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ART. N.1 – OGGETTO 
Il presente documento ha per oggetto le norme di partecipazione alla gara per la fornitura in 
service, a lotto unico, di sistemi analitici presso i laboratori dei presidi ospedalieri di San Donà 
di Piave e Portogruaro, per l’esame chimico-fisico delle urine e del sedimento urinario, dello 
screening rapido delle batteriurie, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 
50/2016, per un periodo di tre anni eventualmente rinnovabile di ulteriori due anni. 
 
La presente procedura si svolgerà attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico di 
proprietà dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. (di seguito ARCA) della Regione 
Lombardia, denominato “Sintel” (di seguito per brevità anche solo “Sistema” e/o “Sintel”), 
come meglio precisato nel successivo art. 3 del presente disciplinare. 
 
ART. N. 2 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione esclusivamente i soggetti in possesso 
dei requisiti di ordine generale, ossia tutti gli amministratori muniti dei poteri di 
rappresentanza delle ditte concorrenti, non devono trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 
80 del D. Lgs. 50/2016. 
Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione esclusivamente i soggetti in possesso 
dei requisiti di seguito indicati: 
− Requisiti di ordine generale: le ditte concorrenti devono essere in possesso dei requisiti 

di ordine generale, secondo le disposizioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 
− Requisiti di capacità economica e finanziaria e requisiti di capacità tecniche e 

professionali: è indispensabile che i concorrenti ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettere b) 
e c) del D. Lgs. n. 50/2016, elenchino le principali forniture effettuate nell’ultimo triennio 
(2014,2015,2016) per un importo di almeno € 100.000,00 (iva esclusa) effettuate a favore 
di aziende sanitarie pubbliche e/o strutture private accreditate al servizio sanitario 
nazionale. 

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di operatori economici (R.T.O.E.) i summenzionati 
requisiti devono essere posseduti, in proprio, da ciascuna impresa partecipante. 
Il possesso dei requisiti di ammissione costituisce presupposto di natura sostanziale per la 
partecipazione alla gara e l’esecuzione del contratto, previsto a pena di esclusione. 
 
ART. N. 3 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Come già anticipato, la presente procedura si svolgerà, attraverso l’utilizzazione di un sistema 
telematico di proprietà dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. (di seguito ARCA) della 
Regione Lombardia, denominato “Sintel” (di seguito per brevità anche solo “Sistema” e/o 
“Sintel”), il cui accesso è consentito dall’apposito link presente sul profilo del committente, 
mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, 
analisi, valutazione ed aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di 
informazioni.  
 
Le modalità tecniche per l’utilizzo di Sintel sono contenute nel documento Modalità Tecniche 
utilizzo Piattaforma Sintel (Allegato 4), ove sono descritte in particolare le informazioni 
riguardanti la Piattaforma di Intermediazione Telematica, la dotazione informatica necessaria 
per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle 
comunicazioni da utilizzare per la presente procedura (www.arca.regione.lombardia.it � Help 
� Guide e manuali � Operatore economico � Sintel � Guide per l’utilizzo della piattaforma 
Sintel). Specifiche e dettagliate indicazioni sono, inoltre, contenute nei Manuali d’uso per gli 
Operatori economici e nelle “Domande frequenti”, cui si fa espresso rimando, messi a 
disposizione sul portale dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.a. (ARCA). 
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Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il contact center 
di ARCA S.p.A., telefonando al numero verde 800.116.738 ovvero scrivendo all’indirizzo e-mail 
supporto@arcalombardia.it . 
 
Si precisa che la documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, 
scaricabile dal sito www.arca.regione.lombardia.it e dal profilo del committente 
www.aulss4.veneto.it (sezione gare). 
 
Si evidenzia che, per la lettura della documentazione firmata digitalmente, è necessario dotarsi 
dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti 
all'Elenco di cui all’art. 29 del D. Lgs. 82/2005, disponibile sul sito http://www.agid.gov.it. 
 

���������� 
 
Per partecipare alla procedura di gara le Ditte interessate dovranno presentare, entro e non 
oltre il termine perentorio indicato nel bando di gara a pena di esclusione, le proprie offerte 
collegandosi al sito internet www.arca.regione.lombardia.it, accedendo alla piattaforma “Sintel” 
ed individuando la procedura in oggetto, mediante l’utilizzo degli appositi campi di ricerca 
disponibili (si veda la sezione help�guide e manuali�operatore economico). 
 
La presentazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le cinque diverse fasi successive 
dell’apposita procedura guidata di Sintel (step). 
Il concorrente, tramite i percorsi di seguito descritti, compie le seguenti operazioni:  
 
i) caricamento sulla Piattaforma dei documenti richiesti dagli atti di gara;  
 
ii) invio dei medesimi unitamente a quelli generati da Sintel.  
 
La fase i) da sola non concretizza invio dell’offerta in quanto i documenti caricati sono inseriti 
in uno spazio dedicato al concorrente per il caricamento dei documenti, che possono ancora 
essere modificati da pare del concorrente medesimo.  
 
La fase ii) concretizza, se completata, l’offerta in quanto i documenti sono stati caricati 
nell’area dedicata al concorrente e confermati tramite firma degli hash1 riguardanti i singoli 
file. Con la sottoscrizione di tali codici hash il concorrente assume l’identità e paternità dei 
documenti inviati per l’offerta (di cui ha controllato l’integrità e leggibilità). 
 
In particolare, il concorrente dovrà inviare, attraverso la funzionalità “Invia offerta”:  
 
a) la Documentazione amministrativa;  

 
b) la Documentazione tecnica;  
 
c) l’Offerta economica. 
 
Si precisa che, prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta che non siano già 
originariamente in formato pdf, devono essere convertiti in tale formato, salvo 
diverse indicazioni.  

                                                 
1 L’hash è un codice che identifica inequivocabilmente l’identità di tali documenti. 
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Sintel consente al concorrente la predisposizione dell’offerta in momenti temporali differenti 
(step 2 e step 3 del percorso guidato “Invia offerta”), attraverso il salvataggio dei dati e 
l’upload dei file richiesti in apposite aree della Piattaforma dedicate al singolo concorrente, 
fermo restando che l’invio dell’offerta completa e definitiva deve necessariamente avvenire 
entro la scadenza del termine perentorio di presentazione dell’offerta. 
 
Lo step 4 “Firma digitale dell’offerta” prevede che il concorrente proceda con la sottoscrizione 
del “Documento d’offerta” generato da Sintel in automatico, in formato pdf, di cui al successivo 
paragrafo.  
 
La predisposizione e il salvataggio dell’offerta da parte del concorrente nella propria area 
dedicata non implica l’effettivo invio dell’offerta ai fini della partecipazione.  
Si specifica infatti, che l’invio della medesima ai fini della procedura di gara avviene solamente 
al quinto ed ultimo step “Riepilogo ed invio dell’offerta” del percorso guidato “Invia offerta”, 
cliccando sulla funzione “INVIA OFFERTA” a conclusione del percorso di sottomissione.  
Solamente con tale ultimo step l’offerta è inviata e, conseguentemente, validamente 
presentata; fino a questo step finale, i documenti caricati permangono nello spazio dedicato 
del concorrente e non concretizzano offerta.  
 
Il tutto, fermo restando che l’invio dell’offerta deve necessariamente avvenire entro 
la scadenza del termine perentorio di presentazione dell’offerta.  
Si specifica che si concretizza invio dell’offerta solamente ad esito delle operazioni descritte e 
previste dal percorsi “Invia offerta”. Tutti gli step del percorso “Invia offerta” devono essere 
completati nella sequenza stabilita dalla Piattaforma. Il Sistema darà comunicazione del 
corretto invio dell’offerta all’indirizzo e-mail indicato dall’operatore economico in fase di 
registrazione.  
 
È responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l’invio tempestivo e completo di quanto 
richiesto nel termine perentorio, anche atteso che la Piattaforma Sintel non accetta 
offerte – con ciò intendendo i documenti inviati tramite lo step “INVIA OFFERTA” 
sopra richiamato – presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di 
presentazione delle offerte.   
 
Con riferimento alla procedura di invio telematica di offerta si specifica che:  
− è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale dello stesso, connettersi 

a Sintel con un congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di presentazione delle 
offerte in maniera tale da inserire i dati, sottomettere ed inviare i documenti correttamente 
e risolvere eventuali problematiche di comprensione del funzionamento della Piattaforma 
per tempo;  

− è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale dello stesso, controllare 
il contenuto dei documenti di gara caricati sulla piattaforma verificandone l’integrità 
successivamente al loro caricamento sulla Piattaforma, allo step 5 “Riepilogo ed invio 
dell’offerta” del percorso guidato “Invia offerta”, ma prima dell’effettivo invio dell’offerta. È 
altresì possibile controllare detti documenti, successivamente l’invio dell’offerta, attraverso 
la funzionalità “Storia offerte”, fermo restando la loro non sostituibilità dopo il decorso del 
termine di presentazione dell’offerta. Si consiglia caldamente di eseguire tale controllo. 

 
Si sottolinea che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel 
non comporta l’invio dell’offerta alla stazione appaltante. 
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L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e 
successivamente, alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel della 
documentazione che compone l’offerta. Si suggerisce al Concorrente di verificare di ave
completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all’invio dell’offerta. In ogni caso 
Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta
La presentazione dell’offerta mediante Sintel, infatti, è a totale ed esclusivo ri
procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione 
dell’offerta medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a 
malfunzionamenti/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piatt
a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro 
motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità a carico dell’Azienda Ulss n. 4 “Veneto 
Orientale”, la quale, in caso di ritardo o disguidi tec
motivo, che impedisca l’invio dell’offerta entro il previsto termine perentorio di scadenza, si 
riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di 
malfunzionamento del Sistema. 
 
Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell’offerta, i documenti specificati 
nei successivi paragrafi. Si raccomanda la massima attenzione nell’inserire detti allegati nella 
sezione pertinente e, in particolare:
− di allegare i documenti richiesti; 
− di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell’Offerta economica in sezioni diverse 

da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura. Si precisa che l’Azienda 
Ulss n. 4 “Veneto Orientale” non sarà responsabile per la
prescrizioni sopra descritte. 

 
La documentazione amministrativa, tecnica e l’offerta trasmesse dal concorrente a Sintel sono 
mantenute segrete e riservate dal Sistema e conservate in appositi e distinti documenti 
informatici (o file, denominati “buste telematiche” amministrative, tecniche, economiche).
 
In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e 
Consorzio, sarà l’impresa mandataria, o designata tale, ad utilizzare ed operare in
come unico soggetto abilitato ad operare attraverso la medesima. 
 
In merito alle diverse modalità di forma di aggregazione ed alle 
Sintel per la partecipazione in forma aggregata, si rimanda a quanto indicato 
presente disciplinare.  
 
Per le modalità di sottoscrizione dei documenti che compongono l’offerta, si veda quanto 
stabilito nel presente Disciplinare. 
 
�  “BUSTA 1 –
 
 
Al primo step del percorso guidato “Invia offerta”, con riferimento alla Documentazione 
amministrativa è necessario predisporre i documenti di seguito elencati, da allegare a Sistema, 
nell’apposito campo “Documentazione amministrativa 1”, in una cartella compressa (non
firmata digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti 
software di compressione dati (si fa presente che nel caso in cui lo spazio a disposizione nella 
cartella “Documentazione amministrativa 1” (100 MB) non sia suffic
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ta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e 
successivamente, alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel della 
documentazione che compone l’offerta. Si suggerisce al Concorrente di verificare di ave
completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all’invio dell’offerta. In ogni caso 
Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta. 
La presentazione dell’offerta mediante Sintel, infatti, è a totale ed esclusivo ri
procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione 
dell’offerta medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a 
malfunzionamenti/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piatt
a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro 
motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità a carico dell’Azienda Ulss n. 4 “Veneto 
Orientale”, la quale, in caso di ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi 
motivo, che impedisca l’invio dell’offerta entro il previsto termine perentorio di scadenza, si 
riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di 
malfunzionamento del Sistema.  

concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell’offerta, i documenti specificati 
nei successivi paragrafi. Si raccomanda la massima attenzione nell’inserire detti allegati nella 
sezione pertinente e, in particolare: 

i richiesti;  
di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell’Offerta economica in sezioni diverse 
da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura. Si precisa che l’Azienda 
Ulss n. 4 “Veneto Orientale” non sarà responsabile per la mancata osservazione delle 
prescrizioni sopra descritte.  

La documentazione amministrativa, tecnica e l’offerta trasmesse dal concorrente a Sintel sono 
mantenute segrete e riservate dal Sistema e conservate in appositi e distinti documenti 

file, denominati “buste telematiche” amministrative, tecniche, economiche).

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e 
Consorzio, sarà l’impresa mandataria, o designata tale, ad utilizzare ed operare in
come unico soggetto abilitato ad operare attraverso la medesima.  

In merito alle diverse modalità di forma di aggregazione ed alle modalità di registrazione a 
el per la partecipazione in forma aggregata, si rimanda a quanto indicato 

Per le modalità di sottoscrizione dei documenti che compongono l’offerta, si veda quanto 
stabilito nel presente Disciplinare.  

– DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” –

del percorso guidato “Invia offerta”, con riferimento alla Documentazione 
amministrativa è necessario predisporre i documenti di seguito elencati, da allegare a Sistema, 
nell’apposito campo “Documentazione amministrativa 1”, in una cartella compressa (non
firmata digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti 
software di compressione dati (si fa presente che nel caso in cui lo spazio a disposizione nella 
cartella “Documentazione amministrativa 1” (100 MB) non sia sufficiente, il concorrente potrà 
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ta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e 
successivamente, alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel della 
documentazione che compone l’offerta. Si suggerisce al Concorrente di verificare di avere 
completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all’invio dell’offerta. In ogni caso 

La presentazione dell’offerta mediante Sintel, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del 
procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione 
dell’offerta medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a 
malfunzionamenti/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma Sintel, 
a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro 
motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità a carico dell’Azienda Ulss n. 4 “Veneto 

nici o di altra natura, ovvero per qualsiasi 
motivo, che impedisca l’invio dell’offerta entro il previsto termine perentorio di scadenza, si 
riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di 

concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell’offerta, i documenti specificati 
nei successivi paragrafi. Si raccomanda la massima attenzione nell’inserire detti allegati nella 

di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell’Offerta economica in sezioni diverse 
da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura. Si precisa che l’Azienda 

mancata osservazione delle 

La documentazione amministrativa, tecnica e l’offerta trasmesse dal concorrente a Sintel sono 
mantenute segrete e riservate dal Sistema e conservate in appositi e distinti documenti 

file, denominati “buste telematiche” amministrative, tecniche, economiche). 

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e 
Consorzio, sarà l’impresa mandataria, o designata tale, ad utilizzare ed operare in Piattaforma 

modalità di registrazione a 
el per la partecipazione in forma aggregata, si rimanda a quanto indicato all’Allegato 4 al 

Per le modalità di sottoscrizione dei documenti che compongono l’offerta, si veda quanto 

– Step 1 

del percorso guidato “Invia offerta”, con riferimento alla Documentazione 
amministrativa è necessario predisporre i documenti di seguito elencati, da allegare a Sistema, 
nell’apposito campo “Documentazione amministrativa 1”, in una cartella compressa (non 
firmata digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti 
software di compressione dati (si fa presente che nel caso in cui lo spazio a disposizione nella 

iente, il concorrente potrà 
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inserire la restante documentazione nelle ulteriori cartelle a disposizione denominate 
rispettivamente “Documentazione amministrativa 2” e “Documentazione amministrativa 3, ecc) 
 
1. Istanza di ammissione alla gara. Documento obbligatorio firmato digitalmente dal 

rappresentante legale o dal procuratore munito dei poteri necessari. Tale documento sarà 
formulato utilizzando il modello “Allegato n. 1”. 
 
In caso di RTI, Consorzi ordinari e GEIE, di cui alle lettere d), e) ed g) dell’art 45, comma 2, del D. 

Lgs. 50/2016, già costituiti, l’istanza di ammissione di cui al presente punto 1 dovrà essere 

presentata dall’impresa mandataria. 

 

In caso di RTI, Consorzi ordinari e GEIE, di cui alle lettere d), e) ed g) dell’art. 45, comma 2, del D. 

Lgs. 50/2016, non ancora costituiti, l’istanza di ammissione di cui al presente punto 1 dovrà essere 

presentata da tutte le imprese associande (mandataria e mandanti). 

 

In caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 l’istanza di 

ammissione di cui al presente punto 1 dovrà essere presentata dal Consorzio e dalle Consorziate 

esecutrici dell’appalto. 

 
2. Imposta di bollo, attestazione del versamento mediante modello F23. Documento 

obbligatorio non firmato digitalmente. 
 
3. Dichiarazione sostitutiva. Documento obbligatorio firmato digitalmente dal 

rappresentante legale o dal procuratore munito dei poteri necessari. Tale documento sarà 
formulato utilizzando il modello “Allegato n. 2”. In caso di utilizzo del documento di gara 
unico europeo (DGUE), quest’ultimo dovrà essere firmato digitalmente dal 
rappresentante legale o dal procuratore munito dei poteri necessari, e contenere tutti gli 
elementi essenziali di cui allo stesso allegato n. 2, al quale si rimanda per il confronto e la 
puntuale individuazione e definizione delle dichiarazioni che il concorrente è tenuto ad 
attestare. 

 
In caso di RTI, Consorzi ordinari e GEIE, di cui alle lettere d), e) ed g) dell’art 45, comma 2, del D. 

Lgs. 50/2016, già costituiti, la dichiarazione sostitutiva di cui al presente punto 3 dovrà essere 

presentata dall’impresa mandataria. 

 

In caso di RTI, Consorzi ordinari e GEIE, di cui alle lettere d), e) ed g) dell’art. 45, comma 2, del D. 

Lgs. 50/2016, non ancora costituiti, la dichiarazione sostitutiva di cui al presente punto 3 dovrà 

essere presentata da tutte le imprese associande (mandataria e mandanti). 

 

In caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, la 

dichiarazione sostitutiva di cui al presente punto 3 dovrà essere presentata dal Consorzio e dalle 

Consorziate esecutrici dell’appalto. 

 

In caso di avvalimento la dichiarazione dovrà essere presentata anche dai soggetti ausiliari. 

 

4. Il deposito cauzionale provvisorio costituito nei termini e con le modalità di cui all’art. 
5 del presente disciplinare, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 (N. B.: in 

caso di RTI la riduzione sarà possibile solo se tutte le ditte costituenti in 

raggruppamento sono in possesso delle certificazioni previste). Tale documento dovrà 
contenere l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria in caso di 
aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D. Lgs. 50/2016; 
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5. L’attestazione dell’avvenuto pagamento della contribuzione all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, per l’importo di seguito indicato, calcolato sul valore complessivo della 
gara includendovi l’eventuale rinnovo (€ 277.860,00 + € 185.240,00): 

 

Codice identificativo gara (CIG) Importo complessivo Importo contributo 

7025596938 € 463.100,00 € 35,00 

 
L’importo del contributo deve essere versato secondo le modalità previste nella guida del 
servizio riscossione contributi presente nel sito www.anticorruzione.it e dovrà essere 
dimostrato attraverso l’inserimento all’interno della busta telematica “Documentazione 
amministrativa” di uno dei documenti di seguito indicati: 
− la scansione della ricevuta di pagamento, in caso di versamento on line; 
− la scansione dello scontrino rilasciato dal punto vendita della rete dei tabaccai lottisti, 

in caso di versamento in contanti. 
I documenti innanzi citati, pur essendo obbligatori, non devono essere firmati 
digitalmente. 
È comunque fatto obbligo ai concorrenti di consultare il sito dell’ANAC per verificare 
ulteriori emanande disposizioni e chiarimenti in ordine al versamento della contribuzione. 

 
6. Passoe rilasciato dal servizio AVCPASS ed attestante l’avvenuta registrazione al servizio 

per la presente procedura. L’operatore economico potrà essere, quindi, verificato 
mediante tale sistema. La mancata produzione del documento non costituirà causa di 
esclusione. Si precisa che la scansione del PASSOE non dovrà essere firmata digitalmente 
dal rappresentante legale o dal procuratore munito dei poteri necessari e dovrà essere 
contenuta nella busta telematica “Documentazione amministrativa”. 

 
7. Certificato/i di avvenuto sopralluogo (documento/i obbligatorio/i non firmato/i 

digitalmente). 
 

8. Dichiarazione dalla quale si evinca se la ditta partecipante sia produttrice o distributrice 
dei prodotti offerti. Nel secondo caso è richiesta apposita attestazione da parte della 
ditta rappresentata, atta ad assicurare la continuità della fornitura alle stesse condizioni 
di aggiudicazione, qualora, per qualsiasi motivo, l’aggiudicatario perda la qualifica di 
rivenditore. Documento obbligatorio firmato digitalmente dal rappresentante legale o dal 
procuratore munito dei poteri necessari. 

 
9. Risposte ai quesiti di interesse generale. Tale documento ha natura eventuale, 

sussiste cioè solo se la stazione appaltante ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, 
www.aulss4.veneto.it, risposte a quesiti di interesse generale. Il documento deve essere 
firmato digitalmente dal rappresentante legale o dal procuratore munito dei poteri 
necessari. 

 

10. Originale o copia conforme all’originale ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura 
institoria o della procura speciale nell’eventualità in cui l’istanza e/o la dichiarazione 
sostitutiva e/o l’offerta siano sottoscritte dal rappresentante del concorrente. Tale 
documento ha natura eventuale e non dovrà essere firmato digitalmente. 
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11. DOCUMENTAZIONE EVENTUALE non firmata digitalmente 
 

− In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese già costituito: 

• il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla capogruppo dalle 

altre imprese riunite, risultante da scrittura privata autenticata o atto pubblico, 

recante l’indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al 

raggruppamento e le parti di fornitura che verranno eseguite dalle singole Ditte; 

• la procura relativa conferita a chi legalmente rappresenta l’impresa Capogruppo. 

 

− In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese non ancora costituito: 

• specifica dichiarazione sottoscritta da tutte le imprese che intendono riunirsi, 

attestante: 

• a quale Ditta, in caso di aggiudicazione, verrà conferito mandato collettivo speciale 

con rappresentanza e funzioni di capogruppo; 

• l’impegno della Capogruppo in caso di aggiudicazione ad uniformarsi alla disciplina, 

di cui all’art. 48, comma 8, D. Lgs. 50/2016; 

• l’indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa alla costituenda 

associazione e le parti di fornitura che verranno eseguite dalle singole Ditte. 

 

− In caso di consorzi ordinari, di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), D. Lgs. 

50/2016 già costituti:  

• atto costitutivo del consorzio e successive modificazioni, in originale o copia 

dichiarata conforme all’originale ai sensi degli artt. 19, 19 bis e 47 del D.P.R. n. 

445/2000;  

• delibera dell'organo statutariamente competente, indicante l'impresa consorziata 

con funzioni di referente del consorzio, recante l’indicazione della quota di 

partecipazione di ciascuna impresa al consorzio; 

• l’indicazione delle parti di fornitura che verranno eseguite dalle singole Ditte. 

 

− In caso di Consorzi ordinari, di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), D. Lgs. 

50/2016 non costituiti:  

• specifica dichiarazione sottoscritta da tutte le imprese che intendono consorziarsi, 

attestante:  

• a quale Ditta, in caso di aggiudicazione, verrà conferito mandato collettivo speciale 

con rappresentanza e funzioni di referente del consorzio; 

• l’impegno della referente del consorzio, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi 

alla disciplina, di cui all’art. 48, comma 8, D. Lgs. 50/2016; 

• l’indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al costituendo 

consorzio e le parti di servizio che verranno eseguite dalle singole Ditte. 
 
Per quanto non espressamente richiamato nelle sopraelencate specifiche del punto 11. si 
applica la disciplina di cui all’art. 48, D. Lgs. 50/2016. 
 
In caso di avvalimento devono essere presentati i documenti (firmati digitalmente dal 
rappresentante legale o dal procuratore munito dei poteri necessari) previsti dall’art. 89 del D. 
Lgs. 50/2016. 
 
Per quanto ivi non indicato si rimanda all’Allegato 4 al presente Disciplinare. 
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Si precisa, altresì, che, qualora l’operatore necessiti di allegare più di un documento per campo 
Sintel, essi dovranno essere aggregati in un unico file compresso (non firmato digitalmente) in 
formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione 
dati, come meglio precisato nell’Allegato 4 del presente Disciplinare. 
 
� BUSTA 2 – DOCUMENTAZIONE TECNICA” - Step 2 
 
 
Allo step 2 “Offerta tecnica” del percorso guidato “Invia offerta”, il concorrente dovrà operare a 
Sistema allegando, nell’apposito campo “Documentazione tecnica 1”, in una cartella compressa 
(non firmata digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti 
software di compressione dati, tutti i documenti di seguito elencati (Nel caso in cui lo spazio a 
disposizione nella cartella “Documentazione tecnica 1” non sia sufficiente, il concorrente potrà 
inserire la restante documentazione nelle ulteriori cartelle a disposizione denominate 
“Documentazione tecnica 2”, “Documentazione tecnica 3”, ecc.) 
 
1) Idonee schede tecniche dettagliate, in lingua italiana, relative alle attrezzature 

offerte dalle quali risultino: 
− il nome commerciale dell’apparecchiatura 
− il codice interno aziendale  
− il codice CND (se attribuito) 
− il CIVAB (se esistente) 
− la descrizione dei materiali componenti le singole parti 
− la data di introduzione sul mercato e quella di introduzione sul mercato italiano 
− le caratteristiche tecniche, funzionali costruttive delle attrezzature 
− marcatura CE ai sensi del D. Lgs. 46/97 che recepisce la direttiva 93/42/CEE 

2) Autocertificazione di conformità alle Normative EN 60601 alle norme particolari, 
secondo i casi, o ad altre disposizioni internazionali riconosciute; 

3) Dichiarazione di conformità secondo direttiva 2007/ 47/CE recepita con D.M. 37 
del 25 gennaio 2010; 

4) Certificazione di conformità delle apparecchiature offerte alle norme di sicurezza CEI o 
ad altre norme internazionali ufficialmente riconosciute sulla sicurezza elettrica in 
ambiente medicale; 

5) Breve descrizione delle prestazioni 
6) Informazioni utili per la valutazione qualitativa e l’installazione delle 

attrezzature quali : dimensioni, peso, schemi elettrici, schemi di montaggio, tipologia / 
quantità degli scarichi prodotti, esistenza di raccolta separata degli scarichi pericolosi 
prodotti, loro classificazione/quantità ecc. Si raccomanda di evidenziare il 
cronoprogramma per la messa in funzione a regime dei sistemi offerti; 

7) Manuali tecnici e di utilizzo redatti in lingua italiana; 
8) Referenze scientifiche e documentazione tecnica di diffusione dei sistemi proposti nella 

realtà nazionale; 
9) Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria full risk per tutte le 

apparecchiature fornite, comprensivo del piano organizzativo relativo all’assistenza 
tecnica e commerciale di post vendita, alle modalità di ricezione delle richieste e ai tempi 
di intervento nonché dell’indicazione delle condizioni di esecuzione degli interventi 
programmati e su richiesta; 

10) Schede tecniche dei reagenti e di tutti gli altri prodotti necessari all’esecuzione del 
numero presunto annuo di test; per ognuno dei reagenti e prodotti dovranno essere 
indicati:  
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− gli analiti per cui il prodotto deve essere utilizzato  
− il nome commerciale 
− il codice prodotto 
− codice CND ed eventuale numero di repertorio 
− l’unità di misura 
− il numero di unità di misura contenuto in ogni confezione 
− il numero, arrotondato per eccesso, di confezioni di prodotto necessarie per coprire il 

fabbisogno presunto annuo 
− la stabilità 
− la stabilità dopo l’apertura e/o ricostituzione e condizioni di conservazione;  
− il numero di confezioni di reattivi necessari.  

11) Per ogni prodotto offerto dovrà essere fornita la dichiarazione CE redatta dal 
fabbricante, o certificazione redatta dall’Organismo Notificato ai sensi della direttiva 
93/42 CEE del 14/06/93 (recepita con D.Lgs. n. 46 del 24/02/1997 e successivi 
aggiornamenti), in originale o copia conforme, con l’indicazione della classe di 
appartenenza e dell’organismo notificato che ha rilasciato la medesima certificazione. 
Non saranno accettate le dichiarazioni dei rivenditori; 

12) Relazione illustrativa delle modalità di formazione del personale sia all’avvio della 
fornitura, che nel corso del contratto; 

13) Interfacciamento bidirezionale al sistema informatico gestionale del laboratorio, 
attraverso il middleware AMS (fornito dalla ditta Abbott). 

 
� BUSTA 3 – OFFERTA ECONOMICA” – Step 3 
 
 
Allo step 3 “Offerta economica” del percorso guidato “Invia offerta”, il concorrente, pena 
l’esclusione dalla gara, dovrà operare a Sistema, formulando e presentando una Offerta 
economica. 
Il concorrente a pena di esclusione, dovrà compilare ed allegare negli appositi campi 
predisposti nel sistema (“Documentazione economica 1”, “Documentazione economica 2”, 
etc.), in una cartella compressa (non firmata digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero 
.rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati. Nel caso in cui lo spazio a 
disposizione nella cartella “Documentazione economica 1” non sia sufficiente, il concorrente 
potrà inserire la restante documentazione nelle ulteriori cartelle a disposizione denominate 
“Documentazione economica 2”, “Documentazione economica 3”, ecc.. 
In particolare si chiede di compilare il modello denominato “schema di offerta (allegato n. 3) 
nel quale viene richiesto di indicare: 
 
a) i prezzi, al netto dell’IVA, indicati in cifre; 

 
b) il canone di locazione (IVA esclusa) riferito al sistema proposto, specificando la quota del 

contratto di manutenzione fullrisk; tale canone deve comprendere la messa a disposizione 
della strumentazione, dei reagenti e degli altri prodotti consumabili; 

 
c) il costo complessivo annuo dei sistemi proposti quale risulta dalla somma dell’importo 

complessivo della fornitura dei reagenti/altri materiali di consumo e dell’importo di 
locazione della strumentazione; 

 
d) il costo complessivo per l’intera durata del contratto; 
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e) i costi relativi alla sicurezza (per costi relativi alla sicurezza, si intendono quelli derivanti al 
datore di lavoro in base a diretta responsabilità nei confronti dei propri dipendenti di cui al 
D. Lgs. 81/2008) che dovranno essere ricompresi nell’importo complessivo della fornitura 
ma evidenziati a parte nell’offerta economica; 

 
f) L’aliquota IVA applicata; 

 
g) L’impegno a mantenere valida l’offerta per 180 giorni dal termine ultimo per la 

presentazione dell’offerta. 
 

Il documento dovrà essere presentato sia in formato .pdf firmato digitalmente, sia in formato 
.xls. 
 
Resta inteso che il prezzo complessivo triennale non potrà essere pari o superiore, a pena di 
esclusione, all’importo (triennale) posto a base d’asta di € 277.860,00 ed ai fini 
dell’aggiudicazione sarà valutato il prezzo complessivo triennale della fornitura offerta (voce 5 
del prospetto di sintesi dell’offerta economica). 
 
I prezzi si intendono omnicomprensivi di tutti gli oneri previsti dal presente Disciplinare e dagli 
atti di gara allo stesso allegati (es. trasporto, ritiro, imballo ecc.). 
Si fa presente che non saranno accettate offerte pari o superiori alla base d’asta, condizionate 
o offerte parziali. Non saranno, infine, accettate offerte plurime o alternative per il servizio 
offerto. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura in parola anche in 
presenza di una sola offerta valida, purchè congrua. 
La presenza di prezzi od informazioni economico-finanziarie in buste diverse dalla Busta C, 
comporterà l’esclusione dalla gara. 
 
Si chiede, altresì, di allegare una ricevuta telematica di pagamento (preferibilmente 
mediante modello F24 telematico) di una marca da bollo da € 16,00. In alternativa potrà 
essere caricata la scansione della marca da bollo invalidata oppure delle ricevuta di pagamento 
mediante rivendite autorizzate (tabaccherie, poste, etc.). Si precisa che tale documento è 
ulteriore rispetto a quello richiesto all’art. 3 punto 2. (contenuto della busta A amministrativa) 
del presente disciplinare.  
 
Il concorrente, infine, dovrà formulare l’offerta economica indicando il prezzo offerto in euro in 
base alle indicazioni sotto riportate: 
 
a) indicare a Sistema, nell’ apposito campo “Offerta economica”, il prezzo complessivo 

triennale offerto, espresso in Euro, IVA esclusa, con due cifre decimali e con modalità 
solo in cifre; 
 

b) indicare a Sistema, nell’apposito campo “Valore complessivo dei costi non soggetti a 
ribasso offerto (Oneri della sicurezza e Costo del personale)”, il valore dei costi della 
sicurezza derivanti da "interferenze" che si presume siano pari € 1.200,00. Si precisa che 
tali costi sono diversi dai costi “aziendali interni” della sicurezza che devono essere indicati 
nel dettaglio dell’offerta economica “allegato 3”; 

 
c) sottoscrivere digitalmente i prezzi indicati a Sistema tramite la sottoscrizione del 

Documento d’offerta generato da Sintel (step 4 del percorso “Invia offerta”); 
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Qualora la Stazione Appaltante rilevi una discordanza tra l’importo complessivo offerto inserito 
in piattaforma e l’importo indicato della tabella di sintesi dell’offerta economica (voce 5), 
l’offerta verrà esclusa se ritenuta equivoca e non certa.  
 
In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio il documento “Offerta economica” generato da 
Sintel e il modello di offerta economica (Allegato 3), pena l’esclusione dovranno essere 
sottoscritti con firma digitale, secondo le modalità di cui all’Allegato 4 (ciò può avvenire con più 
firme in un unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto dalla rispettiva 
impresa raggruppanda) secondo le seguenti modalità:  
− in caso di R.T.I. costituendo, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati 

poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) 

di ciascuna singola impresa in raggruppamento;  
− in caso di R.T.I. costituito dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati 

poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) 

dell’impresa mandataria;  
− in caso di Consorzio costituendo, dal legale rappresentante (o persona munita da 

comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione 

amministrativa) di ciascuna delle imprese che ne prendono parte;  
− in caso di Consorzio già costituito, dal legale rappresentante (o persona munita da 

comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione 

amministrativa) del Consorzio medesimo.  
 

Firma digitale dei prezzi offerti - Step 4 
 
 
Ai fini della firma dei dati caricati nello spazio dedicato al concorrente e descritti ai precedenti 
paragrafi ma non ancora sottoscritti e ai fini, quindi, dell’invio e della presentazione dell’offerta, 
pena l’esclusione dalla gara, il concorrente dovrà, allo step 4 del percorso “Invia offerta”:  
 
1) scaricare dalla schermata a Sistema denominata “Firma digitale dell’offerta”, il documento 

d’offerta in formato pdf riportante le informazioni immesse a Sistema – ma non ancora 
sottoscritte – quali il prezzo offerto oltre ad altre informazioni e dati immessi dal 
concorrente stesso (tra cui i codici hash in precedenza descritti, la cui sottoscrizione 
assicura la paternità dei file e del loro contenuto al concorrente);  
 

2) sottoscrivere il predetto documento d’offerta, scaricato in formato pdf riepilogativo 
dell’offerta. La sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale dal legale 
rappresentante del concorrente. Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file pdf 
dovranno essere apposte unicamente in modalità parallela come meglio esplicato nel 
richiamato Allegato 7;  

 
3) allegare a Sistema il documento d’offerta in formato pdf sottoscritto di cui al precedente 

punto 2, quale elemento essenziale dell’offerta.  
 
Si rammenta che il pdf d’offerta di cui al precedente punto 2) costituisce offerta e contiene 
elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato sotto 
pena d’esclusione in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi 
essenziali.  
Le eventuali modifiche degli hash saranno segnalate dal Sistema e oggetto di valutazione da 
parte della commissione e, se ritenute essenziali, saranno oggetto di esclusione.  
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In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, il predetto documento dovrà, pena l’esclusione, 
per difetto di sottoscrizione, essere sottoscritto:  
− in caso di R.T.I o di Consorzi costituiti al momento di presentazione dell’offerta: dal legale 

rappresentate o persona munita da comprovati poteri di firma;  

− in caso di R.T.I. e Consorzi non costituiti al momento della presentazione dell’offerta, dal 

legale rappresentante di tutte le Imprese raggruppande o consorziande (ciò può avvenire 

con più firme in un unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto 

dall’impresa raggruppanda/consorzianda).  
 

Riepilogo ed invio dell’offerta – Step 5 
 
 
Solo a seguito dell’upload di tale documento d’offerta in formato pdf sottoscritto come 
richiesto, il concorrente può passare allo step 5 “Riepilogo ed invio dell’offerta” del percorso 
“Invia offerta” per completare la presentazione effettiva dell’offerta mediante la funzionalità 
“INVIA OFFERTA” che, si rammenta, dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio di 
presentazione delle offerte.  
Gli step precedenti del percorso “Invia offerta” per quanto correttamente completati e corredati 
dal salvataggio della documentazione non consentono e non costituiscono l’effettivo l’invio 
dell’offerta. La documentazione caricata e salvata permane infatti nello spazio telematico del 
concorrente e non è inviata al Sistema.  
Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte pervenute non possono 
essere più ritirate e sono definitivamente acquisite dal Sistema, che le mantiene segrete e 
riservate fino all’inizio delle operazioni di apertura e verifica della documentazione da parte del 
Seggio di gara.  
 
ART. N. 4 - OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SULLA SICUREZZA E SUL LAVORO  
L'Azienda fornirà all’appaltatore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti 
nell’ambiente in cui il personale dell’appaltatore dovrà operare e sulle misure di prevenzione e 
di emergenza adottate in relazione all'attività normalmente esercitata nell'ambiente di lavoro 
(DUVRI). 
L'Azienda e l’appaltatore fornitore si impegnano a cooperare all'attuazione delle misure di 
prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che possano incidere sulle attività lavorative 
oggetto dell'appalto. 
Si precisa che nel presente caso, trattandosi di un contratto per le concessioni dei servizi bar 
all’interno dei presidi ospedalieri di proprietà della Azienda Ulss n. 4 “Veneto Orientale”, 
valutata la presenza di rischi di interferenza legati allo specifico appalto, si ritiene necessaria 
l’osservanza delle misure generali e specifiche di tutela indicate nel DUVRI, per le quali si 
prevede l’onere di € 1.200,00. Tale importo non è assoggettabile a ribasso. L’aggiudicatario 
dovrà tener conto degli oneri per la sicurezza da rischi di interferenza, stimati ed indicati dal 
committente. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si rinvia alla normativa 
vigente in materia di sicurezza.  
 
ART. N. 5 – DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO 
Nella busta telematica “Documentazione amministrativa”, la ditta concorrente dovrà inserire il 
deposito cauzionale provvisorio costituito mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa 
o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 
385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono 
sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto 
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dall'art. 161 del D. Lgs. n. 58/1998, per un importo corrispondente al 2% del valore posto a 
base d’asta, e di seguito indicato: 
 

VALORE 
Importo fissato a base d’asta 

(iva esclusa) 
IMPORTO CAUZIONE 

€ 277.860,00 € 5.557,20 

 
L'importo della garanzia può essere ridotto, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, 
per le ditte concorrenti in possesso delle certificazioni ivi previste. Per fruire di tale beneficio, 
l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito, e lo dovrà documentare 
producendo copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 
445/00, della suddetta certificazione. 
La fideiussione dovrà essere presentata in formato elettronico, sottoscritta digitalmente 
dall’istituto garante, oppure in formato elettronico copia conforme all’originale cartaceo del 
documento in questione, in possesso del contraente, sottoscritto digitalmente dal legale 
rappresentante del concorrente medesimo. In tale ipotesi il concorrente dovrà accompagnare 
tale copia conforme da un’autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e da copia del 
documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 
La cauzione provvisoria dovrà, a pena di esclusione: 
− avere una validità non inferiore a 180 giorni successivi alla data di scadenza per la 

presentazione dell’offerta; 
− essere corredata dall’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per 

l’esecuzione del contratto di cui all’art. 93, comma 8 del D. Lgs 50/2016, qualora l’offerente 
risultasse aggiudicatario (come precisato dall’art. 3 punto 4 del presente disciplinare, tale 
dicitura dovrà essere indicata nella cauzione provvisoria ed essere prodotta all’interno della 
Busta A “Documentazione Amministrativa”); 

− prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale e con rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del c.c. nonché 
l’operatività della garanzia medesima entro il termine massimo di quindici giorni a semplice 
richiesta scritta dell’ULSS n. 4 e senza riserva alcuna. 

La cauzione provvisoria potrà essere escussa: 
− in caso di ricorso al soccorso istruttorio; 
− in caso di mancata sottoscrizione del Contratto; 
− in caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, oppure 

qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità economico-
finanziaria e tecnico-organizzativa; 

− in caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del Contratto, 
nel termine stabilito; 

− in caso di inosservanza dell’impegno di cui al art. 3 punto 4. della documentazione 
contenuta nella busta A; 

− comunque, in caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla 
partecipazione alla gara. 

 
In caso di RTI o Consorzio la cauzione provvisoria dovrà essere presentata: 

• in caso di RTI costituito, dalla Ditta mandataria ed essere intestata alla medesima; 

• in caso di RTI costituendo, da una delle Ditte raggruppande ed essere intestata a tutte le Ditte del 

costituendo raggruppamento; 

• in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimo ed essere intesta a quest’ultimo. 
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ART. n. 6 – SOPRALLUOGO 
Le Ditte concorrenti sono tenute a prendere visione dei luoghi, al fine di accertare le condizioni 
dei luoghi e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla formulazione 
dell’offerta. 
Il sopralluogo dovrà essere eseguito da un rappresentante della Ditta, munito di un documento 
di identità valido oppure da persona munita di delega. 
Al fine del rispetto dell’art. 53 del D. Lgs. 50/2016 il sopralluogo avverrà in orari differenziati 
per tutte le Ditte concorrenti. 
Si invitano pertanto queste ultime a concordare un appuntamento con i referenti di seguito 
indicati: 
− Portogruaro tel. 0421/764566 coordinatrice dott.ssa V. Barbui 
− San Donà di Piave 0421/227578 (segreteria del laboratorio) dott. M. Bassan  
A seguito dell’esecuzione del sopralluogo verrà rilasciata apposita attestazione da inserire tra la 
documentazione amministrativa (busta A), come indicato all’art. 3 punto 7. del presente 
disciplinare. 
Il sopralluogo è condizione di ammissibilità alla gara 
 
ART. n. 7 – MODALITÀ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
La stazione appaltante ai fini dell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, assume i seguenti criteri di valutazione: 
 

Qualità punteggio massimo punti 40/100 
Prezzo punteggio massimo punti 60/100 

 
A) QUALITÀ: sub-criteri e sub punteggi 
I punti disponibili per il coefficiente qualità saranno attribuiti da un’apposita Commissione 
Giudicatrice nominata dalla Stazione appaltante, che esaminerà le caratteristiche tecnico-
qualitative, sulla base della documentazione tecnica presentata, secondo i seguenti criteri: 
 
 

Organizzazione del servizio (massimo 12,00 punti) 

Sub criteri 
Punteggio in 40esimi 

Min Max 

Compatibilità e adattabilità del sistema alla struttura organizzativa del 
laboratorio analisi e delle unità operative coinvolte, alla logica aziendale, alla 
disposizione degli spazi e all’organizzazione del personale utilizzatore 

1,00 5,00 

Semplificazione, flessibilità dei processi e miglio manto dell’operatività 1,00 3,00 

Impatto sugli assetti organizzativi, sui tempi operativi e sul personale 
impiegato delle strutture utilizzatrici 0,50 2,00 

Cronoprogramma per la messa in funzione a regime dei sistemi 0,50 2,00 

Apparecchiature (massimo 12,00 punti) 

Sub criteri 
Punteggio in 40esimi 

Min Max 

Caratteristiche, qualità, affidabilità della strumentazione. Livelli di 
automazione (saranno particolarmente apprezzati la ridotta meccanica e 
l’assenza di ulteriori accessori) 

1,00 4,00 

Facilità d’uso e livello di manualità delle apparecchiature 1,00 3,00 

Facilità d’uso del software e interfacciamento operativo con il sistema 
gestionale del laboratorio analisi 0,50 2,00 

Referenze scientifiche e documentazione tecnica di diffusione dei sistemi 
proposti nella realtà nazionale 0,50 3,00 
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Reagenti e materiali di consumo (massimo 8,00 punti) 

Sub criteri 
Punteggio in 40esimi 

Min Max 

Caratteristiche, qualità, affidabilità dei reagenti e dei materiali di consumo 0,50 2,00 

Modalità di conservazione dei reagenti, controlli e calibratori 0,50 2,00 

Assenza di manualità per la preparazione dei reagenti e calibratori. 
Automazione delle operazioni routinarie. Assenza di consumabili 0,50 2,00 

Tempi di validità dei reattivi e stabilità della calibrazione 0,50 2,00 

Assistenza tecnica e manutenzione (massimo 4,00 punti) 

Sub criteri 
Punteggio in 40esimi 

Min Max 

Organizzazione aziendale del servizio di assistenza tecnica e scientifica 0,50 2,00 

Tempi di intervento alla chiamata 0,50 1,00 

Coerenza del piano di manutenzione ed assistenza tecnica alle esigenze 
aziendali 

0,50 1,00 

Formazione (massimo 2,00 punti) 
Punteggio in 40esimi 

Min Max 

Piano di formazione e di aggiornamento annuale, con certificazione di un ente 
terzo, per il personale tecnico e laureato. Coerenza con le esigenze aziendali 
del piano di addestramento, formazione ed aggiornamento 

0,50 2,00 

Migliorie (massimo 2,00 punti) 
Punteggio in 40esimi 

Min Max 

Proposte e soluzioni con elementi aggiuntivi e migliorativi 0,00 2,00 

 
Non saranno ammesse alla successiva fase di apertura delle offerte economiche, le ditte che 
avranno ottenuto, anche per singolo criterio e sub-criterio di valutazione, un punteggio 
inferiore a quello minimo, ossia 10,00 (corrispondente a sufficiente), con esclusione del 
punteggio previsto per le migliorie, che sono facoltative. 
 
All’offerta che avrà ottenuto il punteggio qualità globalmente più elevato verranno assegnati 
40 punti, mentre alle altre, punteggi direttamente proporzionali, applicando la seguente 
formula: 
 
P (punteggio qualità) = 40 X punteggio attribuito alla Ditta considerata  

Punteggio massimo attribuito 
 
B) PREZZO: 
Al concorrente che presenterà l’offerta economica più alta verrà assegnato il punteggio 
massimo di 60/100, procedendo per criterio inversamente proporzionale secondo la seguente 
formula: 
 

P (punteggio prezzo) = Prezzo offerto dalla Ditta in esame X 60 
Prezzo più basso 

 
Il servizio sarà assegnato nei confronti della Ditta che avrà conseguito il punteggio più alto 
complessivamente determinato in base alla somma dei punteggi relativi al prezzo e alla 
qualità. 
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Si precisa che, come già indicato nell’art. 3 relativamente al contenuto della busta economica: 
− in ossequio al principio di buon andamento e al principio della par condicio fra i concorrenti, 

ciascun offerente dovrà sottomettere una sola offerta e non saranno ammesse offerte 
alternative, pena l’esclusione dalla gara; 

− non saranno ammesse offerte condizionate, o espresse in modo indeterminato o con un 
semplice riferimento ad altra offerta, pena l’esclusione dalla gara. 

− non è ammessa la contemporanea partecipazione da parte di imprese sia singolarmente 
che in riunione temporanea con altre e di imprese partecipanti in più di un raggruppamento 
temporaneo; 

− la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura in parola anche in 
presenza di una sola offerta valida, purchè congrua; 

− la mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di 
elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta 
economica, costituirà causa di esclusione; 

− verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in 
aumento rispetto all’importo a base di gara. 

 
ART. N. 8 – NOMINA E FUNZIONI DELLA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE 
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 77 del D. Lgs. 50/2016, verrà nominata con 
deliberazione del direttore generale dell’Azienda Ulss n. 4 “Veneto Orientale” un’apposita 
Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione dal punto di vista tecnico ed economico 
delle offerte ammesse a seguito dell’apertura dei “plichi” telematici e del controllo della 
regolarità della documentazione amministrativa. 
Nel provvedimento di nomina saranno indicate le professionalità possedute dai membri della 
commissione, per la valutazione dell’offerta dal punto di vista tecnico ed economico. 
 
Ai sensi dell’art. 29, comma 1 D.Lgs. 50/2016, prima dell’insediamento della Commissione, 
saranno pubblicati sul profilo del committente la composizione della commissione giudicatrice e 
i curricula dei suoi componenti. 
 
Si precisa che, per ragioni di praticità nella profilazione dei componenti, la Commissione 
accederà alla piattaforma Sintel per l’esercizio delle proprie funzioni mediante le credenziali del 
RUP o degli utenti delegati. 
 
ART. N. 9 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 
Come già anticipato all’art. 3 del presente disciplinare, allo scadere del termine fissato per la 
presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad 
essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo 
segreto, riservato e sicuro. 
Sintel, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 
dell’art. 58 del D. Lgs 50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto 
recepimento dell’offerta presentata. 
 
In considerazione del fatto che la Piattaforma Sintel garantisce la massima 
segretezza e riservatezza dell’offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, 
la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima, l’apertura 
delle “buste telematiche” contenenti la documentazione amministrativa, tecnica ed 
economica avverrà in sedute riservate. 
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In seduta riservata, previa comunicazione della data di svolgimento tramite la sezione 
“Comunicazioni Procedura”, il Seggio di Gara costituito dal RUP o da un suo delegato e da due 
testimoni, procederà:  
1. alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate; 

 
2. all’apertura della “busta telematica” contenente la “Documentazione amministrativa”;  
 
3. ad ammettere al prosieguo della gara i concorrenti che abbiano prodotto la completa e 

regolare documentazione prevista dal presente Disciplinare di gara, fermi restando i casi di 
ammissione con riserva dei concorrenti rispetto ai quali si renda necessaria un’ulteriore 
attività di verifica della documentazione amministrativa presentata, anche mediante 
richiesta di chiarimenti o elementi integrativi, per il tramite del c.d. soccorso istruttorio ai 
sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 50/2016, formalizzando l’esito di tale verifica attraverso 
apposita comunicazione che verrà inviata via PEC a tutte le Ditte concorrenti.  

 
Soccorso istruttorio 

Come previsto dal comma 9 dell’art. 83 la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità 

essenziale degli elementi e dichiarazioni può obbligare il concorrente che vi ha dato causa al 

pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari al 1‰ (uno per 

mille) del valore della presente gara. e comunque non superiore a euro 5.000. 

Spetta al concorrente il diritto entro 2 giorni dal ricevimento della richiesta di dichiarare se 

intende o meno avvalersi del soccorso istruttorio. In caso di mancata risposta o di risposta 

negativa il concorrente sarà escluso dalla procedura senza sanzione. 

 

In caso di tempestiva risposta positiva il concorrente sarà ammesso ad usufruire del soccorso 

istruttorio pena il pagamento della sanzione come sopra indicata. Al concorrente sarà 

assegnato un termine di 4 giorni per rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni 

necessarie e pagare la conseguente sanzione. 

In caso di inutile decorso del termine per adempiere al soccorso istruttorio il concorrente è 

escluso dalla gara. 
 
Delle operazioni suddette il Seggio di gara redigerà apposito Verbale che verrà inviato ai 
concorrenti tramite l’area “Comunicazioni procedura”. La comunicazione tramite l’area 
“Comunicazioni procedura” è valida agli effetti di cui all’art. 29, comma 2 e all’art. 76 del D. 
Lgs 50/2016. Il Verbale stesso sarà pubblicato anche sul profilo del committente. 
Successivamente, solamente per le ditte ammesse, la commissione di aggiudicazione, 
nominata secondo le modalità di cui al precedente articolo 8, procederà, in una o più sedute 
riservate, all’apertura della “BUSTA telematica 2 – DOCUMENTAZIONE TECNICA”, alle 
valutazioni delle offerte tecniche presentate e all’attribuzione dei punteggi relativi alla qualità, 
redigendo i relativi verbali. 
 
Successivamente in data che sarà comunicata ai concorrenti all’interno dell’area 
“Comunicazioni procedura”, la commissione di aggiudicazione procederà tramite Piattaforma: 
− alla riparametrazione dei punteggi qualitativi secondo la previsione di cui all’art. 7 del 

presente Disciplinare; 
− all’apertura delle “BUSTA 3 – OFFERTA ECONOMICA”; 
− all’assegnazione dei punteggi relativi al prezzo secondo la previsione di cui all’art. 7 del 

presente disciplinare; 
− a formulare la graduatoria finale secondo il punteggio complessivo ottenuto dai concorrenti 

(dato dalla somma tra il punteggio assegnato alla qualità e il punteggio assegnato al 
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prezzo). In caso di parità di due o più offerte si procederà ad effettuare Gara di miglioria, ai 
sensi delle vigenti disposizioni in materia e come di seguito meglio illustrato.  
 

Gara di miglioria 

In sede di seduta pubblica, saranno ammesse offerte al ribasso, formulate da parte di 

coloro che hanno il potere di impegnare legalmente la Ditta, o loro delegati. In caso di 

delega, è sufficiente delega scritta su carta intestata dell’Azienda, con fotocopia del 

documento di identità del delegante. Si procederà al ribasso anche in presenza di uno solo 

dei rappresentanti delle Ditte aventi parità di punteggio. Si precisa che il ribasso sarà valido 

solo per multipli di € 1,00. In ipotesi di inutile espletamento della trattativa migliorativa, si 

procederà al sorteggio, in seduta pubblica, tra le offerte risultate prime “a pari merito. 

 
− ad individuare le offerte che presentano carattere anormalmente basso ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016; 
− a formulare la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta. 
 
Delle operazioni suddette il seggio di gara redigerà apposito Verbale che verrà inviato ai 
concorrenti tramite l’area “Comunicazioni procedura”. La comunicazione tramite l’area 
“Comunicazioni procedura” è valida agli effetti di cui all’art. 29 co. 2 e all’art. 76 del D.Lgs 
50/2016. Il Verbale stesso sarà pubblicato anche sul profilo del committente.  
All’esito delle predette operazioni il Sistema consentirà la visualizzazione della classificazione 
delle offerte ammesse secondo la graduatoria decrescente delle offerte in ragione del prezzo 
complessivo triennale offerto da ciascun concorrente.  
Attraverso il Sistema, inoltre, è data evidenza della soglia di anomalia per l’individuazione di 
eventuali offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016. 
Effettuata con esito positivo la verifica di congruità delle offerte risultate anormalmente basse, 
la Stazione Appaltante procederà con l’aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 32, comma 5, del 
D. Lgs. 50/2016, che sarà successivamente comunicata ai concorrenti all’interno dell’area 
“Comunicazioni procedura” ed avrà valenza legale ai sensi dell’art 76 del D. Lgs 50/2016. 
Infine, l’esito della procedura verrà pubblicato anche sul profilo del committente, secondo le 
modalità e con gli strumenti previsti dalla normativa vigente. 
 
ART. N. 10 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL’AVVIO DEL SERVIZIO 
La ditta provvisoriamente aggiudicataria del servizio, entro 10 giorni, naturali e consecutivi, 
decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione dell’esito della gara,  
− polizza fideiussoria definitiva stabilita nella misura del 10% dell’importo complessivo di 

aggiudicazione, iva esclusa; 
− eventuali polizze di responsabilità civile verso terzi (RCT RCO RCP); 
− autodichiarazioni antimafia ai sensi degli art. 84 del D.Lgs. 159/2011. 
 
Si precisa che l’elenco di cui sopra è riportato a titolo informativo e che nella lettera di 
aggiudicazione potrebbero essere richiesti ulteriori documenti/dichiarazioni. 
 
Come previsto dall’art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 
02/12/2016, la ditta prima in graduatoria dovrà rimborsare alla stazione appaltante le spese 
per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e le spese per la 
pubblicazione sui quotidiani, stimate in circa € 3.000,00. Si precisa che l’importo definitivo 
verrà indicato nella comunicazione di aggiudicazione. 
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La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avverrà, in attesa dell’istituzione 
della Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici di cui all’art. 81 del D. Lgs. 50/2016, 
attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. 
Qualora le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione, comprese le attestazioni di 
regolare esecuzione del servizio, e l’insussistenza di cause di esclusione dalla gara non 
confermino le dichiarazioni contenute nell’istanza di ammissione, si procederà all’annullamento 
della aggiudicazione definitiva qualora già effettuata, alla determinazione della nuova 
graduatoria ed alla conseguente, eventuale nuova aggiudicazione, nonché alla segnalazione del 
fatto alla/e Autorità competente/i. 
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 95 comma 12, si riserva la facoltà di non aggiudicare 
la fornitura se nessuna offerta risulti conveniente e idonea in relazione all’oggetto del 
contratto. 
Inoltre si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere 
all’aggiudicazione, nel caso in cui non ritenga meritevoli di approvazione e/o convenienti sotto 
il profilo economico e/o organizzativo le offerte presentate. 
La Stazione Appaltante si riserva, altresì il diritto di annullare la gara o di rinviare l’apertura 
delle offerte in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di 
qualsiasi genere e natura.  
 
La Stazione Appaltante si riserva, il diritto insindacabile di annullare/revocare la procedura di 
affidamento, senza che per questo il partecipante/offerente possa avanzare qualsiasi pretesa di 
compenso/indennizzo per spese sostenute, nel caso intervenisse una riorganizzazione 
regionale e/o la stipulazione di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale o 
nazionale. 
 
ART. N. 11 - SITO INTERNET E COMUNICAZIONI CON LE IMPRESE 
In generale tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli 
offerenti avverranno, ai sensi del D. Lgs. 50/2016, a mezzo di strumenti elettronici.  
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara, ivi comprese le comunicazioni di 
aggiudicazione o le esclusioni, avvengono esclusivamente attraverso Posta Elettronica 
Certificata all’indirizzo dichiarato nella fase di Registrazione al Sistema. Le comunicazioni 
suddette avverranno tramite la piattaforma Sintel e avranno pieno valore legale, ai sensi e per 
gli effetti ai sensi del D. Lgs. 50/2016, nei confronti del concorrente.  
I concorrenti potranno estrarre i documenti di gara direttamente dalla piattaforma Sintel. 
 
Per eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del 
presente Disciplinare, del Capitolato e degli altri documenti di gara, i concorrenti devono 
trasmettere tali comunicazioni di richiesta, in lingua italiana, per mezzo della funzione 
“Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel, entro e non oltre il decimo 
giorno (ore 12.00) precedente il termine di scadenza per la presentazione delle offerte. In tal 
senso farà fede la data di ricezione della comunicazione a Sintel. Le richieste dovranno 
riportare l’oggetto della gara seguito dalla dicitura: “richiesta chiarimenti”. 
Entro e non oltre il sesto giorno precedente il termine di scadenza per la presentazione delle 
offerte, la stazione appaltante procederà a pubblicare le risposte ai quesiti che siano stati 
richiesti in tempo utile. Inoltre procederà a pubblicare sul profilo del committente le risposte ai 
quesiti di interesse generale che siano stati richiesti in tempo utile.  
Si precisa che tutti i chiarimenti pervenuti di interesse generale e pubblicati sul sito della 
stazione appaltante, dovranno essere inseriti nella busta A documentazione amministrativa, 
secondo le modalità indicate all’art. 3 punto 9. del presente disciplinare. 
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Si precisa che verranno considerati validi, per cui verrà data risposta, unicamente ai 
chiarimenti ricevuti tramite il canale presente su Sintel “Comunicazioni della procedura”. In 
caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle 
richieste di chiarimento, l’Azienda Ulss n. 4 “Veneto Orientale” non sarà ritenuta responsabile 
della mancata risposta agli stessi. 
Nei casi di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata del Sistema, o nel caso 
in cui la ditta legalmente non sia obbligata ad avere la pec, la Stazione Appaltante si riserva di 
ricevere le richieste di informazioni e chiarimenti anche solo a mezzo email. 
Eventuali rettifiche al Bando di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge. 
 
È onere dei concorrenti visitare la piattaforma Sintel prima della scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte, al fine di verificare la presenza di eventuali note integrative o 
esplicative. 
Il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è la dott.ssa 
Marzia Capitanio, direttore dll’u.o.c. provveditorato economato gestione della logistica ed il 
responsabile dell’istruttoria è la dott.ssa Martina Doretto. 
 
ART. N. 12 - SABAPPALTO 
Il subappalto è consentito previa autorizzazione della stazione appaltante ai sensi dell’art. 105 
del Codice per un importo non superiore al 30 per cento del valore complessivo del contratto. 
L’operatore economico deve indicare, al momento della redazione nella dichiarazione 
sostitutiva, la terna di subappaltatori e la tipologia delle attività che si intende subappaltare ai 
fini dell’ottenimento dell’autorizzazione al subappalto. In mancanza di tali indicazioni il 
subappalto è vietato. 
Si precisa che, ai sensi dell’art. 1 del “Protocollo di legalità” la stazione appaltante non 
autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non 
risultate aggiudicatarie. 
 
ART. N. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i, 
esclusivamente nell’ambito della procedura cui si riferisce il presente disciplinare di gara. 
 
ART. N. 14 – NORME E CONDIZIONI FINALI 
La formulazione dell’offerta è impegnativa per la Ditta, mentre non obbliga in alcun modo la 
Stazione Appaltante all’assegnazione del servizio. 
L'Azienda ULSS n. 4 “Veneto Orientale” si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere, 
revocare, modificare, oppure di riaprire i termini della presente gara con provvedimento 
motivato, senza che le Ditte invitate possano vantare diritti o pretese di sorta. 
 
Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente richiamata o contenuta nel presente 
Disciplinare di Gara, nel Capitolato di gara e nel DUVRI allegati, valgono le norme vigenti in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché le norme del Codice 
Civile in materia di obbligazioni e contratti. 
 
Alla presente procedura di affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al vigente 
Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto ai fini della prevenzione dei tentativi 
d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale. 
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FAC SIMILE ISTANZA DI AMMISSIONE 
(ai sensi del D.P.R. 445/2000) 

 
Al Direttore Generale 
dell’ulss n. 4 “Veneto Orientale” 
Piazza De Gasperi, 5 
30027 San Donà di Piave (Ve) 

 
Oggetto: Gara a procedura aperta telematica per la fornitura in service di sistemi analitici per 

l’esame delle urine e del sedimento urinario. 
 CIG: 7025596938 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ (____) il ________________________________ 

residente a ______________________________________ (___) in Via __________________________ n ______ 

in qualità di ______________________________________________________________________ (se procuratore 

allegare copia della relativa procura notarile - generale o speciale - o altro documento da cui si evincono i poteri di rappresentanza)  

della Ditta ______________________________________________________________________________________ 

oppure 

del Consorzio ________________________________ (di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45 comma 2 del D. Lgs. 50/2016) 

sede legale nel comune di ________________________________ prov (___) cap. ___________ 

via ________________________________________________________________ n. _____ 

codice fiscale/partita IVA ___________________________________ Tel. ________________________________ 

Fax (che si autorizza per le comunicazioni inerenti la procedura) _____________________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica certificata (deve essere il medesimo comunicato in base di registrazione al 

sistema Sintel) ___________________________________________________________________________________ 

Avendo preso visione del bando di gara e con espresso riferimento alla ditta che rappresenta  

CHIEDE 

di partecipare alla procedura in oggetto come soggetto di cui all’art. 45, comma 2 del D. Lgs. n. 

50/2016 ed in particolare (barrare il quadratino che interessa): 

□ come soggetto previsto ai sensi della lettera a) ossia impresa singola; 

□ come consorzio previsto ai sensi lettera b); 

□ come impresa, ai sensi della lettera b), per conto della quale il consorzio 

___________________________________, ha dichiarato di concorrere; 

□ come consorzio ai sensi della lettera c); 

□ come impresa, ai sensi della lettera c), per conto della quale il consorzio 

____________________________________, ha dichiarato di concorrere; 

□ come capogruppo/mandataria del RTI _______________________________________ già 

costituito, previsto ai sensi della lettera d); 

□ come capogruppo/mandataria del RTI _______________________________________ da 

costituirsi, previsto ai sensi della lettera d); 
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□ come mandante del RTI _________________________________________ da costituirsi, ai 

sensi della lettera d); 

□ come capogruppo/mandataria del consorzio_________________________________ già 

costituito, previsto ai sensi della lettera e); 

□ come capogruppo/mandataria del consorzio _______________________________da 

costituirsi, previsto ai sensi della lettera e); 

□ come consorziata/mandate del consorzio _______________________________da costituirsi 

previsto ai sensi della lettera e); 

□ come impresa aderente al contratto di rete ai sensi della lettera f); 

□ come capogruppo/mandataria del GEIE _______________________________ già costituito, 

previsto ai sensi della lettera g); 

□ come capogruppo/mandataria del GEIE ____________________________ da costituirsi, 

previsto ai sensi della lettera g); 

□ come mandante del GEIE ___________________________________ da costituirsi, previsto 

ai sensi della lettera g); 

□ come operatore economico stabilito in altro Stato membro, costituito conformemente alla 

legislazione vigente nei rispettivo Paese, previsto ai sensi dell’art. 45 comma 1 del D. Lgs. 

50/2016. 

CONTESTUALMENTE DICHIARA 
 

(N.B.: tutti i requisiti dichiarati dovranno essere posseduti alla data di presentazione dell’istanza) 
 
− di accettare che tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara, ivi comprese le 

comunicazioni di aggiudicazione, di esclusione, ecc, avvengano esclusivamente attraverso 
Posta Elettronica Certificata all’indirizzo dichiarato nella fase di Registrazione al Sistema. Le 
comunicazioni suddette avverranno tramite la piattaforma Sintel e avranno pieno effetto 
legale, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 50/2016, nei confronti del concorrente; 
 

− di accettare che le imprese mandanti partecipanti al R.T.I. costituito o costituendo ed al 
Consorzio, ai fini dell’invio e della ricezione delle comunicazioni inerenti la procedura che 
transitano attraverso la Piattaforma, eleggono domicilio presso l’indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata comunicato dall’impresa mandataria al momento della registrazione sulla 
piattaforma; 
 

− di aver effettuato nell’ultimo triennio (2014-2015-2016), forniture per un importo di almeno 
€ 100.000,00 (iva esclusa) a favore di aziende sanitarie pubbliche e/o strutture private 
accreditate al servizio sanitario nazionale, come di seguito indicato:  
 

Ente Periodo Importo iva esclusa 
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N.B.: Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA 
PROCEDURA, CON FIRMA DIGITALE dal legale rappresentante del concorrente 
 
 
 
 
 
 
In caso di RTI, Consorzi ordinari e GEIE, di cui alle lettere d), e), ed g) dell’art. 45, comma 2, D. Lgs. 50/2016, 
già costituiti, l’istanza di ammissione dovrà essere presentata dall’impresa mandataria. 
 
In caso di RTI, Consorzi ordinari e GEIE, di cui alle lettere d), e), ed g) dell’art. 45, comma 2, D. Lgs. 50/2016, 
non ancora costituiti, l’istanza di ammissione dovrà essere presentata da tutte le imprese associande 
(mandataria e mandanti). 
 
In caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, D. Lgs. 50/2016, l’istanza di ammissione 
dovrà essere presentata dal Consorzio e dalle Consorziate esecutrici dell’appalto. 
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FAC SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ 

(ai sensi del D.P.R. 445/2000) 
 

Al Direttore Generale 
 dell’ulss n. 4 “Veneto Orientale” 

Piazza De Gasperi, 5 
30027 San Donà di Piave (Ve) 

 
Oggetto: Gara a procedura aperta telematica per la fornitura in service di sistemi analitici per 

l’esame delle urine e del sedimento urinario. 
 CIG: 7025596938 

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________________________ (____) il ____________________ 

residente a _______________________________________ (__) in Via __________________________ n ______ 

in qualità di ___________________________________ della Ditta ______________________________________ 

 

avendo preso visione del bando di gara e con espresso riferimento alla ditta che rappresenta  

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni 
mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/00: 
 

1) che la Ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. numero _____________ data di iscrizione _________________ 

Denominazione e forma giuridica ___________________________________________________________ 

Codice fiscale ____________________________ Partita I.V.A. ____________________________________ 

Attività d’Impresa _________________________________________________________________________ 

Sede Legale in via ___________________ n. _____ città _________________ prov. (___) 

Tel. _____________________ Indirizzo di posta elettronica certificata __________________________ 

Fax (che si autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la procedura) ___________________________________ 

Solo per le società cooperative e per i consorzi di cooperative: 

− che la Cooperativa/Consorzio è iscritta/o all’Albo Nazionale delle Società Cooperative 

presso la CCIAA di _________________________ alla sezione _____________________________ 

 
2) che il titolare di ditta individuale/soci delle s.n.c./soci accomandatari delle S.a.s./membri 

del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione 
o di vigilanza/ i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo/socio 
unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci, che hanno rivestito e cessato tali cariche nell’anno antecedente alla data di 
pubblicazione del bando, è/sono(1): 

 
Nome e cognome Data e luogo di nascita Codice Fiscale Carica rivestita 

    

    

    

    
(1) cancellare le dizioni che non interessano. 
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3) che il titolare di ditta individuale/soci delle s.n.c./soci accomandatari delle S.a.s./membri 
del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione 
o di vigilanza/ i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo/socio 
unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci attualmente in carica, è/sono(1): 

 

Nome e cognome Data e luogo di nascita Codice Fiscale Carica rivestita 

    

    

    

    
(1) cancellare le dizioni che non interessano 

 
4) che il/i direttore/i tecnico/i che ha/hanno rivestito e cessato tale carica nell’anno 

antecedente alla data di pubblicazione del bando è/sono: 
 

Nome e cognome Data e luogo di nascita Codice Fiscale 

   

   

   

   
 

5) che il/i direttore/i tecnico/i attualmente in carica è/sono: 
 

Nome e cognome Data e luogo di nascita Codice Fiscale 

   

   

   

   
 
6) che nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando si è verificata la seguente 

operazione societaria __________________ (scegliere tra:cessione/affitto di azienda o di 
ramo di azienda ovvero fusione o incorporazione) che ha coinvolto questa Impresa e la 
società _______________ e che pertanto devono considerarsi soggetti cessati dalla carica 
nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando i seguenti soggetti della società 
cedente/locatrice, fusa o incorporata: 

 

Nome e cognome Data e luogo di nascita Codice Fiscale Carica rivestita 

    

    

    

    

 
[Con riferimento ai soggetti che hanno operato presso l’impresa cedente, locatrice, 
incorporata o fusa, indicare: titolare /soci delle s.n.c./ soci accomandatari delle 
s.a.s./membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, di direzione o di vigilanza/ i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 
direzione o di controllo / socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza nel caso di 
società con meno di quattro soci, direttore/i tecnico/i.] 
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7) che la ditta non si trova nelle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e 
di seguito riportate: 

 
− di essere a piena e diretta conoscenza che nessuno dei soggetti sopraindicati ai numeri 

2, 3, 4, 5 e 6 ha riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:  
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero 

delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis 
ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, 
nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 
1990, n. 309, dall’art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 
del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 
un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 
320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale 
nonché all’art. 2635 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 
delle Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche 
internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati 
connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 
del D. Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 
D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 24; 

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

 
− di essere a piena e diretta conoscenza dell’ insussistenza, ai sensi dell’art. 80, comma 2, 

D. Lgs. 50/2016, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 
dall’articolo 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione 
mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto per i soggetti sopraindicati 
ai numeri  3 e 5;  
 

− di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, D. Lgs. 50/2016, violazioni gravi, 
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 
tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 
cui sono stabiliti; 

 
− di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di 

appalti pubblici di cui all’art. 80, comma 5, D. Lgs. 50/2016, ed in particolare: 
a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 
del D.Lgs. 50/2016; 

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 
salvo il caso di concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto 
previsto dall’articolo 110 del D.Lgs. 50/2016; 

c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 
integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di 
un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la 
risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una 
condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare 
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere 
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, 
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la 
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selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del 
corretto svolgimento della procedura di selezione;  

d) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di 
interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, D. Lgs. 50/2016, non diversamente 
risolvibile; 

e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5, 
lettera e), del D.Lgs. 50/2016; 

f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, 
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 
81; 

g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per 
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell’attestazione di qualificazione; 

h) che (contrassegnare con una croce il punto-elenco che interessa): 
 

 non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 
19.3.1990 n. 55 

oppure 

 
 che, nel caso di avvenuta violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto 

dall’art. 17 della L. 19.3.1990 n. 55, è trascorso più di un anno dal definitivo 
accertamento della condotta e, in ogni caso, la violazione medesima è stata 
rimossa;   

 
i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e 

precisamente (contrassegnare con una croce il punto-elenco che interessa): 

 che l’impresa non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui 
alla Legge 68/1999 (per le ditte che occupano meno di 15 dipendenti, ovvero 
per le ditte che occupano da 15 a 35 dipendenti e che non hanno effettuato 
nuove assunzioni dopo il 18.01.2000); 

 
oppure 

 
 che l’impresa ha ottemperato alle norme di cui all’art. 17 Legge 68/1999 (per le 

ditte che occupano più 35 dipendenti e per le ditte che occupano da 15 a 35 
dipendenti e che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000) e che 
tale situazione di ottemperanza può essere certificata dal competente Ufficio 
Provinciale di: _________________________________________________________________ 

Comune di: __________________________ Via ____________________________ n. _____ 

CAP_________ Tel ________________ PEC ___________________________________ 

 

l) che i soggetti sopra indicati ai numeri 3 e 5 (contrassegnare con una croce il punto-

elenco che interessa): 
 non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con 
modificazioni, dalla L. n. 203/1991; 
 

 pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del 
codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con 
modificazioni, dalla L. n. 203/1991, ne hanno denunciato i fatti all’autorità 
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della 
L. 689/1981; 
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m) Contrassegnare con una croce il punto-elenco che interessa 
 
 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice 

Civile con alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente  
 

oppure 
 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in una delle 
situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato 
l'offerta autonomamente; 
 

oppure 
 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 
che si trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in situazione di controllo di 
cui all'articolo 2359 del Codice Civile e di aver formulato l'offerta 
autonomamente; 

 
8) Contrassegnare con una croce il punto-elenco che interessa 

 
 che non esistono parti dell’offerta tecnica coperte da segreto tecnico/commerciale per le 

quali è precluso l’accesso, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 
 

oppure 
 

 che le parti dell’offerta tecnica coperte da segreto tecnico/commerciale per le quali è 
precluso l’accesso, ai sensi dell’art. ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del D. Lgs. 
50/2016 sono i seguenti _________________________________________________ 
per le seguenti motivazioni ______________________________________________ 

 
9) Contrassegnare con una croce il punto-elenco che interessa 

 
 di non avvalersi del subappalto 

 
oppure 

 
 di avvalersi della facoltà di subappaltare, previa autorizzazione dell’Amministrazione 

contraente e nel rispetto di quanto prevede l’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, le seguenti 
attività: ____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

 che la terna dei subappaltatori di cui all’art. 105 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 è la 
seguente: 

 ____________________________________ 
 ____________________________________ 
 ____________________________________ 
 

 che le imprese sopra riportate non presentano alcuna delle cause di esclusione di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 
10) che nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara non ha prestato attività 

lavorativa o professionale presso la propria ditta personale già dipendente della Stazione 
Appaltante, con poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa, ai sensi dell’art. 53 
comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., come introdotto dalla L. 190/1962; 
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11) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta 
esecuzione della fornitura in oggetto di cui all’art. 26, comma 1 lettera a) punto 2) del D. 
Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

 
DICHIARA INOLTRE: 

 
12) di impegnarsi ad adempiere, in caso di aggiudicazione, a tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.; 
 

13) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare 
le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti; 

 
14) di aver preso conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici in vigore 

nell’Azienda Ulss n. 4 “Veneto Orientale” adottato con deliberazione del direttore generale 
n. 53 del 31/01/2014 e di prendere atto che gli obblighi di condotta previsti da tale Codice 
sono estesi, per quanto compatibili, ai propri collaboratori e che la loro violazione sarà 
causa di risoluzione del contratto; 

15) di aver effettuato il sopralluogo e aver conoscenza della natura dell’appalto, delle condizioni 
locali, di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione 
dei prezzi e sull’esecuzione del contratto, delle condizioni contrattuali e degli oneri relativi 
alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 
previdenza ed assistenza in vigore e di ritenere i prezzi offerti remunerativi e tali da 
consentire la formulazione dell’offerta presentata; 
 

16) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
bando di gara, nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto, nel Documento 
Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) e le istruzioni (Modalità tecniche) di 
utilizzo della piattaforma Sintel; 

 
17) di impegnarsi ad osservare le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità, approvato con 

D.G.R. n. 1036 del 4 agosto 2015 e sottoscritto dal Presidente della Giunta Regionale del 
Veneto il 07 settembre 2015, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della 
criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e 
consultabile sul sito della giunta Regionale del Veneto ed in particolare: 
− di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante ed alla 

Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei 
confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa prendendo atto 
che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, 
ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogniqualvolta nei confronti di pubblici amministratori che 
abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata 
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto 
dall’art. 317 del c.p. 

− di prendere atto che la Stazione Appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, 
di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti 
la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o 
sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 
bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del c.p. 

 
18) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 13 del D. Lgs 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 
N.B.: Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA 

PROCEDURA, CON FIRMA DIGITALE dal legale rappresentante del concorrente. 
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In caso di RTI, Consorzi ordinari e GEIE, di cui alle lettere d), e) ed g) dell’art 45, comma 2, del D. Lgs. 
50/2016, già costituiti, la dichiarazione sostitutiva dovrà essere presentata dall’impresa mandataria. 
 
In caso di RTI, Consorzi ordinari e GEIE, di cui alle lettere d), e) ed g) dell’art. 45, comma 2, del D. Lgs. 
50/2016, non ancora costituiti, la dichiarazione sostitutiva dovrà essere presentata da tutte le imprese 
associande (mandataria e mandanti). 
 
In caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, la dichiarazione 
sostitutiva dovrà essere presentata dal Consorzio e dalle Consorziate esecutrici dell’appalto 
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SCHEMA DI OFFERTA 

 
Con intestazione della ragione sociale della ditta 

Al Direttore Generale 
Azienda Ulss 4 “Veneto Orientale” 
30027 San Donà di Piave (Ve) 

Oggetto: Gara a procedura aperta telematica per la fornitura in service di sistemi analitici per l’esame delle urine e del sedimento urinario. CIG: 7025596938 
 

Il sottoscritto _________________________________________________________________nato/a a ___________________________________________ (___) il ___________C.F.__________________ 

in qualità di ____________________________________________ (titolare, socio accomandatario, procuratore, ecc.) della Ditta _______________________________________________________________ 

con sede legale nel comune di ________________________________ CAP _____________ prov. (____) via_____________________________________ n. ____ C.F./P.IVA _______________________________ 

con espresso riferimento all’impresa che rappresenta e visto l’importo triennale posto a base d’asta di € 277.860,00 

 

OFFRE 
 
 

STRUMENTAZIONE 

Codice Prodotto 
Descrizione 

Prodotto 

Nome del 

Produttore 

Codice Prodotto 

Denominazione 

Commerciale 

Prezzo di listino della 

strumentazione 

 (valore commerciale) 

IVA esclusa 

Canone di noleggio annuale per tutte 

le apparecchiature i.v.a. esclusa 

Canone di manutenzione e assistenza tecnica 

annuale per tutte le apparecchiature i.v.a. 

esclusa  IVA di legge da 

applicare  

Cod.REF 

Produttore 

Classificazione 

CND 
Codice RDM Valore in cifre 

Valore in 

lettere 

Valore in 

cifre Valore in lettere 
Valore in cifre 

Valore in lettere 

colonna 1 colonna 2 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

Totale parziale                           

                      

A) TOTALE ANNUALE (somma colonna 1 + colonna 2) € 
   

Tipologia di determinazione Quantità presunta di determinazioni annue 

Esame chimico fisico delle urine 95.000 

REAGENTI 

Codice Prodotto 

Descrizione 

Prodotto 

Denominazione 

Commerciale 

Nome del 

Produttore 
Confezionamento Unità di misura 

Quantità 

per 

confezione 

Prezzo per 

unità di 

misura 

Prezzo per confezione 

N. di confezioni annue 

per l'esecuzione delle 

determinazioni totali 

presunte 

Costo annuale 

IVA esclusa 

IVA di legge da 

applicare  Cod.REF Produttore 
Classificazione 

CND 
Codice RDM 

                            

                            

              

                            

B) Costo complessivo annuale (IVA esclusa) dei reagenti necessari per l'effettuazione degli esami chimici fisici delle urine per circa 95.000 determinazioni annue 
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MATERIALE DI CONSUMO E/O ACCESSORIO NECESSARIO PER L'EFFETTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI PRESUNTE 

Codice Prodotto 

Descrizione 

Prodotto 

Denominazione 

Commerciale 

Nome del 

Produttore 
Confezionamento Unità di misura 

Quantità 

per 

confezione 

Prezzo 

per 

unità di 

misura 

Prezzo per confezione 

N. di confezioni 

annue per 

l'esecuzione 

delle 

determinazioni 

totali presunte 

Costo annuale 

IVA esclusa 

IVA di legge da 

applicare  
Cod.REF Produttore 

Classificazione 

CND 
Codice RDM 

                            

                            

              

                            

C) Costo complessivo annuale (IVA esclusa) del materiale di consumo e/o accessorio necessario per l'effettuazione degli esami chimici fisici delle urine per circa 95.000 determinazioni annue 
    

 
Tipologia di determinazione Quantità presunta di determinazioni annue 

Esame sedimento urinario 95.000 

 
REAGENTI 

Codice Prodotto 

Descrizione 

Prodotto 

Denominazione 

Commerciale 

Nome del 

Produttore 
Confezionamento Unità di misura 

Quantità 

per 

confezione 

Prezzo 

per 

unità di 

misura 

Prezzo per confezione 

N. di confezioni 

annue per 

l'esecuzione 

delle 

determinazioni 

totali presunte 

Costo annuale 

IVA esclusa 

IVA di legge da 

applicare  Cod.REF Produttore 
Classificazione 

CND 
Codice RDM 

                            

                            

              

                            

D) Costo complessivo annuale (IVA esclusa) dei reagenti necessari per l'effettuazione degli esami del sedimento urinario per circa 95.000 determinazioni annue 
    

      

MATERIALE DI CONSUMO E/O ACCESSORIO NECESSARIO PER L'EFFETTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI PRESUNTE 

Codice Prodotto 

Descrizione 

Prodotto 

Denominazione 

Commerciale 

Nome del 

Produttore 
Confezionamento Unità di misura 

Quantità 

per 

confezione 

Prezzo 

per 

unità di 

misura 

Prezzo per confezione 

N. di confezioni 

annue per 

l'esecuzione 

delle 

determinazioni 

totali presunte 

Costo annuale 

IVA esclusa 

IVA di legge da 

applicare  Cod.REF Produttore 
Classificazione 

CND 
Codice RDM 

                            

                            

              

                            

E) Costo complessivo annuale (IVA esclusa) del materiale di consumo e/o accessorio necessario per l'effettuazione degli esami del sedimento urinario per circa 95.000 determinazioni annue 
    

 
Tipologia di determinazione Quantità presunta di determinazioni annue 

Screening delle batteriurie 30.000 

 
REAGENTI 

Codice Prodotto 

Descrizione 

Prodotto 

Denominazione 

Commerciale 

Nome del 

Produttore 
Confezionamento Unità di misura 

Quantità 

per 

confezione 

Prezzo 

per 

unità di 

misura 

Prezzo per confezione 

N. di confezioni 

annue per 

l'esecuzione 

delle 

determinazioni 

totali presunte 

Costo annuale 

IVA esclusa 

IVA di legge da 

applicare  Cod.REF Produttore 
Classificazione 

CND 
Codice RDM 

                            

                            

              

                            

F) Costo complessivo annuale (IVA esclusa) dei reagenti necessari per l'effettuazione per l'effettuazione dello screening delle batteriurie per circa 30.000 determinazioni annue 
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MATERIALE DI CONSUMO E/O ACCESSORIO NECESSARIO PER L'EFFETTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI PRESUNTE 

Codice Prodotto 

Descrizione 

Prodotto 

Denominazione 

Commerciale 

Nome del 

Produttore 
Confezionamento Unità di misura 

Quantità 

per 

confezione 

Prezzo 

per 

unità di 

misura 

Prezzo per confezione 

N. di confezioni 

annue per 

l'esecuzione 

delle 

determinazioni 

totali presunte 

Costo annuale 

IVA esclusa 

IVA di legge da 

applicare  Cod.REF Produttore 
Classificazione 

CND 
Codice RDM 

                            

                            

                            

                            

G) Costo complessivo annuale (IVA esclusa) del materiale di consumo e/o accessorio necessario per l'effettuazione dello screening delle batteriurie per circa 30.000 determinazioni annue 
    

 
 
 
 

SINTESI DELL'OFFERTA ECONOMICA 

Distinzione singole voci Costo IVA esclusa 

1 Costo complessivo annuale apparecchiature (voce A)   

2 Costo complessivo annuale reagenti (220.000 determinazioni) somma voci B), D), F)   

3 Costo complessivo annuale materiale di consumo e/o accessorio [somma voci C), E), G)]   

4 TOTALE ANNUALE (IVA esclusa)   

5 TOTALE TRIENNALE FORNITURA (IVA esclusa)   

 
 
 
Costi interni aziendali relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, non soggetti a ribasso, sono i seguenti:______________________________________________ 
 
Tale offerta è valida per il periodo di 180 giorni a decorrere dal termine per la presentazione dell’offerta. 
 
Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA, CON FIRMA DIGITALE dal rappresentante legale o dal procuratore munito dei poteri necessari 
 

 
 
 
 
 
 


