
Regione Piemonte   -   Azienda Sanitaria Locale CN2   “Alba – Bra” 

 

PROCEDURA NEGOZIATA FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE 

APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI PERIODO 2017/2019 

“SISTEMA PER EMODINAMICA” 

 

VERBALE APERTURA PUBBLICA 
 

In data 18/10/2016 alle ore 14,00 presso la sala riunioni del 3° piano dell’A.S.L. CN2 – Via Vida 10 alla 

presenza di: 

 

Ing. Ferruccio GAUDINO – Direttore SOC Tecnologie Biomediche - Impianti e Sicurezza 

Rag. Valeria RAVINA – Funzionario SOC Tecnologie Biomediche - Impianti e Sicurezza 

Rag. Antonella VENEZIA – Funzionario SOC Provveditorato 

 

La Rag. Valeria RAVINA svolge anche le funzioni di verbalizzante 

 

Premesso che: 

- con determina a contrarre n. 1078 del 07/09/2016 si è provveduto ad avviare una gara a procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2 lettera b del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di 

MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI PERIODO 01/01/2017 al 

31/12/2019 -  “SISTEMA PER EMODINAMICA” 

- con lettera invito Prot. n. 50558/P del 08/09/2016, veniva inviato l’invito a partecipare alla procedura 

la ditta: SIEMENS HEALTHCARE SRL – VIALE PIERO E ALBERTO PIRELLI 10 - 20126 

MILANO  
 

- entro la data di scadenza fissata per il giorno 12/10/2016 è pervenuto il  plico registrato al protocollo 

aziendale come indicato: 

-  

Prot. data Ditta 

57375/P 11/10/2016 SIEMENS HEALTHCARE SRL 

 

Si procede a questo punto all’apertura del plico e alla verifica dell’integrità della busta contenute nello 

stesso. Ogni plico contiene le due buste richieste e tutte le buste risultano perfettamente integre. 

 

Il Seggio di Gara prende atto che la busta “A” contenente la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

deve contenere: 

1. Scheda tecnica: (Allegato A) Elenco apparecchiature oggetto del contratto di manutenzione + dati 

richiesti firmato dal legale rappresentante 

 

2. Autocertificazione, compilata sul modello (Allegato B), firmata dal legale rappresentante 

dell’impresa concorrente, da rendersi ai sensi dell’art.46 e 47 del DPR 445/2000 e successive 

modificazioni, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni per dichiarazioni mendaci 

previste dal Codice Penale e delle leggi in materia esistenti; 

La dichiarazione dovrà essere corredata da copia fotostatica del documento di identità personale del 

sottoscrittore a pena di inaccettabilità, ai sensi dell’art.38, comma 3 del DPR n.445/2000. 

 

3. L’allegato “PATTO DI INTEGRITA” (Allegato C) firmato dal legale rappresentante della ditta 

partecipante; 

 

4. La lettera di invito ed il Capitolato speciale controfirmati pagina per pagina in segno di accettazione 

e conferma; 

 

5. Duvri (Allegato D) la terza pagina del Duvri dove sono indicati i dati della ditta; 

 



6. Ricevuta  “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per 

la verifica dei requisiti presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.AC (ex AVCP). I soggetti 

interessati a partecipare alla procedura devono OBBLIGATORIAMENTE registrarsi al sistema 

accedendo all’apposito link sul portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le 

istruzioni ivi contenute (vedi punto “ISTRUZIONI PER AVCPASS”); 

 

7. Garanzia pari al 2% dell’importo presunto dell’appalto (€ 3.300,00) sotto forma di cauzione o 

fideiussione, ovvero garanzia ridotta del 50% (€ 1.650,00) allegando – ex art. 75 comma 7 del 

D.L.gs. 163/2006 e s.m.i – la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme  

europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi 

significativi e tra loro correlati di tale sistema. 

Tale cauzione, se prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, dovrà prevedere 

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua 

operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’amministrazione appaltante e dovrà 

avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La cauzione provvisoria 

è a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto da parte dell’aggiudicatario e sarà svincolata 

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto stesso, mentre ai non aggiudicatari 

sarà restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione. 

 

8. Dichiarazione di un fideiussore contenente l’impegno, in caso di aggiudicazione, a rilasciare la 

garanzia di cui all’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016; secondo quanto previsto dall’art. 95 comma 8 

del D.Lgs 50/2016, la mancata produzione del documento comporterà l’esclusione del concorrente. 

 

9. Ricevuta del versamento della contribuzione dovuta ai sensi dell’art. 1 comma 67 della legge 

23/12/2005 nr. 266, così come determinata dalla Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori servizi e forniture con le nuove modalità in vigore dal 01/05/2010. 

(raggiungibile al seguente indirizzo www.autoritalavoripubblici.it istruzione in vigore dal 

01/05/2010) Il pagamento deve essere effettuato secondo le istruzioni operative presenti sul sito 

dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al nuovo “servizio di 

riscossione” raggiungibile al seguente indirizzo : http://contributi.avcp.it. 

L’offerente deve allegare, quale dimostrazione dell’avvenuto versamento del contributo all’Autorità, 

copia della ricevuta di pagamento rilasciata dal nuovo  servizio di Riscossione (scontrino 

Lottomatica ovvero ricevuta di pagamento on line); 

 

Si procede all’apertura della Busta “A” Documentazione amministrativa della succitata ditta. 

 

Si dà atto che la ditta presenta la documentazione in modo conforme e pertanto la commissione di gara 

dispone l’ammissione della stessa. 

 

Si procede pertanto all’apertura e alla lettura dell’offerta economica in conformità a quanto previsto. 

 

La busta B “offerta economica” 

dovra contenere l’offerta economica 

 

a) L’offerta su carta intestata della ditta, l’elenco delle apparecchiature e il costo annuo (IVA esclusa) del 

servizio di manutenzione per ogni singola apparecchiatura, 

  il costo totale annuo e il costo totale del triennio (01/01/2017 al 31/12/2019) IVA   esclusa, 

il tipo di servizio offerto (n. visite programmate, visite su chiamata, precisare in modo   inequivocabile cosa 

è incluso nel contratto e cosa è escluso sia in termini di interventi riparativi sia in termini di parti di 

ricambio). 

 

Al termine dei lavori viene quindi aggiudicato in via provvisoria il servizio in oggetto alla ditta  

 

Ditta Costo del servizio triennale 

SIEMENS HEALTHCARE SRL 165.000,00 

 



Come si evince il servizio MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI 

PERIODO 2017/2019 “SISTEMA PER EMODINAMICA” 

viene affidato alla ditta  SIEMENS HEALTHCARE SRL – VIALE PIERO E ALBERTO PIRELLI 

10- 20126 MILANO  

 

Si procederà ad effettuare le verifiche di legge in merito al possesso dei requisiti di carattere 

generale, ai sensi dell’art. 6 bis del Codice dei Contratti degli appalti e della deliberazione della 

AVCP n. 111 del 20/12/2012, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS. 

 

La seduta si chiude alle ore  14,30 

 

Alba 18/10/2016 

 
Ing. Ferruccio GAUDINO – Direttore SOC Tecnologie Biomediche - Impianti e Sicurezza 

F.to originale 

 

La Rag. Valeria RAVINA – Funzionario SOC Tecnologie Biomediche - Impianti e Sicurezza 

F.to originale 

 

Rag. Antonella VENEZIA – Funzionario SOC Provveditorato 

F.to originale 

 

 
 


