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Struttura Operativa competente:  
TECNOLOGIE BIOMEDICHE, IMPIANTI   E SICUREZZA                       

Direttore: GAUDINO Ferruccio   Tel  0173/316294 
Responsabile dell’istruttoria: RAVINA Valeria 
Recapiti a cui rivolgersi: 

 personalmente: Via Vida n. 10, Alba (CN) – 3° piano  
 telefonicamente:– 0173/316391 
 tramite fax: 0173/316262 

tramite e-mail: vravina@aslcn2.it 

  PROTOCOLLO 
reg_aslCN2   

N°.  DATA    

Classificazione 
V 2 12     

 SPETT.LE 
 

 
 
Pec  

Più 2017-2019  procedura negoziata art. 63 D.lg 50/2016 

Oggetto FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE 
ELETTROMEDICALI PERIODO 2017/2019 
“MAMMOGRAFO DIGITALE” 
CIG 6794369AA9 

 
 

Questa Azienda Sanitaria Locale intende procedere all’affidamento del servizio in 
oggetto a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 ed in conformità 
all’art. 63 comma 2 lettera b). 

 
Per la presente procedura, la verifica del possesso dei requisiti di 
carattere generale, avviene, ai sensi dell’art.80 e dell’art.82 del Codice 

degli appalti attraverso l’utilizzo del sistema dell’AVCPASS. 
 

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono 
obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul 

portale AVCP (Servizio ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le 
istruzioni ivi contenute e richiedere il “PASSOE”. 

 
 
– L’offerta dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo dell'A.S.L. CN2 di Alba - Via Vida, 10 

entro il giorno 12/10/2016 ore 12.00. 
a rischio del mittente. Farà fede la data di ricezione posta dall’Ufficio Protocollo 
dell’A.S.L. 
L'Amministrazione declina ogni responsabilità per le offerte non pervenute e per 
quelle giunte fuori termine che non saranno prese in considerazione. 

 
La fornitura in oggetto è riferita al periodo 01/01/2017 al 31/12/2019. 

 
E’ fatto salvo il diritto dell’Azienda di non procedere all’aggiudicazione della gara 

qualora le offerte non fossero ritenute economicamente convenienti. 
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Questa Azienda si riserva il diritto insindacabile di revocare o sospendere la 
presente gara per ragioni di opportunità o di interesse. 

 
Il servizio sarà sottoposta alle condizioni, obblighi e divieti di cui all’allegato 

capitolato. 
 

 Per eventuali chiarimenti amministrativi si prega di contattare la SOC Tecnologie  

Biomediche – Impianti e Sicurezza – Settore Ingegneria Clinica - Rag. Valeria 
RAVINA  0173/316.391  0173/316.262 vravina@aslcn2.it. 

 E per eventuali chiarimenti tecnici   0173/316.827/184  0173/316.554 
ingclinica.alba@aslcn2.it. 

Distinti saluti. 
 
 

IL DIRETTORE  S.O.C 
. TECNOLOGIE BIOMEDICHE, IMPIANTI E 

SICUREZZA 
                                                                                          Ing.  Ferruccio GAUDINO 

       (f.to in originale) 
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CAPITOLATO SPECIALE PER LA MANUTENZIONE APPARECCHIATURE 
ELETTROMEICALI PERIODO 2017 – 2019 

“MAMMOGRAFO DIGITALE” 
PER IL P.O. DI ALBA E P.O. DI BRA E SEDI EXTRAOSPEDALIERE 

 

Art. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO  

servizio di manutenzione apparecchiature elettromedicali “MAMMOGRAFO 
DIGITALE” 
a lotto unico occorrente ai PP.OO. di Alba e Bra e sedi extraospedaliere 

- durata del servizio: 01/01/2017 al 31/12/2019 
- qualora:  
a) nel caso che gli Ospedali di Alba e di Bra si trasferiscano nel nuovo Ospedale di 

Verduno ( 7 Km da Alba) il contratto in essere dovrà restare invariato 
relativamente alle prestazioni e ai costi:  

b) il/i tecnico/i incaricati del servizio di manutenzione dovranno farsi riconoscere 
dal personale di reparto e in particolare alla Capo sala o al capo tecnico con 
cartellino identificativo. 

c) l’Amministrazione si riserva la facoltà di decidere in modo unilaterale 
l’interruzione del contratto in oggetto, con comunicazione scritta nei seguenti 
casi di oggettiva impossibilità di mantenere in vita l’apparecchiatura:  

a) FINE USO o FUORI USO dedotto da questa SOC T.B.I per vetustà o 
irreperibilità o mancanza di sicurezza 

b) Interruzione di erogazione del servizio 
c) Non reperibilità delle parti di ricambio 
d) Non superamento della verifica di sicurezza elettrica o della verifica 

funzionale dell’apparecchiatura 
d) l’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l’inserimento nel contratto in 

oggetto di eventuali ulteriori apparecchiature (previa contrattazione tra le parti) 
  
Importo presunto triennale €  45.600,00 IVA esclusa; 
Sarà ESCLUSA l’offerta il cui importo complessivo della fornitura superi 
l’importo sopraindicato; 

 

ART. 2 MODALITA’DI FORMULAZIONE E PRESENTAZIONE OFFERTE.  

La Ditta dovrà far pervenire, a mezzo del servizio postale, ovvero a mano, anche a 
mezzo di terze persone, entro e non oltre il giorno 12/10/2016 ore 12:00, un plico 
unico sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, e recante all’esterno, oltre al  
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nominativo del mittente, l’indicazione dell’oggetto della gara: “servizio di 
manutenzione apparecchiature elettromedicali “MAMMOGRAFO DIGITALE” 
periodo 2017-2019” 
 

Il plico viaggerà ad esclusivo rischio del mittente. Non sarà tenuto conto alcuno di 
plichi presentati in modo difforme dalle prescrizioni del presente disciplinare o 
pervenuti dopo la scadenza, anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute. 

L’indirizzo a cui il plico dovrà pervenire è il seguente: 

A.S.L. CN2  Alba-Bra 
Via Vida nr. 10 

12051 – ALBA (CN) 
Ufficio Protocollo 

Orario di apertura Ufficio Protocollo: 

dal lunedì al venerdì : dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.45 

Al fine dell’accertamento del rispetto del termine per la presentazione dell’offerta farà 
fede unicamente la data di ricevimento e l’ora apposte sul plico contenenti le stesse da 
parte dell’Ufficio Protocollo dell’Azienda Appaltante. 

 

Il plico unico di offerta deve contenere, a pena di esclusione dalla gara, n. 2 distinti 
plichi, anch’essi sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura e contraddistinti con le 
seguenti diciture: 

il primo (busta A), la dicitura: “Procedura negoziata per la fornitura del servizio 
di manutenzione apparecchiature elettromedicali “MAMMOGRAFO 
DIGITALE” periodo 2017-2019”    Busta A - Documentazione amministrativa”; 

 

 il secondo (busta B), la dicitura: “Procedura negoziata per la fornitura del 
servizio di manutenzione apparecchiature elettromedicali “MAMMOGRAFO 
DIGITALE” periodo 2017-2019”    Busta  B –“Offerta economica” 

predisposti nel modo seguente: 

 

La busta A – Documentazione Amministrativa 
dovrà contenere i documenti di seguito elencati: 

 
 a) L’allegata  scheda tecnica (Allegato A)  
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 b) 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. 

 
 c) L’allegato “PATTO DI INTEGRITA” (Allegato C) firmato dal legale 
rappresentante della ditta partecipante; 

 
 d) La presente lettera di invito ed il Capitolato speciale controfirmati 
pagina per pagina in segno di accettazione e conferma; 

 
 e) Duvri (Allegato D) restituire solo la terza pagina del Duvri dove 
sono indicati i dati della ditta; 

 
 f) 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); 

 
 g) 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”); 
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 h) Garanzia pari al 2% dell’importo presunto dell’appalto (€ 912,00) 
sotto forma di cauzione o fideiussione, ovvero garanzia ridotta del 50% 
(€ 456,00) 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. 
 

 i) 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.  

 
Tutte le attestazioni dovranno essere sottoscritte dal Legale 
Rappresentante o persona abilitata ad impegnare la ditta offerente. 

 

 
La busta B - “offerta economica”  
La busta B denominata “offerta economica” dovrà contenere: 
 

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). 

 
Non saranno accettate: 
offerte in aumento rispetto agli importi a base d’asta 
offerte alternative o plurime 
offerte gravate da condizioni o espresse in modo indeterminato. 
 

L’offerta deve contenere esplicito obbligo della Ditta a mantenere valida la 
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propria proposta per almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione 
delle offerte. Decorso tale termine senza che sia intervenuta l’aggiudicazione, la Ditta, 
con espressa dichiarazione scritta da inviare al medesimo indirizzo indicato per la 
presentazione dell’offerta, può recedere dalla stessa. Nel caso in cui non venga inviata 
alcuna comunicazione l’offerta si intende valida anche oltre il termine sopra indicato. 

 
Tutti i documenti e le dichiarazioni, nonché l’offerta economica dovranno 
essere sottoscritti dai concorrenti pagina per pagina, a pena di esclusione 
dalla gara.  
 

Art. 3 -  MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio a procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, 
comma 2 lettera b) e art. 95 comma 4 visto il D.Lgs 50/2016. 
 

Art. 4 - NULLITÀ DEL CONTRATTO 
Il contratto stipulato con la ditta che si riscontri trovarsi nella fattispecie di cui all’art. 
53 comma 16 ter. D. Lgs 165/2001 è nullo. 
 

Art. 5 -  SOCCORSO ISTRUTTORIO 
In caso di irregolarità rispetto alla produzione documentale richiesta con il 

presente disciplinare, la stazione appaltante applicherà l’istituto del cd. “soccorso 
istruttorio” previsto dall’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., assegnando un 
termine per la regolarizzazione ed applicando la sanzione pecuniaria prevista nella 
misura dell’1 per cento del valore complessivo posto a base di gara e corrispondente ad 
€ 456,,00 (quattrocentocinquantasei/00). 
 
L’inosservanza del termine perentorio assegnato per la regolarizzazione della 
documentazione comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. 
La stazione appaltante non applicherà la disciplina del cd. “soccorso istruttorio” in caso 
di inadempienze o irregolarità quali, ad esempio:  

• Mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei contratti 
pubblici e dal D.P.R. 207/10 e s.m.i.; 

• Incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto 
di sottoscrizione o di altri elementi essenziali; 

• Mancato inserimento dell’offerta economica e/o di quella tecnica sulla 
procedura MEPA;  

• In caso di ricorso all’avvalimento, mancata allegazione della dichiarazione di 
volontà di ricorso all’istituto medesimo;  

Tutte le prescrizioni di cui al Bando di gara e al presente Disciplinare sono da 
considerarsi essenziali per l’ammissibilità delle offerte, ferma restando la possibilità di 
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regolarizzazione, laddove possibile, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, 
delle pronunce dell’A.NA.C. e dei principi giurisprudenziali in materia. 
 

ART. 6 – PROCEDIMENTO DI GARA 

L’apertura delle buste e la lettura dell’offerta economica avrà luogo in seduta 
pubblica  
Il 18/10/2016 alle ore 14,30 presso la sala riunioni del 3 piano in Via Vida 10 
– 12051 ALBA; 
 
Il Seggio di Gara, composto dal Direttore della S.O.C. Tecnologie Biomediche, Impianti 
e Sicurezza e da due funzionari dell’A.S.L. in qualità di testimoni, alla presenza degli 
eventuali Titolari o Legali Rappresentanti delle Ditte provvisti di apposita procura o 
delega, procederà alle operazioni di seguito indicate: 
 

 presa d’atto del plico pervenuto entro il termine previsto e verifica della loro 
integrità; 

 apertura del plico e verifica della loro formale regolarità e dell’integrità delle 
buste in essi contenute; 

 apertura della busta “A” Documentazione Amministrativa, verifica della regolarità 
della documentazione presentata dalla ditta concorrente; 

 ammissione del concorrente con eventuale riserva qualora si renda necessario 
richiedere chiarimenti o integrazioni documentali. 

 
Nello stesso giorno si procederà quindi all’apertura dell’offerte economica, contenute 
nella busta B. 
Il servizio verrà aggiudicato in via provvisoria. 

 
Art. 7 – CONDIZIONI ECONOMICHE 

 I prezzi offerti in sede di gara rimarranno invariati per tutta la durata della 
fornitura del servizio, fatto salvo quanto previsto dall’art. 115 del Decreto Legislativo n. 
50/2016 e degli articoli 1467 e 1664 del Codice Civile. 
 

Art. 8 – DURATA  

  La durata della fornitura del servizio è fissata in mesi 36 dal 01/01/2017 al 
31/12/2019. 
Ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016, l’Azienda si riserva allo scadere del contratto il 
diritto di proroga alle medesime condizioni contrattuali, limitatamente al tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un 
nuovo contraente.  
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Art. 9 – SUBAPPALTO 

La ditta aggiudicataria non potrà cedere né subappaltare in tutto o in parte la 
fornitura, senza l’autorizzazione preventiva dell’Amministrazione. 

 

Art. 10 - STIPULA DEL CONTRATTO 

 Il contratto verrà stipulato tramite scambio di lettere commerciali non prima di 
trentacinque giorni (cd termine dilatorio) dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del 
provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’articolo 32 comma 9 D.lgs 50 
del 18.04.2016, fatte salve ulteriori cause ostative previste dalla normativa vigente 

 
Art. 11  – MODALITA’ DI FATTURAZIONE 

Le fatture dovranno essere redatte a norma di legge a seguito dell’entrata in vigore del 
disposto del D.M. 55 del 3 aprile 2013, ai sensi della Legge 244/2007 (art. 1 dal 
comma 209 al 214) che ha fissato come termine inderogabile il 31 marzo 2015 per 
l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni tra cui, 
quindi, anche le Aziende Sanitarie. 
Le fatture dovranno essere indirizzate: 
ASL CN 2 
Via Vida 10 – 12051 ALBA. 
si precisa che il Codice Univoco Ufficio per l’invio delle fatture elettroniche per questa 
Azienda è il seguente: UFXS51 
L’articolo 25 del D.L. 66/2014 stabilisce che in ogni fattura venga inserito il codice CIG 
(salvo nei casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità). 
L’Azienda Sanitaria pertanto non potrà procedere al pagamento delle fatture 
elettroniche qualora non venga riportato il codice CIG. oltre numero di 
determinazione di aggiudicazione, l’oggetto del contratto e il periodo di 
fatturazione  che verrà comunicato con lettera di aggiudicazione. 
 
Le fatture dovranno essere semestrali posticipate. 
 

Art. 12 – MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

 I pagamenti saranno effettuati nei termini di legge. 
Il termine di pagamento resterà interrotto qualora l’ASL chieda chiarimenti e/o 

copia di documentazione. 
 

Art. 13 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
 

 Ai sensi dell’art. 3 della Legge nr. 136/2010, tutti i movimenti finanziari relativi 
alla fornitura devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati, anche 
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se non via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a. 
I pagamenti delle fatture verranno pertanto effettuati esclusivamente tramite lo 
strumento del bonifico bancario e postale con conto corrente dedicato. 
Con la comunicazione di affidamento della fornitura l’Azienda richiederà al soggetto 
aggiudicatario di comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché 
le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 
Il contratto si intende risolto nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza 
avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a. 
 
E’ fatto obbligo al fornitore, pena la nullità del contratto, di assumere a proprio carico 
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 nr. 
136. 
E’ fatto altresì obbligo al fornitore di inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con 
subappaltatori e subcontraenti delle filiera di imprese interessate alla fornitura, 
un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari. 
 

Art. 14 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA 
 

 Il committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenza, dovrà 
prendere atto del DUVRI allegato e restituire compilata solo la terza pagina (dati 
dell’Azienda) per presa visione. 
 Gli oneri relativi risultano pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti 
da valutare; restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e/o lavoratori 
autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro. 
 

ART. 15  – RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO 
 

L’Azienda Sanitaria può procedere alla risoluzione del contratto in qualsiasi 
momento, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in base a quanto 
stabilito dall’art. 108 D.lgs. 50/2016. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto con le modalità 
previste dall’art. 109 D.Lgs. 50/2016. 
 La risoluzione del contratto potrà inoltre avvenire nei seguenti casi: 
a) in caso di ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali; 
b) per grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; 
c) per cessione dell’Azienda, per cessazione di attività oppure nel caso di concordato 

preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti  di sequestro o 
di pignoramento a carico del contraente; 

d) per cessione del contratto o subappalto non autorizzati dall’Azienda Sanitaria; 
e) qualora la fornitura  venisse sospesa o interrotta per motivi non dipendenti da 

cause di forza maggiore; 
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f) per motivi di pubblico interesse; 
g) in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice   

civile. 
h) qualora nell’arco della durata del contratto la ditte cambiasse la ragione     sociale, 

o qualsiasi altra situazione non descritta nei punti precedente deve darne 
immediata comunicazione pena la risoluzione del contratto. 

i) qualora nel corso del contratto si verifichino delle inadempienze gravi conseguenti a 
incapacità del personale o disorganizzazione lavorativa della Ditta o gravi atti di 
insubordinazione questa Amministrazione si riserva, in modo unilaterale, la facoltà 
di richiedere la sostituzione del tecnico inadempiente e in ogni caso si riserva la 
facoltà di rescissione del contratto a seguito di contestazioni scritte e documentate. 

j)  Nel caso in cui i ritardi nell’esecuzione degli interventi riparativi delle 
apparecchiature siano immotivati e determinino danni economici o di immagine a 
questa A.S.L., a seguito di richiami scritti potrà richiedere unilateralmente la 
risoluzione del contratto. 

In ogni caso l’ASL si riserva il diritto di addebitare all’Impresa aggiudicataria l’importo 
dei maggiori danni imputabili a quest’ultimo e/o risolvere il contratto a seguito di tre 
contestazioni nel corso del contratto. 

 

Art. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DELLA LEGGE 

13/08/2010 n. 136 

 Qualora le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della 
società Poste italiane Spa, ai sensi della Legge 136/2010 citata il contratto sarà risolto. 
 Il contratto si intende nullo qualora l’aggiudicatario non assuma gli obblighi di 
tracciabilità di cui all’art.10 del Capitolato speciale d’appalto. 
 
Art. 17 - GARANZIE DI ESECUZIONE  

A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, la Ditta 
aggiudicataria dovrà costituire, entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione 
dell’avvenuta aggiudicazione, un deposito cauzionale definitivo infruttifero pari al 10% 
dell’importo contrattuale stimato. 
La fidejussione bancaria o la polizza fidejussoria dovranno avere una scadenza 
posteriore di almeno 4 mesi rispetto a quella fissata per la scadenza del contratto. In 
caso di proroga della fornitura oltre i termini contrattuali stabiliti in sede di 
aggiudicazione, la cauzione definitiva dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni di 
cui sopra, per un periodo non inferiore alla durata della proroga. 
La cauzione definitiva resterà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà 
restituita al contraente, senza interessi, previo: 
- accertamento che il fornitore abbia adempiuto interamente alle condizioni 
dell’appalto; 
- accertamento che il fornitore abbia adempiuto ad ogni altro obbligo inerente la 
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prestazione. 

E’ in facoltà dell’Ente di incamerare, in tutto od in parte, la cauzione definitiva 
per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità 
debitamente contestati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza 
obbligo di preventiva azione giudiziaria.  
In caso di mancata produzione della documentazione o mancata corrispondenza dei 
dati da questa risultanti rispetto a quanto dichiarato, si procederà all'incameramento 
della cauzione provvisoria e, ricorrendone i presupposti, si aggiudicherà la gara a 
favore del concorrente che segue in graduatoria. 
  
Art. 18 - Penali 

 
L’Azienda si riserva la facoltà di applicare, fatto salvo quanto previsto all’art. 12 una 
penale nel seguente caso: 

1. non rispetto degli accordi nelle modalità e nella tempistica di realizzazione degli 
interventi di manutenzione preventiva o ripartiva o su chiamata - € 200,00 nella 
prima fatturazione; 

Fanno eccezione casi di ritardo espressamente autorizzati.  
Tali importi saranno comunicati all’Area Finanziaria dell’Azienda Sanitaria Locale che 
emetterà fattura attiva fuori campo IVA e che verrà successivamente recuperata in 
sede di pagamento delle fatture passive emesse dal fornitore. 
Le penalità sono notificate all’impresa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione 
in mora. 
Se la ditta aggiudicataria è in associazione temporanea d’impresa queste sanzioni 
saranno a carico del trasgressore. 
In ogni caso l’ASL si riserva il diritto di addebitare all’Impresa aggiudicataria l'importo 
dei maggiori danni imputabili a quest’ultimo e/o di risolvere il contratto (vedi art. 12). 
 
Art. 19 – DEROGA AL FORO COMPETENTE 

Le parti contraenti riconoscono come unico Foro competente per qualsiasi 
controversia quello di Asti ,  

 

Art. 20 – RIFERIMENTI AD ALTRE NORME  

Per quanto non disposto nel presente capitolato si fa espresso riferimento, in 
quanto non contrastanti con le presenti disposizioni, alle leggi ed ai regolamenti vigenti 
e disciplinanti la materia oggetto della fornitura.  

 

Art. 21 – INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

D.LEG.VO N. 196/03 

 
Ai sensi dell'art. 13 del D. Leg. vo n. 196/03 i dati personali forniti dalle ditte/imprese 
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saranno raccolti presso l’A.S.L. CN2, con modalità sia manuale che informatizzata, 
mediante l’inserimento negli archivi e nelle banche dati dell’Azienda per le finalità di 
gestione della procedura e saranno trattati anche successivamente all’eventuale 
instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità inerenti alla gestione del rapporto 
medesimo. 

La raccolta e il trattamento dei dati è finalizzato alla fornitura di prestazioni, beni e/o 
servizi richiesti dall’A.S.L. CN2 

Il conferimento di tali dati è facoltativo, ma il diniego al trattamento comporterà 
l’esclusione dalla procedura medesima. 

I dati potranno essere conosciuti dai Responsabili del trattamento e dal personale 
“incaricato”, nonchè comunicati alla Regione Piemonte e/o ad altri soggetti pubblici e  

privati direttamente interessati allo svolgimento della procedura o qualora ciò risulti 
necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, in ottemperanza alle 
disposizioni di legge o regolamentari che disciplinano la materia e, in particolare, il 
D.leg.vo n.109/94, n. 50/2016 e il Regolamento aziendale approvato con atto n. 
1089/06. 

Titolare del trattamento è l’Azienda Sanitaria Locale CN2 Alba - Bra, con sede in via 
Vida, 10 – 12051 ALBA. 

Responsabile del trattamento è il Direttore della S.O.C. che espleta la procedura e 
l’elenco dei Responsabili individuati nell’A.S.L. CN2 è disponibile sul sito web: 
www.aslcn2.it  

La società gode, inoltre, dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto. 

Responsabile per il riscontro è il Responsabile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico e 
Relazioni Esterne. 

 
 
 
 
TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA  

 IL DIRETTORE  S.O.C 
. TECNOLOGIE BIOMEDICHE, IMPIANTI E 

SICUREZZA 
                                                                                          Ing.  Ferruccio GAUDINO 

                                                                                            (firmato in originale) 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                   
 

Via Vida, 10  – 12051 ALBA (CN) 

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480 

e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it 

P.I./Cod. Fisc. 02419170044 
 
 
 
 
ALLEGATO A 
 

OGGETTO: MAMMOGRAFO DIGITALE  

 
CAPITOLATO   TECNICO 

 
Descrizione dettagliata delle apparecchiature in contratto:                 
           

ACMAGEST tipologia modello n_serie p.o. reparto Collaudo 

MAGHOG006 MAMMOGRAFO SELENIA 284110952263W Alba Radiologia 14/01/10 

 
 
 
 
TIPOLOGIA DI CONTRATTO:  FULL RISK 
 
N° interventi programmati: 2 
N° interventi su chiamata:  Illimitati  
 
Parti di ricambio incluse: Si 
Parti di ricambio escluse:  
 
Tempi d’intervento:   8h 
 

 
INTERVENTI ESCLUSI DA CONTRATTO: 
 
costo orario     ___________ 
costo trasferta ___________ 
costo Km:        ___________ 
 
si richiede che i rapporti d’intervento siano consegnati alla capo sala del reparto e spediti via mail al 
servizio di ingegneria clinica all’indirizzo ingclinica.alba@aslcn2.it 
 
 
 

        FIRMARE E RESTITUIRE 
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ALLEGATO B 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000. 

 
IL SOTTOSCRITTO __________________________________________________________________________ 

NATO IL ___________________   A _____________________________________________________________ 

RESIDENTE  IN _____________________________ VIA  __________________________________N._______ 

IN QUALITÀ DI _____________________________________________________________________________ 

munito dei poteri di rappresentanza/procuratore 

DELL'IMPRESA ______________________________________________________________ 

FORMA GIURIDICA___________________________________________________________ 

CAPITALE SOCIALE in Euo ____________________________________________________ 

COSTITUITA CON ATTO DEL ____________________________________________________ 

CODICE FISCALE N. __________________________________________________________ 

P. IVA __________________________________________________ 

CON SEDE LEGALE IN ___________________________________ 
VIA____________________________________________________ 

E AMMINISTRATIVA IN ______________________________________________________ 

VIA _________________________________________________________________________ 

PEC _________________________________ 

 

Costituita con atto del 

___________________________________________________________________ 

nella veste di (barrare la voce che interessa): 

  Impresa singola (art. 45 comma 2 lett. a del D. Lgs 50/2016) 

  Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro  o tra imprese artigiane  (art. 45 comma 2 lett. b 

del D. Lgs 50/2016) 

  Consorzio stabile  (art. 45 comma 2 lett. c del D. Lgs 50/2016) 

   Mandataria di un Raggruppamento Temporaneo (art. 45 comma 2 lett. d del D. Lgs 50/2016) 

                                          costituito               non costituito  

    Mandante di un Raggruppamento Temporaneo (art. 45 comma 2 lett. d del D. Lgs 50/2016)   

                                            costituito               non costituito  

   Mandataria di un Consorzio Ordinario  (art. 45 comma 2 lett. e del D. Lgs 50/2016) 

                                         costituito               non costituito  
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   Mandante di un Consorzio Ordinario (art. 45 comma 2 lett. e del D. Lgs 50/2016) 

                                         costituito               non costituito  
 

 Consapevole ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 , della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi 
e/o uso degli stessi; 

 Consapevole che, qualora fosse accertata ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 e 75 del D.P.R. 445/2000 , la 
non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, la ditta rappresentata verrà esclusa dalla 
procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata , o, se risultata aggiudicataria , decadrà dalla 
aggiudicazione medesima; 

 Consapevole che, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo 
l’avvio della fornitura, il contratto potrà essere risolto di diritto dalla ASL ai sensi dell’art. 1456 del codice 
civile; 

 
DICHIARA  

1. che la Ditta/Società è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 
_________________________________________ registro ditte n. ______________________ 

 per attività analoga a quella della procedura negoziata in oggetto ed attesta i seguenti dati: 

•  numero d’iscrizione:________________________________________ 

•  data d’iscrizione:__________________________________________ 

•  durata della Ditta / data termine:______________________________ 

•  ( per le sole società cooperative e consorzi di cooperative )  

che la cooperativa è iscritta all’albo delle società cooperative presso xxxxxxxxxxx al n.__________ del 
________________ 

 

•  che i recapiti ai quali possono essere inviate tutte le comunicazioni relative alla presente gara sono: 

 fax___________mail____________________PEC __________________________ 

 telefono______________________________ 

 
a.  che ai sensi dell’art. 80 comma 1, di non aver subito condanne 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 o più dei seguenti reati: 
• delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero al fine di agevolare l’attività 
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 
dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291quater 
del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, 
quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio [Art. 80 comma 1, lettera 

a] ; 
• delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322, 322bis,

 346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del  codice 
civile  [Art.80 comma 1, lettera b] ; 

 
• frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 

europee [Art. 80 comma 1, lettera c] ; 
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•  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 [Art. 80 comma 

1,lettera d] ; 
•  delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter. 1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 
2007, n. 109 e successive modificazioni [Art. 80 comma 1, lettera e] ; 

•  sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 
marzo 2014, n. 24 [Art. 80 comma 1, lettera f] ; 

•  ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione [Art. 80 comma 1, lettera g] ; 

 
b.  che ai sensi dell’art. 80 comma 2, che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di 

divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di 
infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli 
articoli 88, comma 4bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento 
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (N.B. l’esclusione opere, ai sensi 
dell’art. 80 comma 3 del Codice, anche se tate emesse le sentenze o i decreti di cui all’art. 80 comma 2 del 
Codice nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del 
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si 
tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la 
legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione 
o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio); 

 
c.  che ai sensi dell’art. 80 comma 3, che le sentenze o i decreti di cui all’art. 80 comma 2 del Codice non sono 

stati emessi nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara; 

 
d.  che ai sensi dell’art. 80 comma 4, di non aver commesso 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; 

 
e.  che ai sensi dell’art. 80 comma 5: 

− 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 codice [Art. 80 comma 5,lettera a] ; 

−  Di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di 
una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 [Art. 80 comma 5, lettera b] ;  

−  Di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità, come 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, ovvero tentato di influenzare 
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni: riservate ai fini 
di proprio vantaggio; ovvero, anche per negligenza, aver reso informazioni false o fuorvianti suscettibili di 
influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero aver omesso le 
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione[Art. 80 comma 5, 

lettera c] ; 
−   con la propria partecipazione non venga determinata una situazione di conflitto di interesse ai sensi 

dell’articolo 42, comma 2, [Art. 80 comma 5, lettera d] ; 
−  di non aver creato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli 

operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 [Art. 80 comma 5, 

lettera e] ;  
−  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 
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amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81 [Art. 80 comma 5, lettera f] ; 

−  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, per il 
periodo durante il quale perdura l'iscrizione [Art. 80 comma 5, lettera g] ; 

−  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 
55 [Art. 80 comma 5, lettera h] ; 

− di aver presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] 
autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito [Art. 80 comma 5, lettera i] ; 

−  la non esistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 comma 5, lettera l; 
 
f. che ai sensi dell’Art. 80 comma 7 del Codice, (barrare): 

□ di trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80 comma 1 del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la 
sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto 
l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o all’art. 80 comma 5 del 
Codice e di allegare all’interno della documentazione amministrativa le prove di aver risarcito o di essersi 
impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti 
concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti; 

OPPURE 

□ di non trovarsi in alcune delle situazioni di cui sopra; 
 
 

g. che ai sensi dell’art. 80 comma 9, di non aver subito sentenza definitiva che implichi l’esclusione dalla 
partecipazione alle procedure d’appalto; 

 
h. che ai sensi dell’Art. 80 comma 5, lettera m del Codice, dichiara e attesta (barrare): 

□ 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; 

□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovino, rispetto  al concorrente, 
in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta 
autonomamente; 

□ di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovino, rispetto al concorrente, in 
situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 
Nel caso sussistano rapporti di controllo, di cui all’articolo 2359 del Codice Civile, il concorrente indica le imprese 
controllanti e/o le imprese controllate: 
 
 
Imprese controllanti (denominazione, ragione sociale e sede): 
______________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Imprese controllate (denominazione, ragione sociale e sede): 
____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
i. che comunica nominativi, date e luoghi di nascita, e residenza di eventuali altri: titolari e/o direttori tecnici, se si 
tratta di impresa individuale; soci e/o direttori tecnici, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari 
e/o direttori tecnici, se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di 
rappresentanza, e/o direttori tecnici, e/o socio unico, e/o socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio: 
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Concorrente impresa individuale: 

titolari ______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
direttori tecnici ____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

Concorrente società in nome collettivo o in accomandita semplice soci 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
direttori tecnici ____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

Altre tipologie di società e consorzi amministratori muniti di poteri di rappresentanza 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

direttori tecnici __________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

socio unico ____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
socio di maggioranza (nel caso di società con meno di quattro soci) 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 

j. □ di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui agli articoli 1 e seguenti della legge 
383/2001, 

ovvero 

□ essendosi avvalso di tali piani, che il periodo di emersione si è già concluso; 
 

k) che nei suoi confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione previste  all’art. 67 
del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 4 del 
medesimo decreto; 

 
l) di non essere a conoscenza di motivazioni tali da far ritenere che la propria partecipazione alla procedura 

negoziata possa determinare  situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42  comma 2 del D. Lgs. 
50/2016 o di distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 67 del medesimo decreto; 

 
m) che nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del 

D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ; 
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n) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’osservatorio dell’ANAC, non risulta nessuna 

iscrizione  per avere presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione  ai fini del rilascio 
dell’attestazione di qualificazione; 

 
o) che l’Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55 o , altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente 
e che questa è stata rimossa; 

 
q. in relazione agli obblighi previsti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 in tema di diritto al lavoro dei disabili: 

( barrare la sola casella corrispondente ) 
− ai sensi dell’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che la ditta è in regola con le norme della 

suddetta legge e che l’ufficio competente ad attestare l’avvenuta ottemperanza da parte del concorrente 
è l’ufficio ______________________________________________  presso la provincia di 
_____________________________; ( per imprese che occupano più di 35 dipendenti oppure da 15 a 

35 dipendenti ma che hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 ); 

OVVERO 

 

− che la ditta non è assoggettata agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 12 marzo 1999, 
n. 68 ( per imprese che occupano non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti ma che non 

hanno effettuato nuove assunzioni  dopo il 18 gennaio 2000 ); 

 
r. che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

- INPS (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte): 

 sede di_____________________ indirizzo_______________________________ matricola 
n.___________ 

- INAIL (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte): 

 sede di_____________________ indirizzo______________________________ 
 matricola n.___________ 
 

•  che il Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato 
è______________________________ 

 

•  che l’Ufficio dell’Agenzia delle entrate – dipartimento provinciale territorialmente 

competente per l’impresa è a 

________________________________Indirizzo_____________________________n. 
tel.___________________  n. fax ____________________ 

•  che la sede dell’UFFICO PROVINCIALE competente, per i necessari accertamenti in 
materia di obblighi derivanti dalla Legge relativa al diritto al lavoro dei disabili è la seguente: 
_____________________________Indirizzo _____________________________ 

n. tel.___________________  n. fax ___________________ 

•  che la sede del TRIBUNALE - UFFICIO CARICHI PENDENTI/CASELLARIO 

GIUDIZIALE competente, per i necessari accertamenti relativi a certificati di carichi pendenti 
è la seguente:______________________indirizzo_________________________ 

n. tel. __________________________ n. fax __________________________________ 
 

s. nel caso di CONSORZI  di cui all’art. 47 e 48 del Codice, indica per quali consorziati il consorzio 
concorre,per questi vige il divieto di partecipare alla gara in forma individuale, in altro consorzio, in altro 
raggruppamento temporaneo; (NB: in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari non potranno essere 
diversi da quelli indicati); 

t.  
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Consorziati per i quali concorre il consorzio (denominazione, ragione sociale e sede): 

_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
u.  nel caso di RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO, CONSORZIO o GEIE non ancora costituiti, gli 

operatori economici si impegnano, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, che designano in sede d’offerta ed individuano quale mandatario che 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, (articolo 48, comma 8 del Codice): 

 
Operatore mandatario (denominazione, ragione sociale e sede): 
_________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 
Operatore mandante (denominazione, ragione sociale e sede): 
 

 

 
v. che intende subappaltare_________________________________________________ (specificare quale 

parte del servizio), nei modi e termini previsti dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 ; 

w. di comunicare (in caso di aggiudicazione di procedure di gara = > soglia comunitaria):ai fini 
dell’informativa dell’antimafia: 

• nominativi, date e luoghi di nascita, e residenza dei conviventi di titolari e/o direttori tecnici, se si 
tratta di impresa individuale; 

•  nominativi, date e luoghi di nascita, e residenza dei conviventi dei soci e/o direttori tecnici, se si 
tratta di società in nome collettivo;  

• nominativi, date e luoghi di nascita, e residenza dei conviventi dei soci accomandatari e/o 
direttori tecnici, se si tratta di società in accomandita semplice;  

• nominativi, date e luoghi di nascita, e residenza dei conviventi dei amministratori muniti di 
potere di rappresentanza, e/o direttori tecnici, e/o socio unico, e/o socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio 

x. che ai sensi della L. 190/2012, di non aver affidato nell’ultimo triennio contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi a dipendenti o collaboratori dell’ASL CN2 in 
servizio o cessati dal servizio negli scorsi tre anni - che esercitano o hanno esercitato per conto di essa 
poteri autoritativi o negoziali nei confronti della società dichiarante 

 
y) di aver valutato tutte le circostanze e le condizioni contrattuali che possono incidere sull’esecuzione del 

contratto e di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta;  
 
z)  che la propria offerta è giudicata remunerativa e irrevocabile per cui si impegna, in caso di 

aggiudicazione, a stipulare il conseguente contratto;  
 
aa)  di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente e relative alla produzione e 

commercializzazione dei prodotti offerti e di impegnarsi a comunicare immediatamente all’A.S.L. le 
eventuali sospensioni o revoche delle autorizzazioni di cui sopra; 

 
bb)  l’insussistenza, a carico della Ditta rappresentata delle interdizioni previste dalla normativa antimafia;  

 
cc) che la ditta non si trova in stato di sospensione ai sensi del D. Lgs. 81/08; 
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dd) che le ditte raggruppate, in caso di assegnazione, si conformeranno alla disciplina 
prevista dall’art. 48 D.Lgs 50/2016; 

 

ee) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante 
“Codice di comportamento dei dipendenti”, visionabile sul sito www.aslcn2.it  alla sezione 
“amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali” e di impegnarsi, in caso di 
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena 
la risoluzione del contratto; 

 
ff) di rilasciare assenso a  ASL CN2. per il controllo di quanto con la presente dichiarato, ai sensi dell'art. 71 

del D.P.R. n. 445/2000; 
 
gg) di autorizzare l’ASL CN2 al trattamento dei dati personali in conformità all'informativa che sarà riportata 

al Capitolato Speciale d'Oneri. 
 

 
Data____________________ 

 

Timbro della Ditta/Impresa e 

Firma del Legale Rappresentante 

 

 

N.B. : Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia, 
non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore. 
 

Ai sensi del D. Lgs. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali, con la firma in 
calce alla presente domanda di partecipazione a gara, esprimo il mio consenso e autorizzo 
l’A.S.L. CN2  al trattamento dei miei dati personali, esclusivamente per le finalità inerenti la 
gestione della procedura. 

 

Timbro della Ditta/Impresa e 

Firma del Legale Rappresentante 
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ALLEGATO C 

PATTO DI INTEGRITA’ 

 
Tra l’ASL CN2  e i PARTECIPANTI alla gara per la fornitura del servizio di manutenzione 
apparecchiature elettromedicali “MAMMOGRAFO DIGITALE”periodo 2017-2019 

CIG. 6794369AA9 
 Questo documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun 
partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal 
titolare o rappresentante legale del soggetto Concorrente comporterà l’esclusione automatica dalla gara. 
Questo documento costituisce parte integrante di questa gara e di qualsiasi contratto assegnato 

dall’ASL CN2. 

Questo Patto d’Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell’ASL CN2 e dei partecipanti 
alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza 
nonché l’espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o 
qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite 
intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta 
esecuzione. 
Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell’ASL CN2 impiegati ad ogni livello nell’espletamento di 
questa gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente 
Patto d’Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in 
caso di mancato rispetto di questo Patto. 
L’ASL CN2 si impegna a comunicare a tutti i concorrenti i dati più rilevanti riguardanti la gara: nel 
rispetto della normativa di legge specifica. 
Il sottoscritto soggetto Concorrente si impegna a segnalare all’ASL CN2 qualsiasi tentativo di turbativa, 
irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da 
parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in 
oggetto. 
Il sottoscritto soggetto Concorrente dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento 
(formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri 
partecipanti alla gara. 
Il sottoscritto soggetto Concorrente si impegna a rendere noti, su richiesta dell’ASL CN2, tutti i 
pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a seguito delle gare in oggetto 
inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve 
superare il “congruo ammontare dovuto per servizi legittimi”. 
Il sottoscritto soggetto Concorrente prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni 
anticorruzione assunti con questo Patto di Integrità comunque accertato dall’Amministrazione, potranno 
essere applicate le seguenti sanzioni: 

♦ risoluzione o perdita del contratto; 

♦ escussione della cauzione di validità dell’offerta; 

♦ escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto; 

♦ responsabilità per danno arrecato all’ASL CN2 nella misura dell’8 % del valore del contratto, 
impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore; 
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♦ responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura 
dell’1% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta; 

♦ esclusione del concorrente dalle gare indette dall’ASL CN2 per 5 anni. 
Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa 
esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto. 
Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente Patto d’Integrità fra l’ASL CN2 
e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente. 
 
Data, ________________ 

 
Per la Ditta             

 

IL DIRETTORE  S.O.C 
. TECNOLOGIE BIOMEDICHE, IMPIANTI E 

SICUREZZA 
                                                                                          Ing.  Ferruccio GAUDINO 

       f.to in originale 
 


