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CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI ARREDI PER LA CASA DELLA 
COMUNITA’ DI CORTEMILIA OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
“SENIOR” NELL’AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO TRANSFRONTALIERO ALCOTRA 
INTERREG 2014-2020 ITALIA-FRANCIA DENOMINATO PROSOL SENIOR IN 
COLLABORAZIONE CON LA DAD DI GENOVA. ACQUISIZIONE TRAMITE TRATTATIVA 
DIRETTA MEPA N. 2094776 AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. E 
SECONDO IL REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE DI 
IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA. 
CUP J75B16000030007SMART CIG. Z9235FCA27. 
 
 

Art. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO  

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura degli arredi per la Casa della Comunità di 
Cortemilia occorrenti per la realizzazione del progetto Senior, in collaborazione con la DAD di 
Genova, nella tipologia e per le quantità indicate al successivo art. 2. 

L’importo complessivo a base d’asta della fornitura ammonta a complessivi € 19.000,00 (I.V.A. 
esclusa). 

Art. 2 – DESCRIZIONE –CARATTERISTICHE TECNICHE - QUANTITATIVI  

La fornitura oggetto del presente capitolato è riferita al materiale, per le quantità e 
caratteristiche tecniche di seguito specificate: 

DESCRIZIONE CODICE Quantità 

ARREDI ZONA PRANZO     

TOMMARYD p tav 130x70 im rov bi 80473774 4 
TOMMARYD base 127x67x72 bianco 40486820 4 
JANINGE sedia bianco 246078 16 
FYRTUR tend rul osc 140x195 wireless/a batterie gr 30408187 4 

ARREDI CUCINA     
FÖRNIMMA N cavo alim el 3.5 m 50446881 1 
COMPOSIZIONE 1     
METOD ME str mob fr/for 60x60x220 bianco 50213570 1 
VOXTORP anta 60x100 effetto rovere 10475696 1 
VOXTORP anta 60x40 effetto rovere 70475698 1 
VOXTORP anta 60x80 effetto rovere 90475701 1 
TINAD frig/cong 210/79 l IKEA 550 integrato 60499954 1 
METOD ME zocc aer 60 inox 30221458 1 
UTRUSTA cern 95 ° 2pz. 20204647 4 
UTRUSTA acc colleg ante 30366917 2 
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COMPOSIZIONE 2      
METOD ME str mob fr/for 60x60x220 bianco 50213570 1 
MAXIMERA MA N casset, alto 60x60 bianco I 30285025 1 
MAXIMERA MA N casset, medio 60x60 bianco I 60285038 1 
VOXTORP fr cass 60x40 effetto rovere 20475709 1 
VOXTORP fr cass 60x20 effetto rovere 40475708 1 
VOXTORP anta 60x60 effetto rovere 50475699 1 
ANRÄTTA for term inox 60411720 1 
MATÄLSKARE forno micr color acciaio inox 40368770 1 
UTRUSTA NN cern/amm integ cuc 110 ° 2pz. 80524882 1 
UTRUSTA rip fis vent 60x60 bianco 90213573 2 

COMPOSIZIONE 3     
METOD ME str mob bas 40x60x80 bianco 80213432 1 
MAXIMERA MA N casset, alto 40x60 bianco I 285022 1 
MAXIMERA MA N casset, medio 40x60 bianco I 285036 1 
MAXIMERA MA N casset, basso 40x60 bianco I 30285030 2 
UTRUSTA fr cas b 40 bianco 80221451 1 
VOXTORP fr cass 40x20 effetto rovere 475705 2 
VOXTORP fr cass 40x40 effetto rovere 80475706 1 
MITTLED illum LED cass cuc/sens 36 reg bi 30463517 1 

COMPOSIZIONE 4     
METOD ME str mob ang 88x88x80 bianco 20205519 1 
VOXTORP 2an mo an   25x80 sinistro/effetto rovere 50475703 1 
UTRUSTA N cern/amm integ cuc 153 ° 2pz. 10427262 1 
UTRUSTA acc gir bas ang 88 60215291 1 

COMPOSIZIONE 5     
METOD ME mob for/lav 80x60x80 bianco 50215475 1 
MAXIMERA MA N casset, medio 80x37 bianco I 40285039 1 
MAXIMERA MA N casset, alto 80x45 bianco I 90285027 1 
VOXTORP fr cass 80x40 effetto rovere 60475712 1 
VOXTORP fr cass 80x20 effetto rovere 80475711 2 
BOSJÖN N miscelat color acciaio inox 20457381 1 
KILSVIKEN lav inc 1 72x46 ma s comp qu 90444936 1 
HÅLLBAR secch/cop 22 l grigio chiaro 20420203 1 
HÅLLBAR N str secch 80 bianco 60422870 1 
HÅLLBAR secch/cop 10 l grigio chiaro 80398058 2 
HÅLLBAR secch/cop rif org 10 l grigio chiaro 80433882 1 
HÅLLBAR secch/cop 3 l grigio chiaro 90432194 1 
LILLVIKEN sif/val sc 1v 10311539 1 
LILLVIKEN coper 20317852 1 

COMPOSIZIONE 6     
VOXTORP fr cass 60x40 effetto rovere 20475709 1 
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VOXTORP fr cass 60x20 effetto rovere 40475708 2 
RENODLAD N lavastov integr 60 IKEA 500 90475616 1 
VÅGLIG NNN binar colleg front 518192 1 

COMPOSIZIONE 7     
METOD ME mob for/lav 60x60x80 bianco 70213569 1 
MAXIMERA MA N casset, alto 60x60 bianco I 30285025 1 
MAXIMERA MA N casset, medio 60x60 bianco I 60285038 1 
MAXIMERA MA N casset, basso 60x60 bianco I 90285032 1 
UTRUSTA fr cas b 60 bianco 40204651 1 
VOXTORP fr cass 60x40 effetto rovere 20475709 2 
MATMÄSSIG pia cot induz 59 IKEA 300 nero IT 80467240 1 
MITTLED illum LED cass cuc/sens 56 reg bi 80463548 1 
NYTTIG divis p cot 60 bianco 10243296 1 

COMPOSIZIONE 8     
METOD ME str mob bas 20x60x80 bianco 30212562 1 
VOXTORP anta 20x80 effetto rovere 80475688 1 
MAXIMERA MA acc int estr 20 I 20297279 1 

COMPOSIZIONE 9     
METOD ME str mob bas 60x60x80 bianco 50205626 1 
MAXIMERA MA N casset, alto 60x60 bianco I 30285025 2 
VOXTORP fr cass 60x40 effetto rovere 20475709 2 

COMPOSIZIONE 10     
METOD ME strut pens 40x37x80 bianco 70205531 1 
VOXTORP anta 40x80 effetto rovere 30475695 1 
UTRUSTA rip 40x37 bianco 2pz. 40205622 1 
UTRUSTA NN cern/amm integ cuc 110 ° 2pz. 80524882 1 

COMPOSIZIONE 11     
METOD ME strut pens 80x37x80 bianco 70205526 1 
VOXTORP anta 40x80 effetto rovere 30475695 1 
UTRUSTA rip 80x37 bianco 2pz. 10205609 1 
UTRUSTA access ang galvanizzato 2pz. 40305971 1 
UTRUSTA NN cern/amm integ cuc 110 ° 2pz. 80524882 1 

COMPOSIZIONE 12     
METOD ME strut pens 40x37x80 bianco 70205531 1 
UTRUSTA rip 40x37 bianco 2pz. 40205622 1 

COMPOSIZIONE 13     
METOD ME strut pens 80x37x80 bianco 70205526 1 
VOXTORP anta 40x40 lucido bianco 70397484 2 
VOXTORP anta 40x40 effetto rovere 80475693 2 
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UTRUSTA scolap p pens 80x35 215312 1 
UTRUSTA rip 80x37 bianco 2pz. 10205609 1 
UTRUSTA NN cern/amm integ cuc 110 ° 2pz. 80524882 4 
UTRUSTA acc colleg ante 30366917 2 

COMPOSIZIONE 14     
METOD ME strut pens 60x37x80 bianco 30205528 1 
VOXTORP anta 60x40 lucido bianco 60397489 1 
VOXTORP anta 60x40 effetto rovere 70475698 1 
UTRUSTA rip 60x37 bianco 2pz. 10205614 1 
UTRUSTA NN cern/amm integ cuc 110 ° 2pz. 80524882 2 
UTRUSTA acc colleg ante 30366917 1 

COMPOSIZIONE 15     
METOD ME strut pens 60x37x80 bianco 30205528 1 
VOXTORP anta 60x40 lucido bianco 60397489 1 
VOXTORP anta 60x40 effetto rovere 70475698 1 
UNDERVERK NN cappa asp inc 60 inox 70389139 1 
NYTTIG FIL 500 N filtro carb att 2 pack 401955 1 
NYTTIG TUB 150 tubo fless cappa 90250259 1 
UTRUSTA rip 60x37 bianco 2pz. 10205614 1 
UTRUSTA NN cern/amm integ cuc 110 ° 2pz. 80524882 2 
UTRUSTA acc colleg ante 30366917 1 

VARIE     
METOD ME binario sosp 200 galvanizzato 60205664 6 
METOD ME gam 8 4pz. 40205599 9 
VOXTORP zocc 220x8 effetto rovere 20475714 4 
FÖRBÄTTRA rivest lat 39x86 lucido bianco 30397476 1 
FÖRBÄTTRA rivest lat 62x80 lucido bianco 70397479 1 
FÖRBÄTTRA rivest lat 62x240 lucido bianco 90397478 2 
VOXTORP rivest lat 39x86 effetto rovere 90475683 1 
EKBACKEN p lav 246x2.8 gr c cem/lam 50395443 2 
EKBACKEN p lav 186x2.8 gr c cem/lam 30395439 1 
FÖRNIMMA N cavo alim el 3.5 m 50446881 2 
TRÅDFRI driver reg wl 10 W grigio 50356187 2 
SKYDRAG bar lum LED sottop/guard/sens 60 reg bi 30439589 1 
SKYDRAG bar lum LED sottop/guard/sens 80 reg bi 10439590 1 
SKYDRAG bar lum LED sottop/guard/sens 40 reg bi 50439588 2 
TRÅDFRI driver reg wl 30 W grigio 60342656 1 

MADIA CUCINA - BESTA ROVERE CON ANTE BIANCHE     
BESTÅ strutt 60x40x64 rov bi 10247379 3 
BESTÅ cern pres/ch amm 2pz. 80261258 5 
SELSVIKEN anta 60x64 lucido bianco 80291632 2 
BESTÅ rip 56x36 effetto rovere con mordente bianco 295549 2 
BESTÅ strutt 60x40x38 rov bi 50247377 3 
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SELSVIKEN ant/fron cas 60x38 lucido bianco 20291630 3 
BESTÅ NN gu ca pr 2pz. 30488315 1 
BESTÅ N str cass 60x25x40 rov bi 60351518 1 
BESTÅ NN bin sosp 60 color argento 70488318 1 
BESTÅ rip vetr 56x36 vetro 60295532 1 
GLASSVIK anta vet 60x64 bianco/vetro trasparente 50291662 1 

ARREDI SOGGIORNO     

TAVOLO COSI' COMPOSTO:     
TOMMARYD p tav 130x70 im rov bi 80473774 2 
TOMMARYD base 127x67x72 bianco 40486820 2 

PARETE ATTREZZATA BESTA     
BESTÅ mob TV 180x40x64 no gr 10299877 1 
BESTÅ cern pres/ch amm 2pz. 80261258 11 
SELSVIKEN ant/fron cas 60x38 lucido bianco 20291630 8 
BESTÅ rip 56x36 effetto noce mordente grigio 90295540 18 
BESTÅ strutt 60x40x64 effetto noce mordente grigio 70247381 1 
SELSVIKEN anta 60x64 lucido bianco 80291632 3 
BESTÅ strutt 60x20x64 effetto noce mordente grigio 30247415 2 
BESTÅ rip 56x16 effetto noce mordente grigio 10295539 2 
BESTÅ strutt 60x20x38 effetto noce mordente grigio 60247409 6 
BESTÅ strutt 60x40x192 no gr 80247371 2 
BESTÅ strutt 120x40x38 no gr 20247374 1 
BESTÅ NN bin sosp 60 color argento 70488318 6 
BESTÅ strutt 60x40x38 effetto noce mordente grigio 30247378 1 

SEDIE     
BERGMUND strutt sed nero 400140 8 
BERGMUND fod sedia GUNNARED grigio fumo 10481051 8 

SCAFFALI KALLAX     
KALLAX N scaffale 77x147 rov bi 324518 2 

VARIE (TENDE, RILEVATORI ETC)     
FYRTUR tend rul osc 140x195 wireless/a batterie gr 30408187 4 
VAKTA rilev fum ottic ATBECHDEFRGBIEITNL 30322235 6 
VINDRIKTNING sens qual aria EU 80515910 6 
LILLHULT cavo da USB C a USB C 1.5 m grigio scuro 50491543 6 
ÅSKSTORM caric USB 23W bianco 50458317 6 
STYRBAR N2 telecom bianco EU 60488366 10 
TRÅDFRI N sens mov wl bianco 70429913 4 
TRÅDFRI N dimmer wl bianco EU 468432 10 

TRÅDFRI N LED E14 470 lm reg wl col/sp b/gl op CWS 70439196 10 
TRÅDFRI gateway bianco 40337806 4 
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TRÅDFRI N LED E27 806 lm reg wl col/sp b/gl op CWS 70439158 10 
TRÅDFRI presa wl IT 60364479 8 
LEDBERG ill fless LED 5 m multicolore RGB 70359694 2 

LAVAGNA MAGNETICA     
ELLOVEN lavagn bi/bach/rot 70x180 bianco 70474769 1 

ARMADIO PAX     
PAX str guard 100x58x236 rov bi 30183989 2 
KOMPLEMENT KOMPL ce a 30214504 4 
FARDAL anta 50x229 lucido bianco 80190529 4 
KALLRÖR manig 405 mm inox 2pz. 10357004 2 
KOMPLEMENT KOMPL bast append 100 bianco 30256891 1 
KOMPLEMENT KOMPL rip 100x58 rov bi 10277984 7 
KOMPLEMENT KOMPL N cass 100x58 rov bi 70246348 3 
NORRFLY barra LED 92 color alluminio 24V 90332255 1 
KOMPLEMENT KOMPL bin estr cest 58 bianco 2pz. 30263245 1 
KOMPLEMENT KOMPL ce r 100x58 bianco 257298 1 
TRÅDFRI driver reg wl 10 W grigio 50356187 1 
FÖRNIMMA N cavo alim el 3.5 m 50446881 1 

ARREDI CAMERA     
COMODINO MALM cas2 40x55 bianco N 80214549 1 
PARTE SEDIA: ÖRFJÄLL base sed gir bianco 30434266 1 

PARTE SEDIA: ÖRFJÄLL N sedile bianco/VISSLE grigio chiaro 80500961 1 
SCRIVANIA MALM scriv 140x65 bianco 60214159 1 
SCAFFALE KALLAX N scaffale 182x182 rov bi 90324509 1 
TENDE OSCURANTI FYRTUR tend rul osc 140x195 wireless/a 
batterie gr 30408187 2 
ILLUMINAZIONE     
LAMPADA DA TAVOLO A):     
RINGSTA paral 19 bianco 90404092 2 
SKAFTET base lamp tav 30 nichelato 40404103 2 
INGARED lamp tav 30 beige 10365235 2 
NYFORS NN lamp tav nichelato bianco 303115 2 
LAMPADA DA TAVOLO B):     
RINGSTA paral 33 bianco 10405364 2 
SKAFTET base lamp tav 38 nichelato 70405422 2 
BARLAST lamp terra 150 nero/bianco 10430368 2 

ARREDI BAGNO     

BOX DOCCIA CON PIATTO COSI' COMPOSTO:     
FOTINGEN piatto docc 90x90 410200 1 
OPPEJEN porta doccia 84x202 vetro 30431362 1 
OPPEJEN parete docc 84x199 vetro 50410165 1 
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MOBILE PER LAVABO COSI' COMPOSTO:     
GODMORGON GO mo l/2c 60x47x58 rov bi 60226195 1 
ODENSVIK 1v 63x49x6 50195552 1 
DALSKÄR N misc/valv sc cromato 30281292 1 
NISSEDAL specchio 65x65 rov bi SUB TOTALE 60390874 1 

ARREDI PALESTRINA     
SCAFFALE COSI' COMPOSTO:     
KALLAX scaffale 112x147 bianco 10409932 1 
KALLAX str int/ant 33x33 bianco 20278167 4 
KALLAX NN str int/2 cas 33x33 bianco 70286645 2 
VARIE PALESTRINA     
TENDE A RULLO: FYRTUR tend rul osc 140x195 wireless/a 
batterie gr 30408187 2 
SPECCHI: LOTS specchio 30x30 4pz. 39151700 12 
APPENDIABITI: RIGGA stand bianco 50231630 4 

SEPARE': SLÄTTÖ separé giar 211x170 nero/mordente marrone 60285335 2 

ARREDI UFFICIO     

VARIE UFFICIO     
TENDE A RULLO OSCURANTI: FYRTUR tend rul osc 140x195 
wireless/a batterie gr 30408187 2 

SEDIE UFFICIO: MARKUS N sed uff VISSLE grigio scuro 70261150 2 
SCRIVANIE COSI' COMPOSTE:     
BEKANT p tav 160x80 im rov bi 366301 2 
BEKANT bas p tav 160x80 bianco 90252908 2 
SUBTOTALE SCRIVANIE     
CASSETTIERE: TROTTEN cass 3 c rot bianco 80485098 2 
SEDIE UFFICIO:JÄRVFJÄLLET sed uff/br GLOSE nero 80510639 2 

MULTIPRESE: KOPPLA multipr 6 c int 1.5 m bianco 2pz. IT 70412026 5 
GUARDAROBA PAX COSI' COMPOSTO:     
PAX str guard 100x58x236 rov bi 30183989 2 
KOMPLEMENT KOMPL ce a 30214504 4 
FARDAL anta 50x229 lucido bianco 80190529 4 
KALLRÖR manig 405 mm inox 2pz. 10357004 2 
KOMPLEMENT KOMPL rip 100x58 rov bi 10277984 10 

ARREDI CORRIDOIO     
PAX str guard 100x58x236 rov bi 30183989 2 
KOMPLEMENT KOMPL ce a 30214504 4 
FARDAL anta 50x229 lucido bianco 80190529 4 
KALLRÖR manig 405 mm inox 2pz. 10357004 2 
KOMPLEMENT KOMPL rip 100x58 rov bi 10277984 10 
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SEDIE IMPILABILI: JANINGE sedia bianco 246078 6 

ACCESSORI PER AMBIENTI VARI:     
VATTENTÄT bollit fisch 2 l inox/nero 20239595 2 
UPPHETTA caffet/teier pr 1 l vetro/inox 60241389 3 
FÄRGKLAR tazza/piattino 7 cl opaco turc c 4pz. 50481822 20 
KEJSERLIG tazza 30 cl rosa scuro 2pz. 10511500 20 
FÄRGKLAR serviz 24 pz opaco turchese chiaro B 10478100 3 
BLANDA ciotola 12 vetro trasparente 10057251 3 
BLANDA ciotola 20 vetro trasparente 90057252 3 
BLANDA MATT ciotola 28 bambù 60214343 2 
IVRIG bicch 45 cl vetro trasparente 50258323 20 
LIVNÄRA serv posate 24 pz nero 431844 3 
SNITTA coltel 22 nero 4pz. 287295 16 
FILUR bidone c cop 42 l bianco 20193899 9 
GLASVAR panno multiuso 17x17 grigio 30501840 5 
GLASVAR spugn multius 8x12 nero/grigio 10501841 5 
TÅRTSMET spazzol piat/dispen grigio 30449277 4 
FULLÄNDAD utens cuc 5 pz grigio 80435942 1 
DIREKT utens cuc 3 pz nero/inox 50137581 1 
PUGG N orol par inox 10391908 3 
PEPPRIG set puliz 50499558 2 
PEPPRIG scopa/palet 30499516 2 
PLUGGET sveglia 11 color argento 40499323 1 
KOPPLA multipr 6 c int 1.5 m bianco 2pz. IT 70412026 5 
 
Gli arredi devono essere perfettamente conformi alle normative vigenti, in Italia e nella 
Comunità Europea, ed essere tali da non costituire pericolo per l’incolumità e la salute dei 
fruitori della struttura cui sono destinati, nonché per i dipendenti. In considerazione che la 
conformità alle normative suddette non è rilevabile direttamente, ma solo attraverso 
certificazioni fornite dal produttore/installatore che comprovi la conformità dei prodotti 
alle normative vigenti di riferimento.  
Si richiede di produrre idonea documentazione che comprovi la sicurezza dei prodotti a livello: 
meccanico e fisico, di reazione al fuoco e di tossicità. 
 
Tutti gli arredi offerti devono essere conformi alle norme antinfortunistiche di cui al D.Lgs. 
626/94, D.Lgs. 81/2008 (integrato dal D.Lgs. 106/2009) e ss.mm.ii.  
Gli arredi dovranno essere costruiti con materiali conformi al D.M. del 26.06.1984 nonché al 
D.M. 03/09/2001 ed al D.M. 28/05/2002 ed appartenere ad una classificazione non inferiore 
alla classe 2 (classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della 
prevenzione incendi). 

La fornitura dovrà essere comprensiva di trasporto, consegna, montaggio ed 
installazione. 

 
E’ facoltà della ditta effettuare un sopralluogo dei locali da arredare contattando previamente la 
Dott.ssa Chiesa Giuliana, Referente Ufficio Progetti al n. tel. 01721408017 oppure il Sig. 
Reano Luca tel 3459649447 al fine di accertare le giuste dimensioni e di valutare le soluzioni di 
ambientazione più adatte, concordando eventuale modifiche ed integrazioni ritenute utili. 
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Art. 3 – CAMPIONATURA 

Non è richiesta per la partecipazione alla gara, l’invio di campionatura. L’Azienda si riserva 
comunque la facoltà di richiederla successivamente, qualora ciò si rendesse necessario per la 
valutazione della conformità dei prodotti. 

Art. 4 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: 
Sono legittimati a presentare offerta nella presente procedura gli operatori economici in 
possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti dagli articoli 80 e 
82 del del D.Lgs. 18 aprile 2016, nr. 50 e s.m.i. 

Art. 5 - MODALITÀ DI FORMULAZIONE E PRESENTAZIONE OFFERTA: 

I sotto indicati documenti dovranno essere forniti, tramite piattaforma MEPA, entro il giorno 
28.04.2022 ore 18:00 pena l’esclusione dalla gara: 

A) “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
 Lettera di invito firmata digitalmente in segno di accettazione e conferma; 

 Capitolato speciale firmato digitalmente in segno di accettazione e conferma; 

 Allegato A - DGUE Modello di formulario per il documento di gara unico europeo 
firmato dal legale rappresentante dell’impresa. 

Il concorrente compila il DGUE (Allegato A) di cui allo schema allegato al DM del 
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche messo 
a disposizione sul sito della Stazione Appaltante al seguente indirizzo www.aslcn2.it 
amministrazione trasparente - Bandi e Contratti secondo quanto di seguito indicato.  

− Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (a cura della stazione appaltante); 

− Parte II – Informazioni sull’operatore economico (a cura del concorrente) 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti 
pertinenti. 

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C 

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti 
oggetto di avvalimento. 

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega: 

1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, 
sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e 
alla parte VI; 

2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta 
dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la 
stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse 
necessarie di cui è carente il concorrente; 
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3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta 
dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o 
come associata o consorziata; 

4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale 
l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per 
tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, 
ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle 
risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; 

5) in caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei 
paesi inseriti nelle c.d. “black list”: dichiarazione dell’ausiliaria del possesso 
dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del 
Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 
122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di 
autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia 
dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero. 

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D 

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle 
prestazioni che intende subappaltare nei limiti del 40% dell’importo complessivo del 
contratto in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice. 

Il subappaltatore deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice dichiarati in 
gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. 

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega: 

1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte 
II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI; 

- Parte III – Motivi di esclusione (a cura del concorrente) 

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 
del Dlgs 50/2016 e s.m.i.(Sez. A-B-C-D del DGUE). 

- Parte IV – Criteri di selezione (a cura del concorrente) 

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione 
barrando direttamente la sezione « » ovvero compilando quanto segue:  

1) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità 
professionale se richiesti 

2)  la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità 
economico-finanziaria se richiesti; 

3)  la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità 
professionale e tecnica se richiesti; 

4) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di 
garanzia della qualità e norme di gestione ambientale se richiesti. 

- Parte VI – Dichiarazioni finali ( a cura del concorrente) 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti 
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pertinenti compresa la firma. 

Il DGUE deve essere presentato: 

− nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli 
operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;  

− nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se 
l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

− nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal 
consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;  

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui 
all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui 
all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o 
che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

 Allegato B - Patto di integrità firmato digitalmente in segno di accettazione e conferma; 

 Allegato C - Informativa per i trattamento dei dati personali firmata digitalmente per 
accettazione. 

Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento 
formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. 

In particolare, la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi 
della documentazione di gara con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed 
economica, la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente un termine non superiore a dieci 
giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere. 

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

B) “DOCUMENTAZIONE TECNICA” 

La ditta offerente dovrà presentare la seguente documentazione tecnica: 

 Certificazioni, certificazioni ambientali, modalità di smaltimento di fine vita, etc 

 dichiarazioni di conformità alle norme attualmente in vigore e dichiarazione marchio CE; 

 tempi di garanzia dei prodotti offerti. 

 cronoprogramma comprendente, inoltre, dichiarazione tempi di consegna e installazione 
dalla data dell’ordine; 

Il Responsabile della Struttura utilizzatrice esprimerà, un parere di conformità rispetto 
alle caratteristiche tecniche richieste e verificherà che i prodotti offerti soddisfino le 
esigenze a cui sono destinati funzionalmente. 
 

C) “OFFERTA ECONOMICA”: 

 L’offerta, oltre quella generata dal sistema, dovrà essere redatta in PDF, sul 
prospetto allegato (Allegato D Modulo Offerta), non potrà presentare correzioni che 
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non siano espressamente confermate e sottoscritte, compilato in ogni sua parte, datato, 
con timbro della ditta partecipante, firmata digitalmente sul portale MEPA, pena 
l’esclusione dalla procedura di gara, dal legale rappresentante o persona munita di 
comprovati poteri di firma (la cui procura deve essere allegata all’offerta economica): 

 dell’impresa singola; 

 di tutte le Imprese raggruppande/consorziande, in caso di R.T.I./ Consorzio ordinario non 
formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta; 

 dell’Impresa mandataria ovvero del Consorzio, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario 
formalmente costituiti prima della presentazione dell’offerta; 

 del Consorzio, in caso di Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e 
Consorzio stabile. 

La presentazione d’offerta costituisce per la ditta aggiudicataria impegno a mantenere i 
prezzi fissi ed invariati per tutta la durata della fornitura. 

L’importo a base d’asta, indicato nel fac-simile offerta non è superabile pena 
l’esclusione dalla gara, parimenti saranno escluse le offerte incomplete ovvero 
difformi dal fac-simile offerta (Allegato D – Modulo Offerta). 

Non saranno, altresì, 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 vincolerà l’aggiudicatario per 180 giorni dal termine fissato per la presentazione delle 
offerte. 

L’offerta dovrà essere corredata da una relazione dalla quale si deve evincere una 
scomposizione del prezzo offerto nelle singole voci di prezzo, in particolare nei costi di 
coordinamento, nei costi di ammortamento dei mezzi necessari all’espletamento della fornitura, 
nei costi generali, nell’utile di impresa riferito al presente appalto, nei costi della sicurezza 
aziendale che devono risultare congrui rispetto all’entità ed alle caratteristiche della fornitura ed 
infine nella formulazione di ulteriori giustificazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi 
costitutivi dell’offerta medesima. 

Art. 6 - VERIFICA REQUISITI: 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico 
finanziario dell’aggiudicatario di cui agli artt. 80 e 82 del Codice dei Contratti avviene ai sensi 
dell’art 32 c. 7 del Codice dei Contratti. 

Art. 7 – PROCEDIMENTO DI GARA 
L’esame e la valutazione delle offerte si articolerà nelle seguenti fasi: 

Prima fase: 
♦ apertura Documentazione Amministrativa, verifica della regolarità della 

documentazione presentata dalla ditta concorrente; 

Seconda fase: 
♦ apertura Documentazione Tecnica e presa d’atto della documentazione in essa 
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contenuta; 

♦ trasmissione della Documentazione Tecnica al responsabile della struttura richiedente 
per parere di conformità 

♦ il responsabile della struttura utilizzatrice esprimerà parere di conformità rispetto alle 
caratteristiche tecniche richieste e di rispondenza alle esigenze a cui il prodotto è 
destinato; 

Terza fase: 
♦ apertura delle Offerta Economica. 

Art. 8 - MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA: 
L’aggiudicazione avrà luogo a favore della Ditta che avrà offerto il minor prezzo, ai sensi 
dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016. 

L’A.S.L si riserva inoltre di non procedere all’aggiudicazione della fornitura qualora le condizioni 
economiche proposte non risultassero convenienti. 

L’Amministrazione si riserva il diritto di annullare o modificare la presente gara e si riserva la 
facoltà di sospendere la procedura di affidamento o di non procedere alla stipula del contratto 
qualora: 

 la fornitura del bene o del servizio non trovi copertura finanziaria nel proprio bilancio; 

 la fornitura del bene o del servizio non rientri più nel fabbisogno dell’Azienda per 
sopravvenute variazioni di attività o di organizzazione gestionale; 

 per sopravvenute disposizioni regionali in materia di programmazione sanitaria; 

 per motivi di pubblico interesse. 

Art. 9 - STIPULA DEL CONTRATTO: 
Il contratto verrà stipulato digitalmente tramite procedura informatizzata su piattaforma Consip 
e a mezzo lettera commerciale trasmessa via PEC con firma digitale, da ritornare controfirmata 
digitalmente alla legal mail aslcn2@legalmail.it  

Ai fini della stipula del contratto occorre che la ditta aggiudicataria trasmetta alla stazione 
appaltante ricevuta di avvenuto pagamento dell’imposta di bollo di €. 16,00 che potrà essere 
assolta tramite contrassegno telematico ovvero secondo la modalità virtuale (Risposta Agenzia 
delle Entrate n. 321 del 25/07/2019) e una dichiarazione dalla quale si evinca l’identificativo, 
la data del contrassegno, il n. della Trattativa Diretta ed il CIG. 

L’ASL CN2 si riserva la facoltà di risolvere o modificare il valore del contratto a seconda delle 
proprie esigenze senza che la ditta aggiudicataria possa pretendere alcun indennizzo. 

Art. 10 - 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. 11 - PENALITÀ: 
In caso di mancato rispetto delle clausole previste nel presente capitolato verranno applicate le 
penali, come previsto dall’art. 113 – bis comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.: 

Le penali dovute per il mancato rispetto delle clausole indicate nel presente capitolato sono 
calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto 
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contrattuale da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo e non 
possono comunque superare, complessivamente, il 10 per centro di detto ammontare netto 
contrattuale. 

Tali importi saranno comunicati alla S.C. Bilancio, Programmazione e Controllo, 
dell’Azienda Sanitaria Locale che provvederà all’addebito della penale. Sulla fattura viene 
indicato l’IBAN su cui la ditta dovrà fare il versamento. 

Mancando crediti o essendo questi insufficienti, l’ammontare della penalità viene addebitata 
sulla cauzione. 

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 CN2 si riserva il diritto di addebitare all’Impresa aggiudicataria l'importo dei 
maggiori danni imputabili a quest’ultimo. 

Come previsto dall'art. 113-bis comma 2 del D. Lgs 50/2016, i contratti di appalto prevedono 
penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore 
commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle 
prestazioni del contratto.  

Art. 12 - CONDIZIONI ECONOMICHE: 
Tutti i prezzi indicati nell’offerta economica saranno al netto dell'aliquota IVA e saranno da 
ritenersi fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.  

Art. 13 - SUBAPPALTO: 
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità; è ammesso il subappalto nei modi e nei 
termini indicati dall’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.  

Art. 14 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE: 
Le fatture dovranno essere redatte a norma di legge e dovranno fare riferimento al numero 
d’ordine comunicato dalla Struttura competente. 
Gli ordini verranno inviati, come da obblighi di legge, tramite il Nodo di smistamento 
degli ordini (NSO) 

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 /03/ 
2015 per l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni tra 
cui, quindi, anche le Aziende Sanitarie, 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 non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non 
riportino il codice CIG. 

Art. 15 - PAGAMENTI: 
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I pagamenti avverranno nei termini previsti dalla normativa vigente. Il termine di pagamento 
resterà interrotto qualora l’A.S.L. CN2 chieda chiarimenti e/o copia di documentazione. 

Art. 16 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI: 
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 se non in 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 o 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. 

È 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. 

È 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. 17 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA:  

Il committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenza, come da art. 26 D.Lgs 
81/2008, vista la determinazione n.3/2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di 
lavori, Servizi e Forniture, precisa che non è stato predisposto il DUVRI in quanto, viste le 
attività oggetto dell’appalto, si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di 
prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi. 

Gli oneri relativi complessivi risultano pari a €.0,00 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. 18 - GARANZIA DI ESECUZIONE; 
Ai fini dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, la Ditta aggiudicataria 
dovrà costituire, una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di 
cauzione o fidejussione con le modalità di cu all’art. 93 commi 2 e 3 pari al 10% dell’importo 
contrattuale, ridotta del 50% qualora in possesso delle certificazioni indicate all’art. 93 
comma 7 del D.Lgs. 50/2016, che dovranno essere allegate alla fidejussione definitiva. 

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 mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento, ai 
sensi dell’art. 103 comma 3, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
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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 
prestazione. 

Art. 19 - RECESSO E RISOLUZIONE 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. 

Art. 20 - DEROGA AL FORO COMPETENTE: 
Le parti contraenti riconoscono come unico Foro competente per qualsiasi controversia quello 
di Asti.  

Art. 21 - 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. 22 - INFORMATIVA PER I TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 del 27/04/2016 di seguito 
GDPR esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente capitolato speciale. 

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Rag.ra Antonella VENEZIA 
(Il presente documento è sottoscritto con firma 
Digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005) 


