sardegnacat.it improrogabilmente entro e non oltre la data e 
l’ora che verranno stabilite nella richiesta di offerta.  
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In particolare l’operatore economico concorrente dovrà dotarsi, a propria cura e spese, della seguente 
strumentazione tecnico informatica: 

a) Firma digitale di cui al Codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e altra 
normativa di riferimento; 

b) abilitarsi al portale SardegnaCat, indirizzo www.sardegnacat.it. 
Le imprese partecipanti alla procedura esonerano espressamente la Stazione appaltante ed i suoi 

dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo 
ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema. 

Dovranno essere presentati a pena di esclusione  e esclusivamente per via telematica attraverso la 
piattaforma, in formato elettronico e (ove previsto) sottoscritti a pena di esclusione con firma digitale di cui 
al Codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i,  e altra normativa di riferimento, i seguenti 
documenti nei modi e nel termine perentorio indicato nella Piattaforma Telematica “SardegnaCat”, pena 
l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura: 

1. BUSTA A - QUALIFICA: documentazione amministrativa 
2. BUSTA B – TECNICA: documentazione tecnica 
3. BUSTA C- ECONOMICA: offerta economica (se del caso: tante buste “C” quanti sono i lotti offerti) 
 
All’interno degli appositi campi della presente procedura sul portale “SardegnaCat” dovranno essere 

inserite, a pena di esclusione dalla gara, le buste sopra elencate,  
 
Nella busta A dovranno essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
 

a) DICHIARAZIONI, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, utilizzando l’apposito modello 
DGUE per le dichiarazioni rilasciate dagli operatori economici per il possesso requisiti di 
partecipazione alla gara rif. “ALLEGATO 2 - ALLEGATO DGUE. 
 Tali dichiarazioni, con indicazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni 

mendaci dall’art. 76, D.P.R. 28/12/2000 n° 445, redatte in carta libera, con sottoscrizione leggibile del 

dichiarante, non autenticata, dovranno essere corredate, a pena di esclusione, da copia fotostatica di un 

suo documento di identità personale in corso di validità; 

E’ richiesta obbligatoriamente la compilazione dei seguenti campi del DGUE:  PARTE II, III, VI  

Per la PARTE IV – α  compilare solo  

 A: IDONEITÀ (ARTICOLO 83, COMMA 1, LETTERA A), DEL CODICE)  

COMPILARE SOLO: 

N. 1 (iscrizione nel Registro delle imprese - ovvero, in caso di impresa avente sede all’estero, l’iscrizione 

in uno dei Registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, conformemente alla legislazione 

vigente nei rispettivi Paesi - presso la competente C.C.I.A.A. di ……................……nel Registro delle 

Imprese dal ...…..........……............. al ...…..........…….............al N° ......……...………………....... per 
l’esercizio dell’attività oggetto della presente gara; forma giuridica della Ditta concorrente (indicare 

la forma giuridica): ……………………………………. 



      Servizio Acquisti 

           allegato “A”  

          

ATS Sardegna – ASSL Cagliari      Servizio Acquisti/ Rafaella Casti 
Sede: Via Enrico Costa, 57                                     via Piero della Francesca 1 
07100 - Sassari        Su Planu - Selargius 
P. IVA: 00935650903       Tel. 070/6093214 
C.F.: 92005870909        Fax 0706093375  
www.atssardegna.it/           

 

3 

(ditta individuale - società in nome collettivo - società in accomandita semplice - società per azioni - 

società  in accomandita per azioni - società a responsabilità limitata - società cooperativa a 

responsabilità limitata -  società cooperativa a responsabilità illimitata - consorzio di cooperative) 

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (ARTICOLO 83, COMMA 1, LETTERA B), DEL CODICE) 

COMPILARE SOLO:  N. 1a) e 2a)   

(art. 83, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 "Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori 
di servizi) 

che il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi e forniture nel settore oggetto della gara, 
realizzato negli ultimi tre esercizi di seguito indicati (si intendono gli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio 
sia stato approvato al momento della pubblicazione del bando della presente gara) con dati distinti per 
esercizio ed IVA esclusa, risulta: 

esercizio 
IMPORTO del fatturato d'impresa globale, 

iva esclusa 

IMPORTO del fatturato d'impresa relativo ai 

servizi e forniture nel settore oggetto del 

Lotto o dei Lotti cui si intende partecipare, 

iva esclusa 

20_ _ € € 

20_ _ € € 

20_ _ € € 
 

 soltanto in mancanza del predetto requisito : 

1- che il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi e forniture nel settore oggetto della gara, 
realizzato nell’ultimo esercizio di seguito indicato, IVA esclusa , risulta: 

esercizio 
IMPORTO del fatturato d'impresa globale, 

iva esclusa 

IMPORTO del fatturato d'impresa relativo ai 

servizi e forniture nel settore oggetto del Lotto o 

dei Lotti cui si intende partecipare, iva esclusa 

20_ _ € € 

2 - Allega le dichiarazioni di almeno due Istituti bancari od intermediari finanziari autorizzati ai sensi del 
D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, rilasciate in originale in data non anteriore a sei mesi precedenti la data di 
pubblicazione del bando della presente gara.  

 

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (ARTICOLO 83, COMMA 1, LETTERA C), DEL CODICE) 
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COMPILARE SOLO: N. 1b) 

(art. 83, comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016  "Capacità tecnica e professionale ") 

l’elenco delle principali forniture effettuate durante gli ultimi 3 esercizi (indicati nel punto precedente) con la 
descrizione dell’esatto oggetto, il rispettivo importo, IVA esclusa, date e destinatari : 

esercizio IMPORTO principali 

forniture, iva esclusa 

OGGETTO DESTINATARIO 

PUBBLICO o PRIVATO 

    

    

    

 

N. 10 indicazioni relative a eventuale subappalto. 

b) ALLEGATO AMMINISTRATIVO 2BIS – DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE NECESSARIE PER 
L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA; 

c)  QUIETANZA DI VERSAMENTO DELLA TASSA SUGLI APPALTI all’Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ai sensi della deliberazione vigente, per il seguente 
importo: 

 
N. 

LOTTO 
N° CIG  importo 

Importo a base 
d’asta per la 

durata di anni 
due 

Oneri 
sicurezza 

importo 
complessivo a 
base d’asta Iva 

esclusa anni due, 
comprensivo di 
oneri sicurezza 

valore CIG 
comprensivo 

dell’eventuale 
aumento del quinto 

d’obbligo ed 
eventuale proroga 
tecnica di mesi 4 

1 
___________ 

 
€ 20,00 € 150.000,00,  € 372,00 € 150.372,00 € 205.000,00 

 
Il pagamento della contribuzione, se dovuta, avviene secondo le seguenti modalità: 

L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio raggiungibile  dalla 
homepage sul sito web dell’Autorità (www.avcp.it) con le credenziali da questo rilasciate e inserire il 
codice CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore economico rappresentato intende 
partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione 
di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il 
pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione: 
1. online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire 

il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure 
l’emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di 
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pagamento, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di 
iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei 
“pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”; 

2. in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti 
vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo 
http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; a 
partire dal 1° maggio 2010 sarà attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste 
dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta. 
Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico 

bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di 
Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare 
esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del 
partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. 

 
d) EVENTUALE PROCURA SPECIALE (in originale o copia autentica), nel caso in cui le dichiarazioni e 

l’offerta siano sottoscritte da un procuratore speciale del/i legale/i rappresentante/i. 
e) DOCUMENTO COMPROVANTE IL VERSAMENTO DELLA GARANZIA PROVVISORIA se 

dovuta, secondo quanto richiesto nel presente Capitolato, all’art. CAUZIONE PROVVISORIA, sotto 
forma di cauzione o fideiussione.; 

f) DUVRI E RELATIVA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (allegato 3) 

g) PATTO DI INTEGRITA’: unito alla presente (allegato 4). 
Tale documento, ai sensi del comma 17 dell’art. 1  della Legge 190/06.11.2012 “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, deve 
essere compilato e sottoscritto dal rappresentante legale. 
Il Patto d’integrità è parte integrante del contratto di fornitura. 

 
BUSTA B: dovrà contenere esclusivamente la DOCUMENTAZIONE TECNICA con una precisa e completa 

descrizione dei prodotti offerti, corredata da tutti gli elementi ritenuti essenziali e, precisamente: schede 

tecniche e depliants illustrativi dei prodotti offerti, in lingua italiana, contenenti la definizione delle 

caratteristiche, e qualsiasi altra informazione indicativa della qualità assicurata al prodotto finito. La 

denominazione e la codifica dei beni presenti nelle schede tecniche deve corrispondere rigorosamente a 

quella indicata all’offerta economica. La documentazione tecnica dovrà essere corredata da un elenco dei 
prodotti offerti completo di CND e, nel caso di dispositivi medici, di n. RDM. Nel caso di specialità 
medicinali, codice MINSAN.  

In particolare, la Relazione tecnica dovrà contenere,  

A -  PER LA STRUMENTAZIONE  
q il tipo di apparecchiatura che intendono fornire;  
q precise indicazioni in ordine alle effettive dimensioni, che si richiedono, necessariamente, compatte.  
q le caratteristiche tecniche funzionali delle stesse, con descrizione dettagliata del sistema proposto, 

allegando depliant illustrativi, schede tecniche ed altro materiale utile in modo che risultino le 
principali caratteristiche tecnico scientifiche e di funzionalità;  
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q le eventuali opere ed accorgimenti che si ritiene necessari sia per l'installazione che per il buon 
funzionamento dell'apparecchiatura proposta;  

q le caratteristiche dell'alimentazione elettrica;  
q tipologia del rifiuto prodotto (liquido o solido); 
q modalità di smaltimento dei rifiuti;  
q classificazione dei rifiuti (speciali, tossici, pericolosi); 
q l’attestazione che l'apparecchiatura proposta è conforme alle norme di sicurezza CEI o altre norme 

internazionali ufficialmente riconosciute sulla sicurezza elettrica nei laboratori nonché alle norme di 
qualità vigenti;  

q descrizione dettagliata delle metodiche analitiche relative agli esami richiesti nel Capitolato Speciale;  
q indicazione dell'eventuale possesso di sistemi di autocontrollo giornaliero del corretto funzionamento 

di tutte le parti dell'apparecchiatura. 
 
B  -   PER LE SPECIALITA’ MEDICINALI 

q indicazione del  principio attivo; 
q denominazione commerciale, forma farmaceutica, dosaggio. 
q Codice Minsan 

 

SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI 
Il concorrente deve dichiarare quali tra le informazioni fornite, inerenti all’offerta presentata, 

costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza  art. 53 nuovo codice degli 

appalti D.lgs 50/2016. In base a quanto disposto dall’art. 53 co. 5 lett. a) nuovo codice degli appalti D.lgs 

50/2016, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle 

informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e 

comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali. Non sono ammesse dichiarazioni 
generiche riguardanti l’offerta nel suo complesso, sicché l’offerente deve espressamente indicare le parti 
interessate dell’offerta. 

Al proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, 

ma essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell’offerente. 

BUSTA C (tante buste “C” quanti sono i lotti per cui viene presentata l’offerta): dovrà contenere 

esclusivamente l’OFFERTA ECONOMICA, datata e sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, come 

precisato al successivo art. 4 e il LISTINO PREZZI.  

1.2 CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA  

Ferme restando le previsioni dell’art. 80, D.lgs. 50/2016, e le cause di esclusione espressamente previste 
dal presente Disciplinare, saranno altresì esclusi dalla presente gara i Concorrenti che presentino un’offerta: 

a) redatta o inviata in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare di gara;  
b) superiore all’importo posto a base di gara;  
c) il cui contenuto o la cui provenienza siano incerti;  
d) sottoposta a condizioni, eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura rispetto alle condizioni specificate nel, 

Capitolato tecnico, documentazione di gara e relativi allegati;  
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e) che sostituisca, modifichi e/o integri le predette condizioni specificate nel, Capitolato tecnico, 
documentazione di gara e relativi allegati;  

f) che non abbia i requisiti e le caratteristiche minime stabilite dal Capitolato Tecnico, documentazione di 
gara e relativi allegati, ovvero preveda l'esecuzione delle prestazioni contrattuali con modalità difformi, 
in senso peggiorativo,  da quanto stabilito nei predetti documenti della procedura;  

g) incompleta e/o parziale. Nel caso di offerta per lotto formato da più prodotti, la partecipazione alla 
gara è consentita, a pena di esclusione, mediante l’offerta di tutti i relativi prodotti richiesti nell’all. 1- 
descrizione fornitura del presente Disciplinare.  

 

Saranno, ulteriormente, esclusi dalla gara i Concorrenti: 
1) coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra Concorrenti e/o lesive della segretezza delle 
offerte; 
2) per i quali si accerti, sulla base di univoci elementi, che le relative offerte siano imputabili ad un unico 
centro decisionale, per qualsiasi tipo di relazione, anche di fatto; 
3) che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, secondo quanto indicato nella documentazione di 
gara, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni. Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le 
dichiarazioni mendaci:  

- comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;  
- costituiscono causa d’esclusione dalla partecipazione alla presente gara. 

 

1.3 SOCCORSO ISTRUTTORIO  
Ai sensi dell’art. 83, co. 9, D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, possono 
essere sanate attraverso la seguente procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, 
incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di 
cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione 
appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o 
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso 
di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono 
irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del 
contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la 
stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura sopra descritta.  

 
 

Art. 2- OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO 
L’oggetto della presente procedura è costituito dalla fornitura, in modalità service, di sistemi di 

dispensatori automatici di metadone  per il Servizio Dipendenze Ser.D della ASSL Cagliari, per 
VENTIQUATTRO MESI, come meglio specificato nell’allegato 1: Descrizione della Fornitura/capitolato 
tecnico, comprendenti strumentazione, farmaco, materiale  di consumo, materiale complementare, assistenza 
tecnica, interfacciamento, addestramento del personale, aggiornamento tecnico:  
a)  consegna in locazione della strumentazione descritta nell’allegato 1 – descrizione fornitura/capitolato 

tecnico, da destinare Servizio Dipendenze Ser.D della ASSL Cagliari;  
 La strumentazione, nuova di fabbrica, dovrà essere installata entro 30 giorni dalla data di comunicazione 

dell’aggiudicazione, a spese e cura della Ditta aggiudicataria ed essere completa di ogni accessorio necessario 
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per la dotazione complessiva dell’Unità Operativa. L'apparecchiatura proposta deve essere conforme alle 
norme di sicurezza CEI o altre norme internazionali ufficialmente riconosciute sulla sicurezza elettrica nei 
laboratori nonché alle norme di qualità vigenti.   

b)  Specialità medicinale  come indicati nell’allegato 1: Descrizione della Fornitura,  
 

Nell’offerta dovrà essere indicato:   il nome commerciale del prodotto e relativo codice;  le quantità delle 

confezioni , le condizioni ottimali di conservazione;   

Oggetto dell’appalto è inoltre: 
c) Installazione, messa in funzione ed avviamento dell’apparecchiatura, comprendente: 
§ Imballo, trasporto, scarico, montaggio e collaudo nel locale indicato dall’ASL e qualsiasi altro onere; 
§ (se necessari) collegamenti elettrici ed idraulici (sistema di scarico) e quant’altro necessario perché 

l’installazione possa considerarsi a regola d’arte e conforme alla normativa, senza esclusioni di sorta. 
§ interfacciamento della strumentazione alla rete informatica dell’U.O./Laboratori interessata alla presente 

gara, nonché mettere a disposizione, se necessario, i computers, con S.O. installato, per l’interfacciamento, 
corredati da monitor, tastiera, mouse, stampante per refertazione; 

d) Formazione del personale; 
e) Assistenza tecnica: deve essere assicurata, senza oneri per l'Azienda, l'assistenza tecnica integrale delle 

apparecchiature oggetto del contratto (comprese le spese personale, trasferte, ricambi, etc.). Dovranno 
essere specificati:  

1.  i tempi di intervento dalla chiamata,  che non potranno comunque superare le 12 ore;  
2. le condizioni e le modalità di esecuzione degli interventi programmati e di quelli su chiamata;  
3. le modalità con cui viene assicurata la prosecuzione dell'attività, qualora per riparazioni sia necessario un 

fermo macchina superiore alle 24 ore;  
4.  in caso di guasti ripetuti, che non consentano la riattivazione entro 48 ore della strumentazione analitica, 

la Ditta dovrà impegnarsi alla sostituzione dello strumento con uno uguale, nuovo di fabbrica;  
5. l’impegno a stipulare una copertura assicurativa adeguata del tipo "full-risk" comprensiva di furto, 

incendio e quant'altro. 
f) Aggiornamento tecnico del sistema e del materiale di consumo: Nel caso in cui la ditta aggiudicataria 

introduca in commercio, in corso di contratto, sistemi o prodotti migliorativi ovvero differenti, ma 
riconducibili a quelli aggiudicati, se di interesse dell’ASSL, dovranno essere considerati ad ogni effetto 
compresi nella aggiudicazione e forniti, dietro richiesta, con il medesimo prezzo. 

*** 

La Ditta è comunque obbligata a fornire, a titolo gratuito, tutto ciò che dovesse ulteriormente servire per 
una corretta esecuzione della diagnosi o per il buon funzionamento del sistema fornito. 

L’Azienda si impegna a provvedere ad una adeguata custodia del sistema, secondo le regole della buona 
tecnica e con la dovuta diligenza e ad impiegare detto sistema secondo l'uso per cui sono progettati. 

Al termine del rapporto contrattuale ciascun sistema sarà reso, nelle stesse condizioni di cui alla consegna, 
tenuto conto del normale deterioramento dovuto al corretto uso, e, previo accordo con il Responsabile della 
Unità Operativa interessata, sarà ritirato a cura e a spese della Ditta. 

La fornitura avrà la durata di ANNI DUE stabilendo l’effettiva decorrenza dalla data che sarà indicata in 
apposita contratto.  

Si applica l’eventuale opzione di proroga per mesi 4 (quattro) ai sensi dell’art. 106 comma 11, D.lgs. 
50/2016. 
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La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 
l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni 
previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. 
La  eventuale proroga di 4 mesi è quantificata in € 25.000,00 iva esclusa, e tale importo è inserito nel valore 
del CIG richiesto. 

 
 

Art 3 - CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI 
I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere dotati di specifica autorizzazione all’immissione 

in commercio in Italia (AIC), essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per 
quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio e 
dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all’atto dell’offerta e a tutti 
quelli che venissero emanati nel corso della durata del Contratto e degli Ordinativi di Fornitura. I prodotti 
offerti devono rispondere a quanto richiesto nella scheda di offerta in termini di principio attivo, forma 
farmaceutica, dosaggio e unità di misura. 

In particolare: 
Le specifiche generali per l’apparecchiatura (ove applicabili) sono le seguenti: 
§ completezza: la strumentazione deve essere fornita completa di ogni parte, con adeguata dotazione di 

accessori, per il regolare e sicuro funzionamento; 
§ massima operatività del sistema, intesa in termini di semplicità di utilizzo, intuitività ed immediatezza 

dei comandi e delle indicazioni/allarmi visivi ed acustici, pur assicurando prestazioni e funzioni avanzate; 
congruità degli ingombri e dei pesi; 

§ sicurezza: il sistema deve possedere tutti gli accorgimenti utili per scongiurare danni all’operatore 
anche in caso di erroneo utilizzo e programmazione; il software deve essere garantito scevro da errori che 
possano compromettere l’analisi e il corretto riconoscimento degli eventi 

Le specifiche generali per i materiali di consumo sono le seguenti: 

· i dispositivi medico-diagnostici in vitro, ove elencati, devono rispondere ai requisiti prescritti dal 
D.Lgs. 8-9-2000 n. 332 emanato in Attuazione della direttiva 98/79/CE 

· i Dispositivi Medici, ove elencati, devono possedere la Marcatura CE e rispondere alla Direttiva 
92/32/CEE recepita in Italia con D.Lgs. 24/02/1997 n. 46; 

· se pertinente, per tutti i prodotti deve essere indicata la CND di appartenenza a conferma o rettifica di 
quella eventualmente indicata nell’elenco dei prodotti richiesti, e l’iscrizione nel Repertorio Nazionale dei 
dispositivi medici, se dovuta, secondo quanto previsto dal decreto Min. Sal. 20.02.2007; 

Inoltre i prodotti oggetto della fornitura devono: 

· essere conformi a quanto indicato nel presente documento e dovranno corrispondere a quanto richiesto 
nell’allegato elenco: “Descrizione della Fornitura”. Per quei prodotti, le cui indicazioni potrebbero 
ricondurre ad una individuazione di una origine o produzione ben determinata, per le stesse indicazioni 
è da intendersi implicita la clausola “o equivalente” . 

· essere conformi alle norme vigenti in ambito nazionale e comunitario compresa la Farmacopea 
Ufficiale edizione vigente e Farmacopea Europea ultima edizione e relativi aggiornamenti; 

· essere di recente produzione, con almeno i 2/3 (due terzi) della loro validità temporale al momento 
della consegna presso l’ASSL di Cagliari dell’ATS Sardegna; 
· in riferimento a ciascuna consegna, appartenere possibilmente ad un unico Lotto di produzione; dovrà 

comunque essere riportato nella bolla di consegna il/i numero/i di lotto/i e le relative date di scadenza. 
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Art. 4  - OFFERTA ECONOMICA  
L’offerta, datata e sottoscritta dal rappresentante legale della Ditta, dovrà avere validità di 180 giorni dalla 

data di presentazione, e dovrà essere espressa indicando il costo dettagliato e complessivo del: 
 
A – CANONE LOCAZIONE  STRUMENTAZIONE FORNITA  
Canone mensile e costo complessivo per la locazione della strumentazione offerta (espresso sia in cifre 

che in lettere, I.V.A. esclusa) compresa assistenza tecnica “full-risk”, materiale complementare indicato 
(personal computer, software di acquisizione e analisi, stampante laser, stampante a modulo continuo, 
gruppo di continuità), interfacciamento alla rete informatica di ciascuna Unità Operativa interessata alla 
presente gara e servizio post-vendita, denominazione, marca, modello, codice delle attrezzature 
costituenti il sistema offerto.  

B – COSTO COMPLESSIVO PER LA FORNITURA DEL FARMACO :  
Elementi e informazioni dell’offerta: 
ü nome commerciale 
ü principio attivo/dosaggio e forma farmaceutica 
ü codice ATC 
ü codice AIC (MINSAN10) 
ü UdM; 
ü Quantità; 
ü prezzo offerto per unità di misura 
ü prezzo offerto per confezione 
ü costo complessivo annuo del lotto  
ü percentuale IVA; 
C – TOTALE COMPLESSIVO DEL LOTTO  
Totale complessivo del lotto (espresso sia in cifre che in lettere, I.V.A. esclusa)  
D. – COSTI INERENTI LA SICUREZZA, non soggetti a ribasso, dovuti a interferenze. Il relativo 

importo è pari a € <<vd DUVRI allegato>>.. 
E -  ALIQUOTA I.V.A. IN VIGORE   
 
Lo schema di offerta cui attenersi è indicato di seguito: 

LOCAZIONE STRUMENTAZIONE (compresi tutti gli oneri di capitolato, ad es. assistenza tecnica “full-
risk”, assistenza post-vendita ecc.)  

Tipologia delle attrezzature offerte 
come da descrizione analitica di cui all’offerta tecnica 

q.tà 
TOT. 

Canone mensile unitario,  
iva esclusa 

In cifre In lettere 

Apparecchiatura offerta:     _______________________  
Marca e modello strumento offerto: ___________________ 
Descrizione sintetica, data di immissione sul mercato, accessori 
forniti etc: 

 
  

a  -  PREZZO COMPLESSIVO DI LOCAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE OFFERTA, Iva esclusa 

      PREZZO COMPLESSIVO MENSILE -  € 
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      diconsi Euro _________________________/ 

IVA% ______________________ 

      PREZZO COMPLESSIVO PER LA DURATA DEL CONTRATTO IVA esclusa     
      diconsi Euro _________________________/ 

€ 

 

DETTAGLIO DEL FARMACO OFFERTO   

Nome 
commerciale 
medicinale 

Principio 
attivo/dosaggio 

e forma 
farmaceutica 

Codice 
ATC 

Codice 
AIC 

(MINSAN
10) 

Dosaggio- 
Forma 

Farmaceutica 
UdM Q.tà 

Prezzo 

offerto per 

Unità di 

Misura  

Prezzo 

offerto 

/cf iva 

esclusa 

Costo 

complessivo 

biennale 

Iva

% 

           

 

EVENTUALE MATERIALE DI CONSUMO: da offrire in sconto merce : 

Rif 
PRODOTTO OFFERTO N° CONF/TOT 

OFFERTE 
PREZZO PER CONFEZIONE 

NOME COMMERCIALE CODICE 

 

 
 

 sconto merce 

 

 
 

 sconto merce 

 

 

RIEPILOGO IMPORTI OFFERTI 

a - PREZZO COMPLESSIVO DI LOCAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE  
€ 

b - PREZZO COMPLESSIVO DEL FARMACO 
€ 

c – PREZZO COMPLESSIVO (a + b)  Iva esclusa 
€  

TOTALE 
€ 

     diconsi Euro _________________________,__ in totale 

Oneri per la sicurezza dovuti a interferenze € 
Totale complessivo del service comprensivo di oneri sicurezza iva esclusa €    

 
L’Impresa nella formulazione dell'offerta, dovrà tenere conto del rendimento effettivo e non teorico di 

ciascuna confezione di materiale proposto.  
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Nell’offerta deve inoltre essere espressamente dichiarato il costo di listino dell’apparecchiatura messa a 
disposizione.  

Non sono ammesse offerte di importo superiore a quello posto a base d’asta  della presente procedura. Nel 
caso il concorrente avanzasse offerta economica superiore l’intera offerta dovrà essere ritenuta non valida. 

Nell’offerta, che deve comprendere l’espressa dichiarazione di impegno alla consegna delle 
apparecchiature non devono essere quantificati oneri ulteriori oltre al prezzi unitari e per ciascuna 
confezione delle specialità medicinali e materiali richiesti. Il prezzo complessivo si intende comprensivo 
della consegna in locazione, manutenzione, e tutte le spese necessarie alla posa in opera e al collaudo 
dell’apparecchiatura, nonché di qualsivoglia servizio e fornitura necessario e/o utile per il regolare 
funzionamento, con particolare riferimento, a puro titolo di esempio, a tutte quelle parti di ricambio soggette 
a usura e/o consumo. E' fatto espresso divieto di presentare offerte per prodotti non espressamente indicati; 
eventuali offerte in violazione di tale disposizione non saranno prese in considerazione. Non sono ammesse 
offerte alternative. Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice 
riferimento ad altra offerta, propria o altrui.  Le condizioni economiche sono quelle offerte dall’Operatore 
Economico e le condizioni di aggiudicazione vincolano l’Operatore Economico per tutto il periodo di 
vigenza contrattuale. 

 
5 - CAUZIONE PROVVISORIA 

L’Operatore Economico invitato dovrà verificare l’importo (COSTO TOTALE, Iva Esclusa) già indicato 
nella precedente tabella riferita al CIG, punto b), art. 1 della lettera d’invito, posto a base d’asta della presente 
procedura negoziata. 

La cauzione provvisoria: 
a) non è dovuta se l’importo del COSTO TOTALE, Iva Esclusa, sia inferiore a  € 40.000, al netto di IVA, 
sussistendo i presupposti “dell’ affidamento diretto” di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016; 
b) è dovuta nella misura del 2%, dell’importo del COSTO TOTALE, Iva Esclusa, se tale importo sia pari o 
superiore a  € 40.000, al netto di IVA. Per gli Operatori Economici Concorrenti in possesso di certificazioni 
del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate al comma 7, dell’art. 93 del D.Lgs. 
n. 50/2016, la percentuale della cauzione provvisoria è ridotta all’1% e alle ulteriori riduzioni ivi previste nel 
caso in cui sussistano i presupposti di legge. In tal caso, l’Operatore Economico Concorrente deve inserire 
nel plico, oltre la polizza, anche specifica dichiarazione relativa al possesso di tale requisito, allegando 
ulteriormente la relativa documentazione in originale o copia debitamente conformizzata . 

Si precisa che: 
A- per la partecipazione ad un solo lotto: in questo caso l’Operatore Economico Concorrente dovrà prestare 
una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per il singolo lotto per il quale presenta 
offerta.  
B – per la partecipazione a più di un lotto ovvero, se previsto, uno o più sub lotti nell’ambito del singolo 
lotto: in questo caso l’Operatore Economico Concorrente deve sommare gli importi a base d’asta dei lotti per i 
quali presenta l’offerta e, sul totale così ottenuto, deve calcolare un’unica cauzione provvisoria applicando la 
percentuale del 2%. 

 
La cauzione provvisoria, che deve avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, 

dovrà essere prestata mediante originale di fideiussione bancaria o polizza assicurativa alle seguenti 
necessarie condizioni: 

· essere irrevocabile, 
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· prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, obbligandosi il fideiussore, su 
semplice richiesta scritta delL’ASSL di Cagliari dell’ATS Sardegna, 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, c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, 
del codice civile. 

La cauzione deve, inoltre, essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia 

fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario (comma 8 dell’art. 93 del 
Decreto Legislativo n. 50/2016). 

La cauzione provvisoria verrà restituita e/o svincolata, previa relativa richiesta, a seguito della  stipula 
del contratto. 

 
6 - CAUZIONE DEFINITIVA 

L'operatore economico aggiudicatario dovrà costituire, con le modalità dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 
una garanzia fidejussoria (bancaria o assicurativa), pari al 10% (ex art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016) dell'importo 
contrattuale al netto degli oneri fiscali. Si applica l’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/16 già indicato nel 
precedente articolo 5. 

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al 
contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le 
ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza.  

La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o 

rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 
1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò 

autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

La suddetta garanzia dovrà possedere, oltre a quanto già indicato al punto 5,  i seguenti elementi 

essenziali, pena l’annullamento e/o revoca dell’aggiudicazione: 

1. avere una durata almeno pari a tutta la durata del contratto di fornitura  
2. anche qualora l’Istituto o Società garante emetta la cauzione definitiva sulla base del D.M. 12 marzo 2004, 

n. 123, peraltro emanato in materia di lavori pubblici, il testo della garanzia (condizioni generali o 
condizioni particolari) dovrà necessariamente contenere le prescrizioni sopra stabilite.  

 
L’importo della cauzione definitiva – come sopra determinato – è ridotto del 50% (cinquanta per cento) 

per l’aggiudicatario al quale venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della 
serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità 
conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000, così come previsto dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 
50/2016 e delle ulteriori riduzioni ivi previste qualora sussistano i presupposti di legge. Per fruire di tale 
beneficio, il concorrente dovrà produrre la certificazione di qualità (in originale ovvero in copia corredata 
dalla dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 445/2000) conforme alle norme europee EN 
ISO 9000. In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà esser attestato con idonea dichiarazione resa 
dal concorrente ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso della detta certificazione.  

Si precisa inoltre che, in caso di R.T.I. e/o Consorzio ordinario, l’aggiudicatario può godere del beneficio 
della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della 
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predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste. La mancata 
costituzione della suddetta garanzia determina l’annullamento dell’aggiudicazione, la decadenza 
dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria. 

La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto di fornitura e cessa di 
avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso. Qualora 
l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, 
l’aggiudicatario dovrà provvedere al suo reintegro. 

 

7. MODALITA’ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione avverrà per singolo lotto inscindibile, secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi 

dell’art. art. 95, comma 4 lett. b) D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., come modificato dal D.lgs. 56/2017, in quanto 
trattasi di fornitura con caratteristiche standardizzate, i cui requisiti minimi sono indicati nel capitolato 
tecnico. 

L’ASSL di Cagliari si riserva il diritto: 

· di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e congrua; 

· di sospendere o non aggiudicare la presente procedura negoziata. 
 

Le operazioni di gara si svolgeranno secondo le impostazioni temporali della procedura negoziata sul 
portale CAT SARDEGNA.  

 
La gara si svolge nelle seguenti fasi: 

· Accertamento della correttezza della trasmissione della documentazione richiesta, nei modi e termini di 
cui al portale CAT Sardegna, apertura e verifica dell’esistenza e della regolarità delle buste contenenti la 
documentazione amministrativa, la documentazione tecnica e l’offerta economica;  

· apertura busta A – QUALIFICA contenente la documentazione amministrativa e verifica della regolarità 
del contenuto;  

· Apertura della busta B – TECNICA contenente la documentazione tecnica e verifica della regolarità del 
contenuto; l’autorità di gara procederà successivamente a trasmettere la documentazione tecnica ai 
professionisti esperti nel settore oggetto della fornitura. 
valutazione tecnica: 
Un apposito gruppo di professionisti esperti nel settore oggetto della fornitura, procederà, in una o più 

sedute riservate, alla valutazione di conformità della documentazione tecnica presentata dagli Operatori 
Economici e dei prodotti offerti rispetto alle specifiche di cui all’art. 3 del presente Capitolato. 
· apertura della busta C - ECONOMICA contenente l’offerta economica; 
Formazione della graduatoria di aggiudicazione. L’aggiudicazione andrà a favore dell’Operatore Economico 
che presenterà, per il lotto oggetto della presente procedura, il prezzo più basso , ai sensi dell’art. 95, comma 

4 lett. b) nuovo codice appalti D.lgs 50/2016 e s.m.i..   

In caso di parità di due o più offerte, l’ASSL CAGLIARI - ATS SARDEGNA procederà ad effettuare un 
trattativa migliorativa. In mancanza di offerta migliorativa, si procederà all’aggiudicazione mediante 
sorteggio tra le offerte risultate prime “a pari merito”. 

Le risultanze della procedura saranno contrattualizzate mediante scrittura privata e/o lettera 
commerciale. 
 

Art. 8- REGIME DEI PREZZI 
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Nei prezzi unitari della merce é sempre compreso il costo del trasporto, dell'imballaggio, che dovrà essere 
curato in modo da garantire la merce da deterioramenti durante il trasporto stesso, e di ogni altro onere 
accessorio, con esclusione dell'I.V.A. 

I prezzi offerti in sede di gara devono restare fermi ed invariati per tutta la durata dell’appalto, fatta salva 
la revisione prezzi, per forniture superiori ad un anno, dopo il primo anno di fornitura. 

Nel caso in cui si rendesse necessario, in corso di esecuzione, con esclusione degli eventuali periodi di 
rinnovo, un aumento o una diminuzione della fornitura, l’aggiudicatario è obbligato ad effettuarla, alle 
stesse condizioni del contratto originario, e senza avere diritto ad alcuna indennità ad eccezione del 
corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, fino alla concorrenza di un quinto in aumento e di un quinto in 
diminuzione rispetto all’importo di aggiudicazione, in conformità di quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs.  
n. 50/2016. 

 

9. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
L’ASL Cagliari – ATS Sardegna, in esito alle operazioni di gara, procederà: 

ü alle verifiche e controlli in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione alla presente procedura in 
capo all’aggiudicatario provvisorio, come previsto nel Codice dei contratti D.lgs. n. 50/2016;  

ü a verificare d’ufficio, ai sensi dell’art. 43 del DPR n. 445/2000, la veridicità delle ulteriori dichiarazioni 
sostitutive rese dall’impresa aggiudicataria, in sede di presentazione dell’offerta. 

L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva resta, in ogni caso, subordinata all’acquisizione, nei 
confronti dell’aggiudicatario, della documentazione di legge in materia antimafia. 

L'aggiudicazione definitiva non terrà luogo del contratto, la cui stipulazione resta, comunque, 

subordinata alle valutazioni dell'ASSL di Cagliari dell’ATS Sardegna connesse al favorevole esito dei 
controlli previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e di incapacità di contrattare con la 

Pubblica amministrazione. 

 
Art. 10- CONSEGNA, TERMINI E MODALITÀ 

Relativamente alle apparecchiature oggetto del presente Service, come già precisato, le stesse dovranno 
essere consegnate entro il termine massimo di 30 gg. dalla data di sottoscrizione del contratto. 

Le operazioni di collaudo dell’attrezzatura dovranno essere eseguite dall’Operatore Economico aggiu-
dicatario, a suo totale rischio e spesa, e dovranno essere ultimate, a perfetta regola d’arte, entro quindici 
giorni lavorativi dalla data di installazione dell’attrezzatura salvo imprevedibili circostanze di forza 
maggiore. Il collaudo dovrà risultare da apposito verbale in contraddittorio fra l’aggiudicatario ed i referenti 
incaricati dell’Azienda Sanitaria. 

A collaudo superato con esito positivo, l’Operatore Economico aggiudicatario dovrà eseguire, a propria 
cura, rischio e spese, le forniture nelle quantità e secondo le modalità, i tempi ed i recapiti che saranno 
indicati nei singoli ordinativi di fornitura (buoni d’ordine) che saranno emessi dal P.O. interessato e dal 
Servizio Farmaceutico dell’Azienda Sanitaria. 

L’attività di consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, 
facchinaggio e consegna nei luoghi indicati dall’ASSL di Cagliari dell’ATS Sardegna. Il confezionamento dei 
prodotti deve garantire la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto con particolare 
riferimento al Decreto Ministeriale 6 luglio 1999. 
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Il Fornitore è obbligato a dare esecuzione a Buoni d’ordine di importo complessivo non inferiore a Euro 
200,00 (duecento/00), IVA esclusa. Resta facoltà del Fornitore, pertanto, dare seguito a Buoni d’ordine di 
importo inferiore a quello sopra indicato. 

La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal 
ricevimento dei Buoni d’ordine. In casi eccezionali, quando l’urgenza del caso lo richieda e sia 
espressamente indicato nel Buoni d’ordine, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio 
dell’ASSL di Cagliari dell’ATS Sardegna, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, 
mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile e comunque entro 3/4 giorni naturali e 
consecutivi dal ricevimento del Buono medesimo. 

Tutti i termini di esecuzione predetta devono ritenersi essenziali ai sensi e per gli effetti dell’art. 1457 c.c. 
 
L’Operatore Economico si impegna al momento della ricezione del buono d’ordine, a dare immediata 

comunicazione scritta all’Azienda, nel caso in cui sia eccezionalmente sfornito del prodotto richiesto, 
precisando la causa di indisponibilità. 

In tale ipotesi eccezionale di carenza, l’Azienda si riserva la facoltà di procedere all’acquisto presso terzi in 
danno dell’Operatore economico Aggiudicatario. L’eventuale maggior onere dell’acquisto, sarà addebitato 
all’aggiudicatario nella fattura relativa all’ordine immediatamente successivo. 

 
Art. 11- INADEMPIMENTI E PENALITÀ 

Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Azienda Contraente ovvero a forza maggiore o caso 
fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti di cui all’articolo 10, l’Azienda Contraente 
applica al Fornitore una penale compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’importo netto contrattuale. 

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali di cui al 
precedente punto, vengono contestati per iscritto al Fornitore dall’Azienda; il Fornitore deve comunicare per 
iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. 
Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio dell’Azienda, ovvero non vi sia stata 
risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, è applicata al Fornitore la penale come sopra indicata 
a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.  

In caso di ripetute inosservanze ( oltre due) da parte dell’operatore economico aggiudicatario delle 
disposizioni contenute nel presente capitolato, da contestarsi mediante raccomandata con avviso di 
ricevimento, l’Azienda si riserva la facoltà: 
· di procedere all’acquisto presso terzi in danno dell’operatore economico aggiudicatario, con addebito allo 

stesso delle maggiori spese sostenute; 

· di risolvere il contratto, con l’obbligo dell’aggiudicatario di risarcire ogni conseguente spesa o danno. La 
risoluzione del contratto comporta l’incameramento del deposito cauzionale nonché il risarcimento dei 
maggiori danni subiti dall’Azienda. 

 

Art. 12 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 
L’Operatore Economico aggiudicatario è tenuto a seguire in proprio le prestazioni oggetto dell’appalto. È 

ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto all’art. 105 D. Lgs. n. 50/2016. Il subappalto non 
comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo 
responsabile nei confronti dell’ASSL di Cagliari dell’ATS Sardegna di quanto subappaltato. 

 
L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: 
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· l’Operatore Economico Concorrente, all’atto dell’offerta, o l’affidatario, in caso di varianti in corso di 
esecuzione, all’atto dell’affidamento, deve indicare le attività che intende eventualmente subappaltare; 

· l’appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio 
dell’esecuzione delle attività subappaltate. 

Con il deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il 

possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal Bando di gara 

(iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, certificato o dichiarazione sostitutiva che attesti 

l’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016). 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. 
50/2016.  

13 . MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO 
Agli effetti della liquidazione delle fatture, saranno riconosciute solo le quantità consegnate in conformità 

agli ordinativi emessi, controllate e risultanti dai documenti di trasporto regolarmente sottoscritti 
dall'incaricato dell'Azienda Sanitaria. I pagamenti delle fatture saranno effettuati nel rispetto del D.Lgs 
231/2002 e s.m.i., fatte salve,  in deroga, differenti pattuizioni, previo accordo liberamente sottoscritto dalle 
parti.  

Nel caso siano prescritte attività di collaudo, i termini saranno comunque subordinati all’esito positivo 
delle eventuali prove e/o collaudi ed, in ogni caso, al giudizio di accettabilità.  

Analogo accordo concerne l’eventuale corresponsione di interessi moratori al saggio legale per l’eventuale 
ritardato pagamento delle fatture entro tale termine, per tutto il periodo intercorrente tra il giorno successivo 
a quello di scadenza del termine e quello finale dalla data di liquidazione. 

Sono fatte salve diverse e più favorevoli condizioni di pagamento convenute con l’aggiudicatario o da 
questo offerte in sede di gara.  

 
14 - VICENDE SOGGETTIVE 

Qualora, nel corso della procedura, ovvero successivamente all’aggiudicazione, intervengano 
modificazioni soggettive (fusione, acquisizione, affitto azienda ecc.), ai sensi dell’art. 106 D.lgs. 50/2016 e 
delle eventuali altre norme applicabili dello stesso codice, l’operatore Economico aggiudicatario e il soggetto 
risultante dalla modificazione sono tenuti a darne tempestiva comunicazione scritta all’Azienda.  

L’Azienda procederà, in ottemperanza alle disposizioni indicate, e in presenza dei presupposti di legge, 
alla verifica dei requisiti di carattere generale e speciale necessari al fine del regolare subentro nella procedura 

ovvero nella titolarità del contratto di fornitura, del soggetto risultante dall’avvenuta modificazione. 

15. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
L’aggiudicatario assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 

della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive integrazioni e modifiche. All’uopo tutte le movimentazioni 
finanziarie correlate al contratto scaturente dal presente appalto avverranno avvalendosi del conto corrente 
bancario/postale intestato all’aggiudicatario.  

Ai sensi e per gli effetti del comma 9-bis dell’art. 3 della legge 136/2010, aggiunto dal D.L. 12 novembre 
2010, n. 187 convertito nella legge 17 dicembre 2010, n. 217, il mancato utilizzo del bonifico bancario/postale 
relativo al conto corrente dedicato alla presente commessa costituisce causa di risoluzione del contratto.  

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o coassicurazione, ciascun componente è tenuto ad 
osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla Legge n. 
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136/2010, anche al fine di non interrompere la concatenazione di flussi tracciati tra stazione appaltante e 
singoli subcontraenti.  

Pertanto, l’impresa delegataria/mandataria è tenuta a rispettare nei pagamenti effettuati verso le imprese 
coassicuratrici/mandanti le clausole di tracciabilità che devono, altresì, essere inserite nel contratto di 
mandato. 

 
16. CONTROVERSIE 

Per le controversie relative alla procedura di gara e all'esecuzione del contratto di fornitura, Foro 
competente è esclusivamente quello di Cagliari. 

 
17. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Come stabilito dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati forniti dai 
concorrenti saranno raccolti presso la sede della stazione appaltante, per le finalità di gestione 
dell’aggiudicazione dell’appalto in oggetto, con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza;  
1. il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto comporterà la non considerazione dell’offerta e 
conseguentemente l’impossibilità di aggiudicazione della fornitura;  
2. il titolare dei dati è l’ASSL di Cagliari dell’ATS Sardegna.  

 
18. CODICE ETICO 

Nello svolgimento delle attività oggetto della presente procedura, l’aggiudicatario di ciascun lotto dovrà 
uniformarsi ai principi e doveri richiamati nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato 

dalla ASSL di Cagliari dell’ATS Sardegna con Deliberazione n.  70 del 24.01.2014. A tal fine, in seguito alla 

comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario del lotto ha l’onere di 
prendere visione dei predetti documenti presso il sito www.aslcagliari.it. Il regolamento è visionabile e 

scaricabile nella sezione Operazione Trasparenza/amministrazione trasparente/atti generali del sito 

aziendale. 

19. NORME FINALI E DI RINVIO 
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente disciplinare, si rinvia, in ordine di priorità: se 

esistente, alla normativa pubblicistica europea, nazionale e regionale; alla normativa civilistica.  
 

20. RICHIESTE DI CHIARIMENTI 
L’operatore economico potrà inviare richiesta di chiarimenti, secondo le modalità ed i termini 

perentori pubblicati nella piattaforma elettronica regionale “SardegnaCat”. 
Le risposte a tutte le richieste di chiarimenti presentate in tempo utile e le comunicazioni fornite 

verranno pubblicate prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, ed 
andranno ad integrare la lex specialis, con effetto dalla data della loro pubblicazione sulla piattaforma 
telematica, ai fini della partecipazione alla procedura. 

  
La presente  richiesta di preventivo non vincola in alcun modo l'Amministrazione per il successivo 

acquisto.  

ASSL di Cagliari dell’ATS Sardegna  -  Servizio ACQUISTI 

Referente per la procedura Dott.ssa Rafaella Casri   
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__________________________________________ 

 

 

 
Coord. Proc. Amm.ve  e f.i. Serv. Acquisti/dott.ssa RC 
 
  

Allegati: 

Sono parte integrante del presente Disciplinare di gara:  

· ALL. 1 Descrizione della fornitura/Capitolato tecnico; 

· ALL. 2 DGUE  

· ALLEGATO Amministrativo 2BIS– Dichiarazioni aggiuntive necessarie per l’ammissione alla 
procedura 

· ALL. 3 DUVRI E RELATIVA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

· ALL. 4 PATTO D’INTEGRITA’  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fax 070 6093225   

Telefono 070 6093375 

Il Responsabile del Servizio Acquisti  
Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis 
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ALLEGATO 1 - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 
 
 

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA, IN UNICO LOTTO E IN MODALITÀ SERVICE, 
DI SISTEMI DI DISPENSATORI AUTOMATICI DI METADONE  PER IL SERVIZIO DIPENDENZE 
SER.D DELLA ASSL CAGLIARI 

 
N.B. tutti i quantitativi indicati si riferiscono all’intera durata contrattuale (24 mesi) 
 
LA FORNITURA COMPRENDE: 

1. N. 5 DISPENSATORI AUTOMATICI DI METADONE  
2.  FARMACO 

 
1. LA STRUMENTAZIONE OFFERTA, NUOVA DI FABBRICA ,  deve  essere in possesso dei seguenti 

requisiti minimi: 
 

· Strumentazione automatica collegata con il sistema informatico in rete con client in tutti i PC (n. 30 
postazioni); 

· Compatibile con qualsiasi sistema informatico di cartella clinica prevista  a livello Regionale  e 
Nazionale 

 
2. FARMACO 

 

descrizione  prodotto u.m. 
Totale presunto 

di gara per  u.m. 

Metadone cloridrato sciroppo 5mg/1ml litro 1600 

 
N.B.: SI RICHIEDONO CONFEZIONI DA LITRO O FORMATO LA CUI CAPIENZA PERMETTA 

UN’AUTONOMIA SUFFICIENTE A GARANTIRE L’INTERA GIORNATA STIMATA IN CIRCA 
mg/5.000/MACCHINA 
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Allegato 2 - DGUE 
 

 
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 
 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

Identità del committente (1) Risposta:  
ATS Sardegna — ASSL Cagliari  
 

Nome:  

Codice fiscale  

ATS Sardegna — ASSL Caglairi  

92005870909  

 

 

 

Di quale appalto si tratta?  
PROCEDURA NEGOZIATA PER LA 

FORNITURA, IN MODALITA' SERVICE, DI 
DISPENSATORI AUTOMATICI DI 

METADONE 

 
Titolo o breve descrizione dell'appalto (2): dispensatori automatici di metadone 

 

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (3): 

[   ] 

CIG  

CUP (ove previsto) 

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi 

europei)  

[ Vd.a rt. 1 del disciplinare di gara] 

[  ]  

[  ]  

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico 

                                                           
(1)

  Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti. 

(2)  Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 

(
3

)
  Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente. 
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi 
Risposta: 

Nome: [   ] 

Partita IVA, se applicabile: 

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione 
nazionale, se richiesto e applicabile 

[   ] 

[   ] 

Indirizzo postale:  [……………] 

Persone di contatto (4): 

Telefono: 

PEC o e-mail: 

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente): 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

Informazioni generali: Risposta: 

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (5)? [ ] Sì [ ] No 

Solo se l'appalto è riservato (6): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' "impresa 
sociale" (7) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti 
(articolo 112 del Codice)? 
 
In caso affermativo, 
 
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? 

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o svantaggiati 
appartengono i dipendenti interessati: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
[……………] 
 
 
 
[…………....] 
 

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di  imprenditori, fornitori, o 
prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi 
dell’articolo 90 del Codice ? 

In caso affermativo: 
 
Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, la 
sezione C della presente parte, la parte III, la  parte V se applicabile, e in ogni caso 
compilare e firmare la parte VI. 
 
a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente numero 

di iscrizione o della certificazione  

 

 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 

 

 

a) [………….…] 
 

 

                                                           
(
4

)
  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 

(
5

)
  Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Queste 

informazioni sono richieste unicamente a fini statistici. 
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. 
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il cui 
fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 

(
6

)
   Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 

(
7

)
  Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 



      Servizio Acquisti 

           allegato “A”  

          

ATS Sardegna – ASSL Cagliari      Servizio Acquisti/ Rafaella Casti 
Sede: Via Enrico Costa, 57                                     via Piero della Francesca 1 
07100 - Sassari        Su Planu - Selargius 
P. IVA: 00935650903       Tel. 070/6093214 
C.F.: 92005870909        Fax 0706093375  
www.atssardegna.it/           

 

23 

 
 

b)    Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare: 
 
 
 
 
c)    Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se 

pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (8): 

d)    L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

In caso di risposta negativa alla lettera d): 

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D secondo 
il caso  

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara: 

e)  L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento dei 
contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente tale 
documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un 
qualunque Stato membro? 
 

       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

 

c) […………..…] 
 
d) [ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

e) [ ] Sì [ ] No 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione)  

[………..…][…………][……….…][……….…] 

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo superiore a 
150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione 
(SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)? 

ovvero, 

è in possesso di attestazione rilasciata  nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui all’articolo 
134 del Codice, previsti per i settori speciali 

In caso affermativo: 
 
· Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione ovvero 

Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)  
 

b)    Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare: 
 
 
 
 
 
 
c)    Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l’attestazione: 
 

d)    L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

3. [………….…] 
 

 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 
 

c)     […………..…] 
 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso  di attestazione di qualificazione SOA 
(per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui 
all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV. 

Forma della partecipazione: 
Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (9)? [ ] Sì [ ] No 

                                                           
(
8

) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 

(
9

)  Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro 
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In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto. 

In caso affermativo: 

6. Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, 
rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46, comma 1, lett. a), 
b), c), d) ed e) del Codice  (capofila, responsabile di compiti specifici,ecc.): 
 

b)    Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto: 
 

c)   Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: 
 
d)  Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un 

consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di cui 
all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto. 

 
 
 
 
 
a): […………..…] 
 
 
b): […………..…] 
 
c): […………..…] 
 
d): […….……….] 

Lotti Risposta: 

Indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare un'offerta:  

 
 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore 

economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario. 

Eventuali rappresentanti: Risposta: 

Nome completo;  
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:  

[…………….]; 
[…………….] 

Posizione/Titolo ad agire: [………….…] 

Indirizzo postale: [………….…] 

Telefono: [………….…] 

E-mail: […………….] 

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo, firma congiunta): 

[………….…] 

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento) 
Affidamento: Risposta: 

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per 
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le 
regole (eventuali) della parte V? 

In caso affermativo:  

Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 
avvalersi: 

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[ ]Sì [ ]No 

 

 

[………….…] 

[………….…] 

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un 
DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove 
pertinente e dalla parte VI. 
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo 

della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera. 
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D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA  AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 

DEL CODICE - SUBAPPALTO) 

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore). 

Subappaltatore: Risposta: 

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a 
terzi?  

In caso affermativo: 

Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare 
(tipologia) e la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo 

contrattuale:  N.B: non è richiesta l’indicazione della terna di 

subappaltatori poiché, per il service in oggetto, è necessaria 
particolare specializzazione 

[ ]Sì [ ]No 
 

 

 [……………….]    [……………….] 

 

 

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente 
sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste 
dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.  
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice) 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice): 

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (
10) 

2. Corruzione(11) 

3. Frode(12); 

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (13); 

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (14); 

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(15) 

CODICE 

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del 
Codice);  

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni 
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, 
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice): 

Risposta: 

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati 

condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta 
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei 

motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni 
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla 
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito 
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 

comma 10?  

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (

16) 

In caso affermativo, indicare (17): 
 
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o  della 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa 

 
 
 

                                                           
(10)  Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42). 

(11)    Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione 

europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel 
settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente 
aggiudicatore) o dell'operatore economico. 

(12 )   Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). 

(13)  Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione 

comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro. 

(14)  Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di 

riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). 

(15)   Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la 

protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 

(16) Ripetere tante volte quanto necessario. 

(17)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
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durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80, 
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna, 

 
b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 
 
c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della 
pena accessoria, indicare:  

a) Data:[  ], durata [   ], lettera comma 1, articolo 80 [  ], motivi:[       ]  
 
b) [……] 
 
c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [  ],  

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione18 (autodisciplina o 
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 
[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante 

della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 
2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena 
detentiva non superiore a 18 mesi? 
3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti 
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice: 
- hanno risarcito interamente il danno? 
- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 
 
4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di 

carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori illeciti o reati ? 
 
 

5) se le sentenze di condanne  sono state emesse nei confronti dei 
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che 
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata: 

 
 [ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 
[……..…][…….…][……..…][……..…]   
 
[……..…] 

 

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali 
(Articolo 80, comma 4, del Codice): 

Risposta: 

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al 
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel 
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione 
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di 
stabilimento? 

[ ] Sì [ ] No 

 
In caso negativo, indicare: 
 

a)   Paese o Stato membro interessato 
 

b)   Di quale importo si tratta 
 

c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: 
 

Imposte/tasse 
Contributi previdenziali 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 
 

 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 

 
 

                                                           
(18) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 

- Tale decisione è definitiva e vincolante? 

- Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. 

- Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita 
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del 
periodo d'esclusione: 

2)    In altro modo? Specificare: 

d)   L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi 
obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a 
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, 
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il 
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del 

termine per la presentazione della domanda (articolo 80 
comma 4, ultimo periodo, del Codice)? 

c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 
 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……]  

c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 
 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……] 

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte 
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare: 

 (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione)(19):  

[……………][……………][…………..…] 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (20) 

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione 
più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel 
concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.  

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di 
interessi o illeciti professionali 

Risposta: 

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua 
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (21) di cui 
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ? 

 
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina  
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? 
 
In caso affermativo, indicare: 
 
1) L’operatore economico 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

  

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

                                                           
(
19

)
   Ripetere tante volte quanto necessario. 

(
20

)
 Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 

(
21

)
 Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di  gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della 

direttiva 2014/24/UE. 
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organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 
 
 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure 
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle 
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: 

 
a) fallimento 

 
In caso affermativo:  
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio 

provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a 
partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 
110, comma 3, lette. a) del Codice) ? 

 
 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 
b) liquidazione coatta 
 
c) concordato preventivo 

    
 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  

 
In caso di risposta affermativa alla lettera d): 
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110, 

comma 3, lett. a) del Codice?   
 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 

 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti  
[………..…]  [………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

 
[ ] Sì [ ] No  

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…]  

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali(22) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?  
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando 
la tipologia di illecito: 

[ ] Sì [ ] No 
 
  

[………………] 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina?  
 

[ ] Sì [ ] No 

 

                                                           
(
22

)
  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
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In caso affermativo, indicare: 

1) L’operatore economico: 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 
 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto 
di interessi(23) legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità 
con cui è stato risolto il conflitto di interessi: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

[………….] 

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito 
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della 
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del 
Codice? 
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure 
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 

 

 […………………] 

L'operatore economico può confermare di: 

a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni 
nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di 
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, 

 
b)    non avere occultato tali informazioni? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO 
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE 

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione 
nazionale (articolo  80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), 

m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 

Risposta: 

Sussistono  a carico dell’operatore economico 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, fermo restando quanto 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 

                                                           
(
23

) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
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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 (Articolo 80, 
comma 2, del Codice)? 

riferimento preciso della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (
24) 

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ? 

1. è 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 
(Articolo 80, comma 5, lettera f);  

 
 
2. è 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, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione 
(Articolo 80, comma 5, lettera g);  

 
 
 
3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 

della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?  
 
In caso affermativo  : 
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di 

emanazione: 
 
- la violazione è stata rimossa ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 
(Articolo 80, comma 5, lettera i);  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. è 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? 

 
In caso affermativo: 
 
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 
 
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 

novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?  
 
 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 
[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
indicare le motivazioni: 

(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…] 

 

                                                           
(24) Ripetere tante volte quanto necessario. 
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6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 

di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, 
lettera m)? 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

7. L’operatore economico  si trova nella condizione prevista dall’art. 
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving 
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti 
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di 
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore 
economico ?  

[ ] Sì [ ] No 
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Parte IV: Criteri di selezione 

 
In merito ai criteri di selezione (sezione a o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che: 

 

a: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 
 
L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso 

o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione a della parte IV senza 
compilare nessun'altra sezione della parte IV: 

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta 

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ] Sì [ ] No 

 

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)  

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente 

aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.  

Idoneità Risposta 

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale 
tenuto nello Stato membro di stabilimento (25) 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

[………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][……..…][…………] 

2) Per gli appalti di servizi: 
 
È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a 
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter 
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento 
dell'operatore economico?  
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo, specificare quale documentazione e se 
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][……….…][…………] 

 

 

                                                           
(
25

) 
  Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti 

nello stesso allegato. 
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente 

aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

1a)  Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara è il seguente: 

 

e/o, 

 

1b)  Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (26): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):   

[……], [……] […] valuta 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…….…][……..…][……..…] 

2a)  Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel 
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il 
numero di esercizi richiesto è il seguente: 

e/o, 

2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel 
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente 
(27): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):  

[……], [……] […] valuta 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[……….…][…………][…………] 

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non 
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di 
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico: 

[……] 

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari ( 28 ) specificati 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi 
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore 
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono 

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (29), e 
valore) 
[……], [……] (30) 
 

                                                           
(
26

)
  Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 

(
27

) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 

(
28

)
  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 

(
29

)
  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 

(
30

)
   Ripetere tante volte quanto necessario. 
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i seguenti: 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[………..…][…………][……….…] 

5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi 
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) 
del Codice): 

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 

[……] […] valuta 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
 [……….…][…………][………..…] 

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o 
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

[……] 
 
 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………..][……….…][………..…] 

 
 

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) 
 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente 

aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il 
periodo di riferimento(31) l'operatore economico ha eseguito i 
seguenti lavori del tipo specificato:  

 
Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato 
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via 
elettronica, indicare: 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara): […] 
Lavori:  [……] 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][………..…][……….…] 

1b)    Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di 

servizi: 
 

           Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha 
consegnato le seguenti forniture principali del tipo 
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo 
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i 
destinatari, pubblici o privati(32): 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara):  

[……………..] 

Descrizione importi date destinatari 

    

 

                                                           

(31) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima. 

(32) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto. 
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2)    Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (33), 
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità: 

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico 
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per 
l'esecuzione dei lavori: 

[……..……] 
 
 
 
[……….…] 

3)   Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le 
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli 
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:  

[……….…] 

4)  Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante 
l'esecuzione dell'appalto: 

[……….…] 

5)       Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi 
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi 
richiesti per una finalità particolare: 
 

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di 
verifiche(34) delle sue capacità di produzione o strutture 
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di 
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 
per garantire la qualità? 

 
 
 

 
[ ] Sì [ ] No 

 

 

6)       Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in 
possesso: 

a)       lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, 

e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara) 
 

b)       i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di 
lavoro: 

 
 

 
a) [………..…] 
 
 

 
b) [………..…] 

7)       L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione 
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale: 

[…………..…] 

8)       L'organico medio annuo dell'operatore economico e il 
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti: 

Anno, organico medio annuo: 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
Anno, numero di dirigenti 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…] 

                                                           

(33)  Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte II, 

sezione C, devono essere compilati DGUE distinti. 

(34) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il fornitore o il 

prestatore dei servizi. 
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9)       Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà 
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento 
tecnico seguenti: 

[…………] 

10)     L'operatore economico intende eventualmente 
subappaltare(35) la seguente quota (espressa in 
percentuale) dell'appalto: 

[…………] 

11)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 

L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le 
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente 
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come 
richiesti; 
 

se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che 
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità. 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[……….…][……….…][…………] 

12)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati 
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del 
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali 
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante 
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? 
 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 
mezzi di prova si dispone: 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
 
 
[…………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[………..…][………….…][………….…] 

 

13)  Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e 
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

[……] 
 
 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

                                                           
(
35

)
    Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario 

compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C. 
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[…………..][……….…][………..…] 

 

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE) 
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale 
sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara 
ivi citati. 

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale 

Risposta: 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate 
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le 
persone con disabilità? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […….……] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[……..…][…………][…………] 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati 
sistemi o norme di gestione ambientale? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si 
dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […………] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

 […………][……..…][……..…] 
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i criteri e 
le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a 
partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di 
prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati. 

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per 
l'innovazione: 

L'operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da 
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito 
indicato : 

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore 
economico dispone dei documenti richiesti: 

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (36), indicare per ciascun documento: 

[…………….] 
 
 
[ ] Sì [ ] No (37) 
 
 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione):  

[………..…][……………][……………](38) 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e 
che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 76 del 

DPR 445/2000. 
Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere 
in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni: 
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare 
accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (39), oppure 
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 ( 40 ), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della 
documentazione in questione. 
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, 
sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento 
di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea, numero di riferimento)]. 
  

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……] 

 

                                                           
(
36

)
  Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 

(
37

)
   Ripetere tante volte quanto necessario. 

(
38

)
  Ripetere tante volte quanto necessario. 

(
39

)
  A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo da 

consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso. 

(
40

)
   In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 
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ALLEGATO 3 
MODELLO PER LE DICHIARAZIONI RILASCIATE DAGLI OPERATORI ECONOMICI IN 
ORDINE AGLI ONERI INERENTI LA SICUREZZA 

 

 

 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(Art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Oggetto APPALTO: ___________________________________________________________ 

� SERVIZI   � FORNITURE 

Il/La sottoscritto/a             

titolare/legale rappresentante della Ditta          

con sede in       (Prov.  ) Via      n   

iscritta nel registro delle Imprese Artigiane (Industria) ed alla C.C.I.A.A. di:     

al N.      e titolare di posizione assicurativa I.N.A.I.L.     

 

sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall'art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 

2000 e dall'art. 495 del Codice Penale in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi 

 

dichiara quanto segue 

 

1. Che il personale che sarà impiegato per l’Appalto in oggetto  
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- è dotato delle abilitazioni necessarie; 
- risulta idoneo alle mansioni specifiche, in conformità alla sorveglianza sanitaria ove prevista ex art. 41 

D.lgs. 81/08; 
- sarà adeguatamente informato e formato sulle misure di prevenzione e protezione relative alle mansioni 

svolte, sulle procedure di emergenza e di primo soccorso, art. 36-37 D.lgs. 81/08; 
- sarà dotato di ausili, dispositivi di protezione individuali (marcatura CE), idonei alla sicurezza  del lavoro 

da eseguire;  
- sarà riconoscibile tramite tessera di riconoscimento esposta bene in vista sugli indumenti, corredata di 

fotografia, e contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e dell’impresa in 
appalto. 

2. Che l’Appaltatore possiede il Documento di valutazione dei rischi ed il programma di miglioramento, ex 
art. 17 D.lgs. 81/08, con evidenza della tutela di ogni lavoratore e di ogni attività. 

3. Che i mezzi e le attrezzature previsti per l’esecuzione dell’Appalto sono idonei, conformi alle norme di 
sicurezza vigenti, dotati dei necessari documenti di certificazione e controllo. 

4. Che il costo relativo alla sicurezza del lavoro è indicato nell’offerta, e dettagliato nelle misure adottate 
rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e forniture. 

5. Che ha preso visione del documento DUVRI (Manuale Operativo) di prima informazione sulle condizioni 
di lavoro. 

6. Che provvederà a fornire ai lavoratori una adeguata formazione professionale specifica ai lavori oggetto 
del contratto. 

7. Che la gestione dei rischi professionali specifici dell’intervento sarà di propria esclusiva competenza e 
responsabilità. 

8. Che verrà integralmente rispettato quanto indicato all’interno del DUVRI, nonché di disporre che il 
proprio personale segnali immediatamente al Referente dell’Amministrazione eventi che possano 
richiedere dei mutamenti del contenuto del DUVRI stesso. 
 

Si comunica inoltre 

 

Datore di lavoro:             

Tel.       @ mail        

 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione:        

Tel.       @ mail        

 

Medico competente:             

Tel.       @ mail        
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Rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza:         

              

Tel.       @ mail        

Tel.       @ mail        

Tel.       @ mail        

 

Referente per la sicurezza dell’appalto:          

Tel.       @ mail        

 

Altre informazioni che si ritiene utile fornire in merito alla qualificazione organizzativa:    

             

              

              

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa.  

       ______________________________________ 

FIRMA del/la dichiarante (per esteso e leggibile) 

Data ________________ 
 

Allegati: 

� COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL 
SOTTOSCRITTORE. 
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PATTO INTEGRITA’ – ALL. 4 

 

PREMESSA 

A seguito dell’entrata in vigore della Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 - “Istituzione dell’Azienda per la 
tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio 
sanitario regionale….”, la ASL n. 8 di Cagliari è ora denominata ASSL Cagliari. Nelle more dell’adozione del 
nuovo Patto d’integrità relativo all’istituita ATS Sardegna, il presente Patto si intende a tutti gli effetti 
confermato. 

PATTO DI INTEGRITA’ PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE 

Riferimento: art. 1, 17° comma della Legge 06.11.2012 n. 190 e s.m.i. 

DENOMINAZIONE DITTA  

CODICE  FISCALE/PARTITA I.V.A.  

SEDE LEGALE VIA / PIAZZA 

CITTA’ 

 

RIFERIMENTO  PROCEDURA  

DI GARA  

fornitura, in unico lotto e in modalità service, di 

sistemi di dispensatori automatici di metadone  
per il Servizio Dipendenze Ser. D della ASSL 
Cagliari 

� SERVIZI  

� FORNITURE 

� LAVORI 

forniture 

CIG Vd.a rt. 1 disciplinare di gara 

 

Art. 1 

Finalità ed ambito di applicazione 

1 ) Il presente Patto di integrità regola i comportamenti degli operatori economici e 
del personale della ex ASL 8 di Cagliari –(d’ora in avanti denominata: ASSL 
Cagliari) nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di 
lavori,  servizi  e  forniture  nonché di tutti i contratti disciplinati dal d. lgs n. 



      Servizio Acquisti 

           allegato “A”  

          

ATS Sardegna – ASSL Cagliari      Servizio Acquisti/ Rafaella Casti 
Sede: Via Enrico Costa, 57                                     via Piero della Francesca 1 
07100 - Sassari        Su Planu - Selargius 
P. IVA: 00935650903       Tel. 070/6093214 
C.F.: 92005870909        Fax 0706093375  
www.atssardegna.it/           

 

44 

50/2016; 

2) Il patto  stabilisce la reciproca e formale obbligazione fra la ASSL Cagliari e gli 
operatori economici allo scopo di improntare i propri comportamenti ai principi 
di trasparenza, lealtà  ed integrità. 

 

Art. 2 

Efficacia del Patto 

1) Il Patto di integrità deve costituire parte integrante della documentazione di gara e del 
successivo contratto  e deve essere ad essi allegato. 

2) La partecipazione alle procedure di gara e l’iscrizione al Mercato elettronico regionale 
“SardegnaCAT” e ad eventuali altri elenchi e/o albi fornitori, è vincolata alla espressa 
accettazione del Patto di integrità. Tale condizione deve essere esplicitamene prevista 
nei bandi di gara e/o nelle lettere di invito cui il Patto dovrà essere allegato. Nel caso di 
consorzi o raggruppamenti temporanei deve essere sottoscritta anche da ciascun 
consorziato o partecipante. 

3) Il Patto di integrità si applica con le medesime modalità anche ai contratti di subappalto 
di cui all’articolo  105 del D.Lgs. 50/2016.  

4) Per quanto non disciplinato dal presente Patto si rinvia al Codice di comportamento 
del personale ASSL Cagliari al rispetto del quale sono tenuti i collaboratori a 
qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore 
dell’Amministrazione. 

5) Il presente Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla 
completa esecuzione del contratto sottoscritto a seguito della procedura di affidamento 
e all’estinzione delle relative obbligazioni. 

Art. 3 

Obblighi degli operatori economici nei confronti della stazione 
appaltante 

1) L’operatore economico: 

a) Dichiara di non aver fatto ricorso, e si obbliga a non ricorrere, ad alcuna mediazione 
o altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione del contratto: 

b) Dichiara di non avere condizionato, e si impegna a non condizionare, il 
procedimento amministrativo con azioni dirette a influenzare il contenuto del 
bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del 
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contraente da parte della ASSL Cagliari; 

c) dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, e si impegna a 
non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o 
tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre 
utilità finalizzate all’aggiudicazione o a facilitare la gestione del contratto; 

d)  dichiara con riferimento alla specifica procedura di affidamento di non aver preso 
parte né di aver praticato intese o adottato azioni, e si impegna a non prendere 
parte e a non praticare intese o adottare azioni, tese a restringere la concorrenza 
o il mercato, vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e 
successivi del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e gli artt.2 e 
successivi della L. 287/1990 e che altresì che l’offerta è stata predisposta nel pieno 
rispetto della predetta normativa; 

e)  si impegna a segnalare all’Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi tentativo 
illecito da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi della procedura di affidamento 
e dell’esecuzione del contratto; 

f) si impegna a segnalare all’Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi richiesta 
illecita o pretesa da parte di dipendenti della stessa o di chiunque possa influenzare 
le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto con 
le modalità e gli strumenti messi a disposizione dalla Regione Autonoma della 
Sardegna; 

g) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, 
a sporgere denuncia all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria. 

2) L’operatore economico aggiudicatario si impegna ad adempiere con la dovuta 
diligenza alla corretta esecuzione del contratto. 

Art. 4 

Obblighi dell’Amministrazione 
aggiudicatrice 

1) La ASSL di Cagliari: 

a. si obbliga a rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal 
Codice di comportamento del personale della ASSL di Cagliari nonché le misure 
di prevenzione della corruzione inserite nel Piano triennale di prevenzione 
vigente; 

b. si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il 
contenuto del bando o altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di 
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scelta del contraente; 

c. si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite 
terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un 
determinato operatore economico; 

d. si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite 
terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a influenzare in maniera 
distorsiva la corretta gestione del contratto; 

e. si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della 
corruzione qualsiasi tentativo illecito da parte di terzi di turbare o distorcere le 
fasi di svolgimento delle procedure di affidamento e/o l’esecuzione del contratto, 
con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dalla ASSL di Cagliari. 

f. si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della 
corruzione qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di operatori economici o 
di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento 
o di esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione 
della ASSL di Cagliari. 

g. si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a 
sporgere denuncia all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria. 

h. si impegna all’atto della nomina dei componenti della commissione di gara a 
rispettare le norme in materia di incompatibilità e inconferibilità di incarichi di cui al 
D. Lgs. n. 39/2013; 

i. si impegna a far sottoscrivere ai componenti della predetta Commissione la 
dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità di incarichi 
e quella con cui ciascuno dei componenti assume l’obbligo di dichiarare il 
verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto di interesse e in particolare di 
astenersi in tutte le situazioni in cui possano essere coinvolti, oltre che interessi 
propri e dei suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, 
interessi di: 

i. persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale; 

ii. soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave 
inimicizia o rapporti di credito o debito significativi; 

iii. soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente; 

iv. enti,  associazioni  anche  non  riconosciute,  comitati,  società  o  stabilimenti  di  
cui  sia amministratore, o gerente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di 
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rappresentanza; 

v. in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza. 

 

2) La ASSL di Cagliari si  impegna  ad  adempiere  con  la  dovuta  diligenza  alla  
corretta esecuzione del contratto e a verificare nel contempo la corretta esecuzione 
delle controprestazioni. 

 

Art. 5 

Violazione del Patto di integrità 

1) La violazione da parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di 
aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall’articolo 3, può 
comportare, secondo la gravità della violazione rilevata e la fase in cui la violazione è 
accertata, le seguenti sanzioni: 

a) l’esclusione dalla procedura di affidamento; 

b) la risoluzione di diritto del contratto; 

c) escussione totale o parziale, dal 10% al 50%, dei depositi cauzionali o altre garanzie 
depositate ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento; 

d) interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima 
stazione appaltante per un periodo di tempo compreso tra sei mesi e tre anni. 

2) L’applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazioni di cui al presente Patto 
avviene  con garanzia di adeguato contradditorio dall’amministrazione aggiudicatrice, 
secondo le regole generali degli appalti pubblici. 

3) la ASSL di Cagliari individuerà con successivo regolamento interno le sanzioni da 
applicare in concreto secondo il criterio di colpevolezza, gradualità e proporzionalità 
in rapporto alla gravità della violazione rilevata. 

4) In ogni caso, per le violazioni di cui all’art. 3 comma 1, lett. a), b), c), d) del presente 
Patto, è sempre disposta l’escussione del deposito cauzionale o altra garanzia 
depositata ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, l’esclusione 
dalla gara o la risoluzione ipso iure del contratto, salvo che le stazioni appaltanti, con 
apposito atto, decidano di non avvalersi della predetta risoluzione, qualora 
ritengano che la stessa sia pregiudizievole agli interessi pubblici di cui all’articolo 
121, comma 2 del D.Lgs. 104/2010, nonché l’interdizione del concorrente a 
partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per sei mesi 
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decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione. 
Nei casi di recidiva nelle violazioni di cui al superiore art. 3 c. 1 lett. a), b), c), d), e per 
le medesime violazioni, si applica l’interdizione del concorrente a partecipare ad 
altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per tre anni decorrenti dalla 
comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione. 

5) la ASSL di Cagliari, ai sensi dell’art. 1382 c.c., si riserva la facoltà di richiedere il 
risarcimento del maggior danno effettivamente subito, ove lo ritenga superiore 
all'ammontare delle cauzioni o delle altre garanzie di cui al precedente comma 2, lett. 
c) del presente articolo. 

6) Qualora le violazioni attengano a comportamenti che implicano il coinvolgimento 
anche dell’ufficio appaltante le stesse saranno accertate dalla commissione di cui alle 
linee guida sul “whistelblowing” di cui alla deliberazione della Giunta Regionale  n. 
30/15 del 16/06/2015 le sanzioni saranno applicate dall’organismo ad esso 
direttamente superiore. 

Il contenuto del  presente  documento  può  essere  integrato  dagli  eventuali  futuri 
Protocolli  di  legalità sottoscritti da questa Amministrazione. 

Luogo e data 

ATS Sardegna – ASSL Cagliari     Il Legale Rappresentante della Ditta 

_____________________     ________________________________ 

            

 

 

L’Operatore economico dichiara di aver letto, e di accettare espressamente, le disposizioni 
contenute nell’art. 3 e nell’art. 5 c. 3 della presente scrittura. 

Luogo e data 

L’operatore economico  
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ASSL Cagliari - Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale 

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti
(art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii) 

Mod.2

DESCRIZIONE :  

Fornitura, in unico lotto e in modalità, service di un sistemi di dispensatori 
automatici di metadone per i Servizi Dipendenze della ASSL Cagliari. 

CLASSIFICAZIONE SPP : CA_53_2017/88536_3747R 
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1   PREMESSA 

Il presente documento contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza che dovranno 
essere adottate dalla ditta aggiudicataria e dalla Asl Cagliari (di seguito “committente”) al fine di eliminare 
le interferenze in ottemperanza all’art. 26 de D.Lgs. 81/2008 comma 3. 
Secondo tale articolo “Il Datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di 
cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure 
adottate per eliminare le interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d’opera. Le 
disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese 
appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”. 
I datori di lavoro devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare: 

• 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. 

Tale documento di valutazione deve intendersi in senso dinamico e potrà essere integrato, nelle fasi 
esecutive, tra la Ditta Aggiudicataria ed il Committente con l’evidenza di ulteriori problematiche e 
conseguenti contromisure. Pertanto qualora il committente o la ditta aggiudicataria ritengano di 
presentare proposte integrative, allo scopo di migliorare la sicurezza, sulla base dell’esperienza si 
procederà all’integrazione del presente DUVRI. 

Sospensione dei Lavori
In caso d’inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, la 
ditta aggiudicataria ovvero il committente, potranno ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la 
ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le 
condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. 
Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il committente non riconoscerà alcun compenso o 
indennizzo alla ditta aggiudicataria. 
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2   ANAGRAFICA AZIENDA COMMITTENTE 

Nome ATS Sardegna Azienda per la Tutela della Salute��

Rappresentante Legale Dott. FULVIO MOIRANO

Indirizzo Via Enrico Costa n. 57 (Piazza Fiume)

CAP 07100

Città SASSARI

ASSL ASSL CAGLIARI Area Socio Sanitaria di Cagliari

Direttore Area Socio Sanitaria Cagliari Dr. PAOLO TECLEME 

Indirizzo Via Piero della Francesca, 1

CAP 09047

Città SELARGIUS (Su Planu)  - CA

RSPP - ASSL CAGLIARI Ing. Valerio Vargiu  

RLS Sig. Ambu Ignazio 

RLS Sig. Aretino Giulio 

RLS Sig. Carrus Fabrizio  

RLS Sig. Cau Paolo   

RLS Sig. Desogus Iolanda  

RLS Sig. Frau Giuliano 

RLS Sig. Frongia Beniamino 

RLS Sig. Lebiu Graziano 

RLS Sig. Leoni Maria 

RLS Sig. Medda Felicetta 

RLS Sig. Onnis Luca 

RLS Sig. Pisu Piero  

RLS Sig. Secci Anna 

RLS Sig. Sollai Mario

RLS Sig. Trogu Piera
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Medico Competente Coordinatore Dott. Edmondo Cammi

Medico Competente Dott. Francesca Garau 

Medico Competente Dott.ssa Anna Tanda  
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3   ANAGRAFICA DITTE 

Ditta Aggiudicataria

Ragione Sociale 

E-mail 

Partita IVA 

Codice Fiscale 

Posizione CCIAA  

Posizione INAIL 

Posizione INPS 

Posizione Cassa Edile  

Sede Legale 

Indirizzo 

Telefono 

FAX 

Uffici 

Indirizzo 

Telefono 

FAX 

Figure e Responsabili 

Datore di Lavoro 

Direttore Tecnico  

Capo Cantiere 

RLS 

RSPP 

Medico Competente  

3.1. Personale della ditta aggiudicataria 

I nominativi degli operatori vengono forniti dalla ditta aggiudicataria al committente prima dell’esecuzione dei 
lavori di propria competenza e in caso di variazione di organico. 
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4   DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ OGGETTO DELL’APPALTO 

Per la descrizione di dettaglio si rimanda alla documentazione specifica

Fase Lavorativa Strutture/Luogo di lavoro interessato

Consegna 

                                                    Ser.D. 
                                                    Ser.D. 
                                                    Ser.D.  

 Via dei Valenzani 
 Via Liguria 
 Quartu 

Installazione 

Collaudo 

Manutenzione 

Assistenza 

Formazione 

5   DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI 
     COOPERAZIONE  

5.1. Disposizioni generali e di coordinamento delle fasi lavorative 

Si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna operazione all’interno delle strutture, da parte del personale 
della ditta aggiudicataria, se non a seguito di avvenuta firma del contratto. 

Si richiede al personale della ditta aggiudicataria di ottemperare agli obblighi specificatamente previsti dalla 
vigente normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro. 

Si richiede alla ditta aggiudicataria di garantire un contegno corretto del personale dipendente sostituendo 
coloro che non osservano i propri doveri. 

Si stabilisce che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo 
grave ed immediato daranno il diritto ad entrambe le parti di interrompere immediatamente i lavori/attività. 

Si richiede alla ditta aggiudicataria di segnalare al committente l’eventuale esigenza di utilizzo di nuove 
imprese o lavoratori autonomi. 

La ditta aggiudicataria è tenuta a segnalare al committente qualsiasi variazione che debba intervenire nella 
modalità di esecuzione delle lavorazioni rispetto a quanto previsto nella documentazione di gara. Modalità di 
esecuzione diverse sono soggette ad approvazione da parte del committente. 

Per quanto di propria competenza la ditta aggiudicataria è tenuta a dare immediata comunicazione al 
committente di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui al contratto. 

Il personale della ditta aggiudicataria deve essere individuato nominativamente mediante apposizione 
sull'indumento da lavoro della tessera di riconoscimento secondo le modalità previste dalla norma. 

Il personale della ditta aggiudicataria deve rispettare il divieto di fumo ove previsto. 

Il personale della ditta aggiudicataria dovrà accedere alle strutture del committente nel rispetto di tutte le 
relative prescrizioni di accesso e raggiungere il luogo di lavoro/prestazione esclusivamente dal luogo 
stabilito. 

Il personale della ditta aggiudicataria deve comunicare al committente l’eventuale impossibilità di 
permanere/raggiungere la postazione di lavoro assegnata, evitando di rimodulare gli spazi previsti. 

Il personale  della  ditta  aggiudicataria  deve  comunicare al committente  l’esigenza di occupare gli spazi di  
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lavoro già in uso ad altre imprese al fine di permettergli di emettere un’eventuale disposizione organizzativa  

e/o ordine di servizio per  regolare tali interferenze. 

Il personale della ditta aggiudicataria deve attenersi e rispettare le indicazioni riportate dall'apposita 
segnaletica e cartellonistica. 

Il personale della ditta aggiudicataria deve adottare, ove previsto, gli opportuni dispositivi di protezione 
individuale. 

Nell’effettuazione di interventi su attrezzature e/o macchinari del committente, il personale della ditta 
aggiudicataria prima dell'inizio dell’attività lavorativa deve consultare sempre i libretti di istruzione tecnica e 
deve accertarsi che la fermata di tale attrezzatura non possa essere di pregiudizio dell'incolumità fisica del 
personale, pazienti e visitatori. 

Il personale della ditta aggiudicataria deve proteggere le macchine, le attrezzature e gli arredi del committente con 
misure adeguate. 

Il personale della ditta aggiudicataria non deve ingombrare con materiali e/o attrezzature i percorsi di esodo e le uscite di 
emergenza e non deve abbandonare materiali e/o attrezzature che possono costituire fonte potenziale di pericolo in 
luoghi di transito e di lavoro. 

Il personale della ditta aggiudicataria deve effettuare la movimentazione di materiale e attrezzature in sicurezza e, se 
necessario, con l'ausilio di appositi carrelli; non deve abbandonare materiali e/o attrezzature in posizione di equilibrio 
instabile o, qualora ciò fosse indispensabile, deve esserne segnalata la presenza. 

5.2. Contenimento dell'inquinamento acustico e vibrazioni 

La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di contenere l'emissione di rumori nei limiti compatibili con l'attività sanitaria pertanto 
dovrà prevedere l'utilizzo di macchinari e attrezzature rispondenti alle normative in vigore al momento dello svolgimento 
dei lavori per il controllo delle emissioni rumorose. 

5.3. Utilizzo di macchine e attrezzature 

Tutte le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione delle opere dovranno essere conferite 
dalla ditta aggiudicataria. Tutti gli attrezzi, le macchine e gli utensili utilizzati per le lavorazioni dovranno essere in perfetto 
stato di funzionamento, mantenute in sicurezza secondo quanto previsto dai manuali di uso e manutenzione e da ogni 
altro accorgimento di “buona tecnica”. 

L’uso delle attrezzature di proprietà del committente è consentito solo se previsto nel contratto e dettagliatamente 
indicato nel capitolato. 

All'atto della presa in consegna delle macchine e/o attrezzature, previ specifici accordi con i referenti accreditati del 
committente, la ditta aggiudicataria dovrà verificarne il perfetto stato assumendosi, da quel momento, ogni responsabilità 
connessa all'uso. Tale consegna verrà attestata mediante apposito verbale che andrà sottoscritto da entrambe le parti. 

5.4. Operazioni preparatorie per lavori su impianti elettrici 

Qualora necessario l’uso e la disattivazione dell'alimentazione elettrica degli impianti alimentanti i locali oggetto degli 
interventi dovrà essere eseguita previa consultazione e secondo le modalità concordate con il committente. 

5.5. Precauzioni per l'apertura di cantieri 

E’ necessario che siano prese le seguenti precauzioni da rispettarsi per quanto di competenza nei cantieri esterni e 
interni alle strutture del committente: 

la ditta aggiudicataria è tenuta al contenimento e riduzione al minimo delle polveri prodotte dalle lavorazioni e a 
realizzare per gli ambienti interni una idonea barriera antipolvere dal pavimento al soffitto. 

Assicurarsi che durante i lavori vengano spenti gli impianti di condizionamento eventualmente presenti. I condotti devono 
essere opportunamente protetti. 
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Assicurarsi la sigillatura di finestre ovvero di altre possibili vie di comunicazione/veicolazione tra la zona dei lavori e gli 
ambienti sanitari limitrofi. 

All’interno delle strutture aziendali interessate da attività di cantiere deve individuarsi una zona filtro in modo che gli 
operai uscendo dall'area dei lavori - dovendo transitare in zone della degenza con presenza di pazienti possano 
indossare indumenti protettivi e sovrascarpe o dove, sempre prima di uscire, possano essere sottoposti ad aspirazione  

delle polveri e pulizia delle scarpe. 

Devono essere individuate e autorizzate zone precise per il deposito delle attrezzature utilizzate. 

Deve essere predisposta apposita segnaletica per i percorsi degli operai in modo da garantire comunque una fascia di 
rispetto attorno agli edifici per preservare in particolare le zone di accesso agli edifici sanitari e in modo da non 
attraversare aree con degenti, limitando al massimo l'apertura e la chiusura delle porte e del relativo spostamento d'aria 
e di polvere. 

Deve essere concordata e predisposta apposita segnaletica anche per i visitatori ed il personale in modo che il 
passaggio avvenga lontano dalle zone dei lavori. 

Deve essere raccolto il materiale di risulta, se necessario, in appositi contenitori e deve essere allontanato secondo un 
percorso concordato evitandone la dispersione mediante il ricorso ad apposite guide o sacchi chiusi. 

Le attrezzature, se trasportate, devono essere contenute in contenitori chiusi al fine di prevenire contaminazioni in altre 
aree. 

E’ fatto divieto di utilizzare in maniera impropria impianti di sollevamento (e relativi vani corsa e sala macchine). 

Attenersi alle prescrizioni impartite dal committente e assicurarsi che in ogni fase della movimentazione manuale dei 
carichi gli stessi siano trasportati su idonee attrezzature. 

6 GESTIONE DELLE EMERGENZE 

6.1. Prevenzione incendi 

Al segnale di allarme il personale della ditta aggiudicataria deve:�

• interrompere il lavoro�

• disinserire elettricamente le varie macchine ed attrezzature utilizzate�

• mettere in condizioni di sicurezza gli ambienti di lavoro e le attrezzature utilizzate�

• allontanarsi dai locali seguendo le indicazioni delle squadre di emergenza

Nel caso in cui l'incendio sia localizzato nel suo luogo di lavoro, dopo aver dato l'allarme, il personale della ditta 
aggiudicataria deve interrompere immediatamente l'attività lavorativa in essere e, se competente ed in possesso di 
idoneo addestramento e formazione, eseguire gli interventi di lotta attiva agli incendi da lui valutati necessari. 

6.2. Evacuazione 

Al segnale di allarme il personale della ditta aggiudicataria deve:�

• interrompere il lavoro�

• disinserire elettricamente le varie macchine ed attrezzature utilizzate�

• mettere in condizioni di sicurezza gli ambienti di lavoro e le attrezzature utilizzate�

• allontanarsi dai locali seguendo le indicazioni delle squadre di emergenza 

Il personale della ditta aggiudicataria dovrà raggiungere immediatamente il luogo di ritrovo designato e mettersi a 
disposizione del Coordinatore delle Emergenze per tutti i possibili ed eventuali interventi di supporto. 
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6.3. Primo soccorso 

Al segnale di allarme/allerta il personale della ditta aggiudicataria deve attenersi alle disposizioni che verranno impartite 
dal Coordinatore per le Emergenze. 

Nel caso che l'incidente sia avvenuto nel suo luogo di lavoro, dopo aver dato l'allarme, deve: 
interrompere il suo lavoro e attendere l'arrivo dei soccorsi esterni e/o interni prestando, se competente ed in possesso di 
idoneo addestramento e formazione, tutta l'assistenza necessaria all'infortunato. 
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7 STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 

Secondo l’art. 26 della D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. si prevede che vengano individuati i costi riferibili alla 
sicurezza che dovranno risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche del servizio. E’ possibile 
presentare una stima di costi come desumibili dalla tabella seguente: 

Fasi lavorative 
interessate

Rischi interferenti derivanti da
Misure di prevenzione e protezione 

dai rischi interferenziali

Tutte le fasi di 
lavoro 

Compresenza del personale della ditta aggiudicataria e 
personale del committente e utenti (pazienti e visitatori) 

durante l’espletamento delle attività 

Compresenza del personale della ditta aggiudicataria con 
personale di altre ditte esterne 

Rischi legati alla specifica area di lavoro

Adozione di protocolli congiunti per 
l’attuazione delle misure di 

prevenzione legate ai rischi specifici 
dell’area di lavoro 

(vedasi anche allegato 1)

Durata del servizio :  24 mesi 

DESCRIZIONE
Unita di 
misura

Quantità Costo unitario Costo Totale

A
Dispositivi per la delimitazione dell'area 

di lavoro e di scarico: coni al alta 
visibilità, nastro

n 4 € 17,00 € 68,00

B Segnaletica di sicurezza 
(cartelli e supporti)

n 4 € 20,00 € 80,00

C

Costi per la delimitazione e per la messa 
in sicurezza dell'area di scarico/carico, 
posa della segnaletica e operazione 
inversa al termine della operazione 

lavorativa (*)

h 8 € 28,00 € 224,00

Costi sicurezza rischi interferenziali euro 
(Trecentosettantadue,00) 

€ 372,00

(*) per la determinazione del valore di cui al p. to C
Numero di interventi annui per singolo presidio:e/o U.O.4 
Durata attività: 20 minuti

Selargius, _______________________________ 

Rappresentante Legale ATS Sardegna _____________________________________________________ 

Rappresentante Legale Ditta Aggiudicataria _________________________________________________ 
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ALLEGATO 1 - Rischi e misure di prevenzione 

N. Rischio Misure di prevenzione e protezione da rischi interferenziali

R1
Transito di mezzi nelle 
strutture di pertinenza della 
committenza

In tutte le aree carrabili vige il Codice della Strada. 

È fatto espresso divieto di utilizzare le aree pedonali con qualsiasi veicolo. Porre 
attenzione all’eventuale concomitanza di transito pedonale e veicolare. 

È fatto obbligo di parcheggiare i propri veicoli all’interno degli spazi assegnati o 
sulla pubblica via (se indisponibili). Tale attività dovrà comportare anche 
l’eventuale autorizzazione da parte delle competenti autorità (comune, etc.). 

I mezzi devono spostarsi o operare nelle zone di carico/scarico sempre a passo 
d’uomo e mantenendo la visibilità (direttamente o tramite collaboratori a terra). 

È fatto obbligo di garantire per le operazioni di carico e/o scarico che prevedono 
l’utilizzo di mezzi speciali (dotati di sponda idraulica, etc.) la piena sicurezza 
della piattaforma (assistenza alla manovra, stabilità e resistenza della base di 
appoggio della sponda, etc.), disponendo altresì la necessaria segnaletica di 
sicurezza. 

Nel caso di compresenza di più automezzi per la consegna e lo scarico merci è 
necessario, per evitare interferenze, che ogni operatore attenda il proprio turno 
in funzione dell’ordine di arrivo senza interferire con le attività di scarico già in 
fase di espletamento nonché senza ostacolare la viabilità dei mezzi sanitari e/o 
privati dando la precedenza alle ambulanze. 

E’ fatto obbligo di spegnere il motore in fase di carico/scarico. Qualora per le 
operazioni di carico/discarico fosse necessario mantenere il motore acceso, 
dette operazioni dovranno essere eseguite lontano dalle aperture dei locali del 
committente.

R2
Attrezzature ed 
apparecchiature in genere

È espressamente vietato l'utilizzo di attrezzature di proprietà del committente se 
non preventivamente autorizzato.

R3
Mezzi adibiti al trasporto di 
persone e/o cose

È espressamente vietato l'utilizzo dei mezzi di proprietà del committente se non 
preventivamente autorizzato.

R4

Possibile presenza di 
macchine e attrezzature 
con parti e organi in 
movimento e con probabili 
rischi di tipo meccanico, 
termico, elettrico, fisico, od 
emissione di polveri e gas

Assumere informazioni dal personale sanitario addetto nei singoli reparti sui 
rischi presenti in macchine e attrezzature e sulle misure di prevenzione da 
adottare. 

R5
Rischio di caduta di 
materiale dall’alto

Il committente o la ditta aggiudicataria, per quanto preventivamente accordato, 
dovrà vietare l’accesso ai non addetti ai lavori nelle aree interessate alle 
manutenzioni programmate/correttive per lavorazioni che si svolgano su scale o 
su trabattelli o comunque aree in cui si svolgono attività in cui vi sia il rischio di 
caduta dall’alto di oggetti e persone. Le aree dovranno essere separate dalle 
zone di transito o stazionamento di altre persone tramite transenne/nastri e 
segnaletica di sicurezza al fine di non recare danni a persone sottostanti. 

Qualora il personale della ditta aggiudicataria debba effettuare dette attività con 
l’utilizzo di utensili o attrezzi di lavoro, occorre che gli stessi siano sistemati in 
appositi contenitori o inseriti in sistemi che ne impediscano la caduta. Svolgere 
con prudenza le attività, specie con attrezzature, materiali o mezzi al fine di 
evitare urti contro attrezzature, arredi, macchinari che potrebbero, a loro volta far 
cadere oggetti dall’alto. Predisporre se necessario la sorveglianza.
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R6
Pavimenti 
bagnati/pericolosi

Il committente dovrà segnalare con idonea cartellonistica la presenza di 
pavimenti bagnati. 
Qualora il personale della ditta aggiudicataria dovesse effettuare attività che 
comportano la presenza di liquidi sui pavimenti occorre segnalare la zona, ad 
esempio con cartelli segnaletici riportanti l’avvenimento, ed impedire l’accesso 
durante la fase di asciugatura(salvo emergenze o assistenza a pazienti da parte 
del personale sanitario).

R7

Scivolamento ed inciampo 
connessi con la presenza di 
cavi elettrici, materiali 
lasciati lungo le vie di 
transito

Mantenere i luoghi di lavoro puliti e ordinati e rimuovere i materiali non utilizzati. 
Segnalare eventuali ostacoli non rimovibili lungo i percorsi. Accatastare il 
materiale in modo che lo stesso non possa cadere o scivolare o recare intralcio 
alla circolazione delle persone e dei mezzi concordandone la disposizione con i 
referenti del committente.

R8

Interferenza connessa 
all’uso di apparecchiature 
elettriche per lo 
svolgimento dei lavori 
relativi all’attività appaltata 

I prelievi di energia elettrica dagli impianti aziendali, se previsti, devono essere 
autorizzati ed effettuati nei luoghi e con le modalità concordati con i referenti del 
committente e devono essere segnalate tempestivamente e preventivamente 
eventuali necessità di prelievo di energia elettrica in punti differenti da quelli 
concordati. 

Il personale della ditta aggiudicataria deve utilizzare componenti (cavi, spine, 
prese, adattatori, etc) e apparecchi elettrici rispondenti alle norme (marchio CE o 
altro tipo di certificazione come da documentazione di gara) ed in buono stato di 
conservazione. Non devono essere usati cavi giuntati o che presentino lesioni o 
abrasioni. 

La ditta aggiudicataria dovrà verificare che la potenza degli apparecchi utilizzati 
sia compatibile con la sezione della conduttura che alimenta, anche in relazione 
ad altri apparecchi utilizzatori collegati al quadro. 

L’accesso alle cabine elettriche, ai locali macchine degli ascensori, ai locali 
tecnici in cui vi siano impianti elettrici ed elettronici di controllo o distribuzione, è 
consentito solo previo accordo e con la presenza di personale tecnico 
specializzato aziendale. 

R9

Interferenza con pazienti, 
utenti e lavoratori 
dell’azienda committente 
durante lo svolgimento 
della attività appaltata

Previ accordi con il committente, ove possibile, il personale della a ditta 
aggiudicataria svolgerà le attività lavorative previste negli orari di minor 
presenza o in assenza di personale e utenti. In caso contrario il personale della 
ditta aggiudicataria dovrà provvedere a disporre le opportune procedure di 
segnalazione e/o di installazione degli apprestamenti necessari alla 
delimitazione delle aree oggetto dell’intervento. 

Si dovrà prestare attenzione alle attività lavorative vicine a finestre, porte 
vetrate, arredi con vetri al fine di evitare urti che potrebbero comportare infortuni 
e lesioni a chi svolge l’attività e a terzi. Al fine di non compromettere le 
condizioni igieniche nelle aree in cui si opera si dovranno svolgere le lavorazioni 
attenendosi alle istruzioni del personale ospedaliero che sovrintende le attività. 

R10

Interferenza con altri
appaltatori che operano 
all’interno dell’azienda 
committente durante lo 
svolgimento dell’attività 
appaltata 

Il personale della ditta aggiudicataria provvederà a segnalare le aree oggetto 
dell’intervento e a segnalare alle altre imprese impegnate nei medesimi ambienti 
o in zone limitrofe l’impraticabilità di tali spazi. Qualora le lavorazioni eseguite 
dagli altri appaltatori non siano compatibili con le attività oggetto del presente 
appalto, queste ultime saranno differite nel tempo al fine di eliminare qualsiasi 
interferenza. 

R11

Interferenza legata 
all’utilizzo di attrezzature 
proprie per lo svolgimento 
dell’attività appaltata 

Le attrezzature in uso saranno di proprietà della ditta aggiudicataria e dovranno 
essere conformi alla normativa vigente e in regolare stato di manutenzione. 
L’uso sarà esclusivo del personale della ditta aggiudicataria.
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R12

Interferenza connessa 
all’interruzione temporanea 
della fornitura elettrica e 
trasmissione dati 
necessaria al collegamento 
delle apparecchiature o per 
svolgimento dell’attività 
appaltata

Eventuali interruzioni delle forniture elettrica e trasmissione dati andranno 
sempre concordate con i referenti accreditati del committente. Il personale della 
ditta aggiudicataria provvederà ad apporre apposita cartellonistica sui quadri 
comando delle forniture interrotte, indicante la momentanea interruzione del 
servizio per i lavori in corso.

R13 Elettrocuzione 

Gli interventi su apparecchiature, impianti, attrezzature, che espongono a rischio 
di elettrocuzione devono essere sempre eseguiti da persone esperte e 
qualificate, con impianti e/o attrezzature fuori tensione utilizzando I DPI specifici, 
utensili e attrezzature idonei all'uso sia per la sicurezza dell'operatore che per 
l'impianto o attrezzatura. 
Non effettuare interventi che possono pregiudicare la normale distribuzione 
dell’energia elettrica sia all’esterno che all’interno delle strutture. 

R14 
Movimentazione carichi 
Ribaltamento di oggetti o 
attrezzature 

Attenersi alla segnaletica di sicurezza ed in generale alla cartellonistica presente 
in particolare per quanto riguarda portata, ingombri, dimensione materiale 
presente, ecc. 
Il trasporto di materiale/attrezzature/apparecchiature (a mano o a mezzo carrelli) 
dovrà avvenire a velocità e con le cautele che impediscano il ribaltamento con 
particolare riferimento nelle curve cieche, ed in prossimità degli accessi ad 
ambulatori, ascensori, degenze e sale d’attesa. I materiali, le attrezzature e le 
apparecchiature dovranno essere assicurate al mezzo di trasporto. Si dovrà 
provvedere alle movimentazioni con attrezzature appropriate e con personale 
sufficiente per evitare spandimenti, cadute o quant’altro possa essere di 
pregiudizio per la salute degli operatori e degli utenti. 

R15 

Ustioni causate da elementi 
caldi di apparecchiature o 
impianti, ustioni da freddo a 
causa di sversamento di 
liquidi criogeni (azoto 
liquido) o ambienti e 
apparecchiature mantenute 
a bassa temperatura, 
ustioni causate da agenti 
chimici 

Si raccomanda di prestare attenzione nelle attività vicino ad elementi caldi o a 
contenitori di liquidi o gas criogeni, ovvero a contenitori contenenti sostanze 
chimiche. Medesime precauzioni devono essere adottate se si effettuano attività 
nei locali tecnici o corridoi sotterranei dove possono essere presenti tubazioni 
che al contatto potrebbero provocare ustioni, ovvero nei luoghi in cui si utilizzano 
o si stoccano gas criogeni (ustioni da freddo) o congelatori o celle frigorifere. 
Attenersi alla segnaletica di sicurezza e alle indicazioni ricevute dal Dirigente o 
Preposto.  

R16 Radiazioni Ionizzanti 

E’ fatto divieto al personale non autorizzato di accedere alle zone classificate a 
rischio ed identificate da apposita cartellonistica di sicurezza e di avvertimento. Il 
personale della ditta aggiudicataria dovrà ricevere dal Dirigente o Preposto 
autorizzazione all’ accesso al reparto/servizio e dovrà attenersi alle misure di 
prevenzione/sicurezza adottate. Altresì dovrà accertarsi con il Dirigente o 
Preposto della necessità di indossare e utilizzare Dispositivi di Protezione 
Individuale.  

R17 Radiazioni non Ionizzanti 

Il personale della ditta aggiudicataria dovrà ricevere dal Dirigente o Preposto 
autorizzazione all’ accesso al reparto/servizio e dovrà attenersi alle misure di 
prevenzione/sicurezza adottate. Altresì dovrà accertarsi con il Dirigente o 
Preposto della necessità di indossare e utilizzare Dispositivi di Protezione 
Individuale. II personale della ditta aggiudicataria non deve invadere le zone 
delimitate da apposita segnaletica senza autorizzazione. Segnalare al personale 
aziendale ed al proprio responsabile eventuali pericoli o situazioni di pericolo di 
cui si venga a conoscenza. Nei locali destinati a diagnostica con risonanza 
magnetica le radiazioni sono dovute a presenza del campo magnetico statico; si 
impone la massima attenzione poiché esso è sempre attivo. E’ fatto divieto di 
introdurre elementi metallici nelle stanze in cui è presente il magnete poiché tale 
circostanza può condurre a seri danni alle apparecchiature e soprattutto al 
verificarsi di gravi incidenti qualora all’interno sia presente il paziente. 
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R18 Laser 

Il personale della ditta aggiudicataria dovrà ricevere dal Dirigente o Preposto 
autorizzazione all’ accesso al reparto/servizio e dovrà attenersi alle misure di 
prevenzione/sicurezza adottate. Altresì dovrà accertarsi con il Dirigente o 
Preposto della necessità di indossare e utilizzare Dispositivi di Protezione 
Individuale. 

R19 Rumore 

Il personale della ditta aggiudicataria dovrà ricevere dal Dirigente o Preposto 
autorizzazione all’ accesso al reparto/servizio e dovrà attenersi alle misure di 
prevenzione/sicurezza adottate. Altresì dovrà accertarsi con il Dirigente o 
Preposto della necessità di indossare e utilizzare Dispositivi di Protezione 
Individuale. 

Durante l’esecuzione dei lavori inerenti l’attività appaltata, qualora possibile, il 
committente dovrà provvedere alla fermata degli impianti rumorosi. 
Nell’impossibilità di fermare gli impianti si dovranno adottare tutte le 
precauzioni/misure atte a ridurre al minimo possibile la rumorosità degli stessi. Il 
tempo di esposizione deve essere ridotto al minimo possibile. 

R20 Rischio chimico 

Il personale della ditta aggiudicataria dovrà ricevere dal Dirigente o Preposto 
autorizzazione all’ accesso al reparto/servizio e dovrà attenersi alle misure di 
prevenzione/sicurezza adottate. Altresì dovrà accertarsi con il Dirigente o 
Preposto della necessità di indossare e utilizzare Dispositivi di Protezione 
Individuale. 

Evitare di toccare oggetti e strumenti dei quali non si conosca l’uso e comunque 
senza l’autorizzazione di Dirigenti e Preposti del reparto/servizio in cui si opera. 

Applicare le norme igieniche evitando di toccare oggetti e strumenti dei quali non 
si conosca l'uso e di portarsi le mani alla bocca o agli occhi, di bere e mangiare 

Non toccare bottiglie e contenitori dei quali non si conosca il contenuto e la sua 
pericolosità e osservare i simboli di pericolo e le informazioni contenute 
sull’etichetta. 

Non introdurre prodotti chimici se non strettamente necessari allo svolgimento 
del servizio e fornire per i medesimi le Schede di Sicurezza. 

Astenersi dal compiere operazioni pericolose in prossimità di recipienti 
contenenti sostanze chimiche. 

In caso di versamento di materiale avvisare immediatamente il personale del 
committente e allertare il proprio responsabile segnalando la tipologia di 
materiale che è stato versato e le eventuali reazioni. 

R21 Rischio biologico 

Il personale della ditta aggiudicataria dovrà ricevere dal Dirigente o Preposto 
autorizzazione all’ accesso al reparto/servizio e dovrà attenersi alle misure di 
prevenzione/sicurezza adottate. Altresì dovrà accertarsi con il Dirigente o 
Preposto della necessità di indossare e utilizzare Dispositivi di Protezione 
Individuale. Relazionarsi col referente/i del Committente e assicurarsi che tutte 
le apparecchiature oggetto di manutenzione/assistenza siano perfettamente 
pulite e del tutto prive di fluidi biologici e, in generale, di materiali potenzialmente 
infetti. 

Applicare le norme igieniche evitando di toccare oggetti e strumenti dei quali non 
si conosca l'uso e di portarsi le mani alla bocca o agli occhi, di bere e mangiare 
e fumare. 

Segnalare eventuali situazioni ritenute pericolose (ad esempio segnalare al 
personale di reparto la presenza di taglienti sul pavimento). 

In caso del verificarsi di contaminazione avvisare immediatamente il personale 
del committente e allertare il proprio responsabile. 

Al termine del lavoro, rispettare elementari norme igieniche, ad esempio lavarsi 
le mani, anche se protette da guanti durante l'esecuzione dell'intervento. 
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R22 Antiblastici 

Il personale della ditta aggiudicataria dovrà ricevere dal Dirigente o Preposto 
autorizzazione all’ accesso al reparto/servizio e dovrà attenersi alle misure di 
prevenzione/sicurezza adottate. Altresì dovrà accertarsi con il Dirigente o 
Preposto della necessità di indossare e utilizzare Dispositivi di Protezione 
Individuale. 

Assicurarsi con il Responsabile del Reparto/Servizio che le superfici, 
attrezzature oggetto dell’intervento siano sanificate e non contaminate. 

R23 Incendio 

Attenersi alla segnaletica di sicurezza, non usare fiamme libere o provocare 
scintille, non fumare, individuare le vie di esodo e mantenerle sgombre. 

Le attrezzature utilizzate nelle fasi di lavoro non devono essere fonte/causa 
d'innesco né generare situazioni di pericolo; ridurre le sorgenti d'innesco; ridurre 
al minimo necessario i materiali combustibili. 

E’ vietata la manomissione, lo spostamento e la modifica di mezzi di protezione 
esistenti (estintori, segnaletica, etc). 

R24 Rischio esplosione 
Relazionarsi col personale del committente e ove necessario richiedere 
l’autorizzazione all’ingresso. Vietato fumare all’interno dei locali. Vietato usare 
fiamme libere. 

R25 Rischio amianto 

Procedere con cautela alla rimozione delle parti edilizie ed impiantistiche.  
Si dovrà porre la massima attenzione ad ogni nuovo affioramento di materiale di 
diversa natura e si dovrà informare il committente della necessità di isolare 
l’area.  

R26 
Incolumità fisica legata ad 
aggressioni  

Seguire le indicazioni del personale del committente e evitare situazioni, 
linguaggi e/o comportamenti che possano essere travisati dai pazienti. 
Non abbandonare o lasciare incustoditi attrezzi, utensili, accendini o quant'altro 
possa essere indebitamente utilizzato dai pazienti.

R27 Situazioni di emergenza  Ottemperare alle istruzioni del personale che sovrintende l'attività. 


