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BUSTA “B”

Allegato  MOD. 4 al Disciplinare di Gara, schema di

 
DICHIARAZIONE di 
OFFERTA TECNICA

relativa al LOTTO N. 1 “SISTEMA MEDIANTE METODICA SSO REVERSE AUTOMATICO PER LA TIPIZZAZIONE MOLECOLARE PCR SSO REVERSE DEL COMPLESSO HLA” 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN 
SERVICE DI SISTEMA MEDIANTE METODICA SSO REVERSE AUTOMATICO PER LA TIPIZZAZIONE MOLECOLARE PCR SSO REVERSE DEL COMPLESSO HLA PER L’U.O. CRT P.O. BINAGHI PER TRE ANNI





Il sottoscritto:


nato a:

il
residente a:

prov. di
via/piazza


in qualità di: (indicare la carica, anche sociale


dell’Operatore/Impresa:


con sede nel Comune di

prov. di
codice fiscale:

p. I.V.A.:
Con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta ed in qualità di concorrente alla gara per l’appalto della fornitura del LOTTO in oggetto, come: 
	Impresa singola            Impresa facente parte di Raggruppamento Temporaneo d’Imprese 

(in caso di R.T.E. o Consorzio costituito/costituendo o Coassicurazione, dovranno essere indicati i dati di tutte le imprese raggruppande/raggruppate/consorziate/consorziande/coassicurate)



PRESENTA RELAZIONE TECNICA, 
riunita nel presente FASCICOLO, 
contenente in modo completo e dettagliato, 
ed in conformità ai requisiti indicati dal Capitolato Tecnico, 
la descrizione dei sistemi, prodotti e servizi per 
l’offerta specifica del lotto di gara in oggetto


INDICE COMPLETO DEL 
FASCICOLO



SEZIONE 1)   APPARECCHIATURA

APPARECCHIATURA PER IL SERVICE
Tipologia

Produttore

Modello

anno di
inizio produzione


fabbricazione dell’apparecchiatura offerta


ultimo aggiornamento

Elenco eventuali accessori:




CON RIFERIMENTO AI REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI
2.1.1 Requisiti minimi di conformità del sistema analitico
dichiara che l’Apparecchiatura rispetta tutti i requisiti di conformità richiesti, a pena di esclusione, al paragrafo 2.1.1 del Capitolato Tecnico; 
	dichiara che l’Apparecchiatura rispetta tutte le caratteristiche tecniche minime, richieste a pena di esclusione per il presente lotto nell’all.1-elenco dei lotti e, in particolare, quelle riportate nella tabella delle caratteristiche tecniche che segue per le quali fornisce le relative schede tecnico/qualitative e depliants illustrativi, in lingua italiana, con la descrizione dettagliata di ogni parametro tecnico relativo all’apparecchiatura offerta, attestanti tale dichiarazione.
A
CON RIFERIMENTO AI REQUISITI NECESSARI
Caratteristiche TECNICHE MINIME obbligatorie, con documentazione allegata per la migliore illustrazione del sistema offerto, tenuto conto di quanto espressamente richiesto dal CSA

(elencare tutte le caratteristiche previste per questo lotto)

riferimento a documentazione allegata, pag.
da
a
A.1



A.2



A.3



A.4



A.5



A.6



A.7



A.8



A.9



A.10



A.11



A.12



A.13



A.14



A.15



B
CON RIFERIMENTO A ULTERIORI REQUISITI
dichiara di offrire le seguenti caratteristiche tecnico-qualitative, funzionali per il lotto in oggetto
B.1



B.2



B.3



B.4



B.5



B.6



B.7



B.8



B.9



B.10



B.11



B.12



B.13



B.14



B.15





C
CON RIFERIMENTO A ULTERIORI INFORMAZIONI, INDICAZIONI, DICHIARAZIONI 
C.1
Gamma completa della tipologia di procedure, test e/o delle determinazioni test che l’apparecchiatura proposta è in grado di effettuare 


C.2
documentazione tecnico-scientifica relativa alla strumentazione


C.3
Specifiche dettagliate del sistema informatico che si intende adottare per il controllo del numero di determinazioni effettuate al fine di consentire la fatturazione.


C.4
Disponibilità, a richiesta dell’ASL Cagliari, ad effettuare prove pratiche del sistema proposto presso il reparto utilizzatore (strumentazione, prodotti e materiali di consumo) o presso altra sede; in tal caso indicazione di almeno un laboratorio (possibilmente nella Regione Sardegna) presso il quale verificare la conformità di quanto dichiarato nella documentazione tecnica rispetto alle effettive prestazioni rese dal sistema diagnostico proposto, 


C.5
Indicazioni ulteriori: specifiche input/output di collegamento con il sistema computerizzato di gestione del reparto utilizzatore destinatario del sistema;
eventuali opere edili o altri accorgimenti necessari per l’installazione; gli impianti elettrici o idraulici, stabilizzatori, deionizzatori, gruppi di continuità da realizzarsi; l’eventuale necessità di condizionamento dei locali specificando temperatura ed umidità


Si precisa, relativamente alle singole caratteristiche tecniche/qualitative dell’apparecchiatura offerta, che l’ASL Cagliari potrà riservarsi la possibilità in ogni caso di richiedere chiarimenti ulteriori, nonchè le prove tecniche previste nel disciplinare di gara, art. 12 - CAMPIONATURA OVVERO VISIONE DI PROVA DEI SISTEMI ANALITICI.


SEZIONE 2)   REAGENTI, dispositivi, prodotti e materiali di consumo

2.1.2 Requisiti minimi dei reagenti, dispositivi, prodotti e materiali di consumo
dichiara che la fornitura di tutti i prodotti e materiali di consumo previsti per il trattamento analitico oggetto del presente lotto rispetta tutti i requisiti di conformità richiesti, a pena di esclusione, al paragrafo 2.1.2 del Capitolato Tecnico; 
	dichiara che la fornitura di tutti i materiali di consumo previsti per il trattamento analitico oggetto del presente lotto rispetta tutte le caratteristiche tecniche minime, richieste a pena di esclusione, nell’all.1-elenco dei lotti;
E
REAGENTI, dispositivi, prodotti e materiali di consumo

Segue fascicolo                                      riferimento a documentazione allegata, pag.
da
a
D
Schede tecniche contenenti descrizione dettagliata, composizione chimico-fisica contenenti tutte le informazioni tecniche a corredo dei reagenti, prodotti e consumabili e quant’altro riguardante le caratteristiche tecniche dei materiali proposti e tutte le informazioni necessarie a consentirne la valutazione; schede di sicurezza (se previste); (per i dispositivi e per i reagenti anche il numero di codice e nome commerciale del dispositivo o del reagente offerto, tipo di confezione offerta, numero identificativo di trascrizione nel repertorio dei dispositivi medici e dei reagenti);



SEZIONE 3)   SERVIZI OFFERTI
Conferma che tutti i servizi offerti, tenuto conto delle modalità di prestazione e condizioni minime stabilite nel Capitolato Tecnico, rispettano tutti i livelli di prestazione ed i requisiti di conformità richiesti, a pena di esclusione, all’art. 3, paragrafi dal 3.1 al 3.8 del Capitolato Tecni-co;
	Fornisce apposite relazioni contenenti ogni altra informazione, dettagliata e necessaria, per descrivere analiticamente le modalità di espletamento di ciascuno di tali servizi:
E
SERVIZIO PREVISTO

Segue fascicolo                                      riferimento a documentazione allegata, pag.
da
a
E.1
Consegna ed installazione dell’Apparecchiatura


E.2
Collaudo


E.3
Formazione operatori


E.4
Assistenza e manutenzione


E.5
Responsabile della fornitura, REF


E.6
Aggiornamento tecnologico


E.7
Ritiro apparecchiature


E.8
Garanzie dei sistemi analitici


L’Organo tecnico, per esso il R.U.P., potrà riservarsi la possibilità in ogni caso di richiedere chiari-menti ulteriori in ordine alle singole caratteristiche tecniche/qualitative del servizio offerto.

SEZIONE 4)    DOCUMENTAZIONE COPERTA DA RISERVATEZZA
Nel presente paragrafo il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente, in modo approfondito e congruo, le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta che ritiene coperte da riservatezza, pertanto da segretare, con riferimento a marchi, know-how, brevetti ecc..
Deve essere fornito un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. 
F
Informazioni, e parti dei documenti che le riportano, che costituiscano, a proprio giudizio, segreti tecnici o commerciali

Segue fascicolo                                      riferimento a documentazione allegata, pag.
da
a
F.1
Dichiarazione su segreti tecnici e commerciali


Il R.U.P., valuterà l’eventuale dichiarazione sub F.1 come possibile motivo di esclusione del diritto di accesso agli atti relativi, secondo quanto previsto dall’art. 13, commi 5, lett.a) e 6 del D.L.gs n. 163/2006.

SEZIONE 5)   DICHIARAZIONE SU PRODOTTI EQUIVALENTI
Con specifico riferimento al presente lotto il Concorrente potrà proporre la fornitura di prodotti equivalenti ai requisiti o caratteristiche definiti dalle specifiche tecniche, ai sensi dell'art. 68 commi 4 e 6 D.L.gs. n. 163/2006 indicando, con qualsiasi adeguata modalità, in quale modo la soluzione proposta sia equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. 
G
DOCUMENTAZIONE RELATIVA A PRODOTTI EQUIVALENTI

Segue fascicolo                                      riferimento a documentazione allegata, pag.
da
a
G.1
Dichiarazione su prodotti equivalenti


L’Organo tecnico valuterà l’eventuale dichiarazione sub G.1 ai fini della ammissibilità, in conformità alla norma su richiamata.


Il Concorrente, inoltre 
DICHIARA
di aver preso visione ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni ed obbligazioni riportate nel Capitolato Tecnico (completo di allegati), nonché di quanto contenuto nel Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali inerenti la fornitura oggetto di gara e che di tali circostanze ha tenuto conto nella formulazione dell’offerta tecnica;
l’impegno di garantire, in caso di aggiudicazione della procedura, la fornitura oggetto della procedura alle modalità e alle condizioni minime, pena esclusione, stabilite nel Capitolato Tecnico (completo di allegati), nonché a quelle offerte nella presente offerta tecnica.
Con riferimento ai requisiti minimi
che ciascuna apparecchiatura e tipologia di prodotto offerto rispettano, a pena di esclusione, tutti i requisiti minimi stabiliti all’art. 2 del Capitolato Tecnico, compresi i requisiti di conformità, nonché le caratteristiche e i requisiti tecnici indicati nell’allegato 1 – Elenco dei Lotti. 
	che, relativamente ai prodotti oggetto di eventuale campionatura, di cui all’art. 12 del Disciplinare di gara, sono perfettamente corrispondenti a quanto indicato nell’Offerta Tecnica; 
Con riferimento ai requisiti di conformità:
dichiara che ciascuna apparecchiatura e tipologia di prodotto offerto rispettano, a pena di esclusione, tutti i requisiti di conformità fissati al paragrafo 2.2 del Capitolato Tecnico; 
Con riferimento ai servizi connessi:
dichiara che la prestazione dei servizi connessi alla fornitura rispetta, a pena di esclusione, tutti i requisiti minimi richiesti e descritti all’art. 3 del Capitolato Tecnico; 

Luogo e data
Il Legale Rappresentante
_________________________,____________


(Timbro e firma)


N.B.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, ai sensi del comma 8, art. 37, D.Lgs. 163/2006, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, 
in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandantE.

Per l’IMPRESA
Il Legale Rappresentante
______________________________________


(Timbro e firma)

Per l’IMPRESA
Il Legale Rappresentante
______________________________________


(Timbro e firma)

Per l’IMPRESA
Il Legale Rappresentante
______________________________________


(Timbro e firma)






Note di compilazione



	La presente dichiarazione deve essere resa dal concorrente, a pena di esclusione dalla procedura;
	la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta da parte (i) del legale rappresentante o (ii) da persona abilitata ad impegnare l’ente o impresa. In tale ultimo caso, dovrà essere prodotta in atti copia della fonte dei poteri, sottoscritta;
	l’offerta tecnica deve essere firmata o siglata in ogni pagina e debitamente sottoscritta, a pena di esclusione, nell’ultima dal legale rappresentan-te/procuratore;
alla presente dichiarazione dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia di un documento di identità di ogni sottoscrittore, in corso di validità



