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DISCIPLINARE DI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO 

DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO L’APPROVVIGIONAMENTO DI SISTEMI 

IN SERVICE NECESSARI PER LA FUNZIONALITÀ DEL LABORATORIO ANALISI 

DEL DIPARTIMENTO MILITARE DI MEDICINA LEGALE DI PADOVA - VIA S. 

GIOVANNI DI VERDARA N. 123 - 35137 PADOVA SUDDIVISO IN 7 LOTTI. 

 

1. PREMESSE 

Con determina a contrarre del 1308 del 22.03.2019il Direttore Amministrativo ha deliberato di 

bandire una gara per l’affidamento di un Contratto avente ad oggetto l’approvvigionamento di 

sistemi in service necessari per la funzionalità del laboratorio analisi del Dipartimento Militare di 

Medicina Legale di Padova - via S. Giovanni di Verdara n. 123 - 35137 Padova suddiviso in 7 lotti.  

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi 

degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: 

Codice).  

Il luogo di svolgimento del servizio è il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Padova - via S. 

Giovanni di Verdara n. 123 - 35137 Padova codice NUTS ITH36 

lotto 1 CIG 7928338F7A codice NUTS ITH36  

lotto 2 CIG 7928472E0F codice NUTS ITH36 

lotto 3 CIG 79284847F8 codice NUTS ITH36 

lotto 4 CIG 7928501600 codice NUTS ITH36 

lotto 5 CIG 7928508BC5 codice NUTS ITH36 

lotto 6 CIG 7928518408 codice NUTS ITH36 

lotto 7 CIG 7928526AA0 codice NUTS ITH36 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Tenente Colonnello 

Salvatore Communara.  

 

1.1 IL SISTEMA  
La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso 

l’utilizzazione di un Sistema telematico (di seguito per brevità anche solo “Sistema”), conforme 

all’art. 40 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005, dettagliatamente 

descritto nel seguito, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, 

presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni 

e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel presente Disciplinare di gara.  

Il POLICLINICO MILITARE DI ROMA “CELIO” si avvarrà di tale Sistema in modalità ASP 

(Application Service Provider).  

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: a) la previa registrazione al 

Sistema, con le modalità ed in conformità alle indicazioni che saranno rese successivamente; b) il 

possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, co. 1, lett. s) del D. Lgs.n. 82/2005; c) la 

seguente dotazione tecnica minima: un personal computer collegato ad internet e dotato di un 

browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore, oppure Mozilla Firefox 3+ o superiore; Safari 

3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google Chrome 2+ o superiore; un programma software 

per la conversione in formato pdf dei file che compongono l’offerta. 

Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità di Consip 

S.p.A., conforme alle regole stabilite dal D. Lgs. n. 82/2005 e dalle pertinenti norme del Codice. 

Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Consip S.p.a. ed il Gestore del Sistema non potranno essere in 

alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero 

subire gli operatori economici registrati, i concorrenti, l’Amministrazione, o, comunque, ogni altro 

utente (utilizzatore) del Sistema e i terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, 
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l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema. 

Si precisa, altresì, che ciascun operatore economico, per la presentazione dell’offerta, ha a 

disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 13 MB per singolo file, oltre la quale 

non ne è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l’invio di file di dimensioni 

maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l’area 

comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione 

massima di 6 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati 

file di dimensioni superiori si suggerisce l’invio di più comunicazioni. 

È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire all’Amministrazione tempestivamente 

tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara, pena l’esclusione dalla 

procedura. 

Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema: 

 è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e 

tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema; 

 si intende compiuta nell’ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di Sistema. 

Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema 

medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema. In 

particolare, il tempo del Sistema è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC 

(IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L’accuratezza della misura del tempo è garantita 

dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella 

sincronizzazione dell’ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate 

a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una 

sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi).  

Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni 

eseguite nell’ambito della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel Sistema e 

fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno 

carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima 

richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990. 

Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità alle 

disposizioni tecniche e normative emanate ai sensi degli articoli 43 e 44 del D. Lgs. n. 82/2005.  

Tutti gli utenti, con l’utilizzazione del Sistema esonerano la Consip S.p.A., il Gestore del Sistema e 

l’Amministrazione da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto 

relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di 

telecomunicazioni, il Sistema medesimo. Ove possibile la Consip S.p.A. e/o il Gestore del Sistema 

comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema 

stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l’accesso al Sistema 

utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l’effettuazione di interventi 

tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza. 

Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura 

di Registrazione e/o presentazione dell’offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato 

presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it, di lasciare i dati identificativi dell’impresa 

e di specificare le problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori 

previsti nella documentazione di gara.  

 

1.2 GESTORE DEL SISTEMA  
Fermo restando che, per la presente procedura, la stazione appaltante ed Amministrazione 

aggiudicatrice è il POLICLINICO MILITARE DI ROMA “CELIO”, la stessa si avvale, per il 

tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito 

www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all’uopo 

http://www.acquistinretepa.it/
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esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche 

necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore 

del Sistema ha l’onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, 

segnalando eventuali anomalie del medesimo.  

Il Gestore del Sistema è, in particolare, Responsabile della sicurezza logica e applicativa del 

Sistema stesso e riveste il ruolo di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la 

materia. Lo stesso è altresì responsabile dell’adozione di tutte le misure stabilite dal D. Lgs. n. 

196/2003 in materia di protezione dei dati personali. 

L’offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e 

quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, 

ove espressamente previsto.  

 

1.3 REGISTRAZIONE  
Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il 

Sistema. La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore 

economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale 

intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell’offerta e non in quella della 

semplice registrazione. 

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri 

per richiedere la Registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo. All’esito della 

Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciata una userid e una password (d’ora 

innanzi anche “account”). L’account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale 

strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 

(Codice dell’Amministrazione Digitale). Il titolare dell’account è tenuto ad operare nel rispetto dei 

principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi 

operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall’art. 13 delle Regole del sistema 

e-Procurement. L’account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso 

alle fasi telematiche della procedura. L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con 

la presentazione dell’offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto 

posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico 

medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, 

direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato. 

L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione 

incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente 

Disciplinare di gara, nei relativi allegati (tra cui in particolare le Regole del Sistema di e-

Procurement della Pubblica Amministrazione, Allegato 14), e le istruzioni presenti nel sito, nonché 

di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito www.acquistinretepa.it 

o le comunicazioni attraverso il Sistema.  

In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione 

dell’operatore economico, l’operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente 

procedura.  

 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

2.1 DOCUMENTI DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 

1) Bando di gara GUUE; 

2) Disciplinare di gara; 

3) Capitolati tecnici dei 7 lotti; 

4) DVRI; 

http://www.acquistinretepa.it/
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5) Domanda di partecipazione  

6) Documento di Gara Unico Europeo – DGUE;  

7) Annesso n. 1 al Documento di Gara Unico Europeo - DGUE (modello integrativo 

comprensivo di dichiarazione di avvalimento – solo per imprese ausiliarie);  

8) Annesso n. 2 al Documento di Gara Unico Europeo - DGUE (solo per imprese 

subappaltatrici);  

9) Attestato sopralluogo; 

10) dichiarazione riduzione garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93, comma 7 del d.lgs. n. 

50/2016; 

11) Patto di integrità in applicazione della legge 190/2012 e del Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione (P.T.P.C.) 2018-2020 del Ministero della Difesa;  

12) Direttiva di codificazione dei materiali NATO – Ed. 2017; 

13) Clausola standard di codificazione dei materiali; 

14) Estratto clausola contrattuale Regolamento EU “REACH”; 

15) Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.  

La documentazione di gara è disponibile in formato elettronico firmato digitalmente, sul sito 

http://www.esercito.difesa.it/comunicazione/Bandi-di-gara-Esercito/Policlinico-Militare/Pagine/ 

accordo-quadro-laboratorio-dmmlpd.aspx e www.acquistinretepa.it (numero gara (numero gara 

2318233). Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi 

dell’apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti 

all’Elenco di cui all’art. 29 del D. Lgs. 82/2005 e disponibile sul sito www.agid.gov.it. Al fine di 

agevolare la compilazione dei modelli richiesti dalla presente procedura, sul sito 

www.esercito.difesa.it e sul sito www.acquistinretepa.it è disponibile la versione degli stessi in 

formato Word/Excel/PDF non firmata digitalmente.  

In caso di discordanza tra le versioni in formato elettronico a prevalere sarà la versione firmata 

digitalmente.  

 

2.2 CHIARIMENTI 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 

da inoltrare almeno 10 (dieci) giorni calendariali giorni prima della scadenza del termine fissato per 

la presentazione delle offerte, in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle 

richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso.   

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.  

Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, 

verranno fornite in formato elettronico, firmato digitalmente almeno sei giorni  prima della 

scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma 

anonima sui siti di cui al punto 2.1 del Bando di gara.  

In ogni caso, i predetti chiarimenti e informazioni verranno altresì pubblicati in formato elettronico 

firmato digitalmente sul sito http://www.esercito.difesa.it/comunicazione/Bandi-di-gara-

Esercito/Policlinico-Militare/Pagine/ accordo-quadro-laboratorio-dmmlpd.aspx e 

www.acquistinretepa.it (numero gara 2318233). 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

 

2.3 COMUNICAZIONI  

Ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’operatore economico con la presentazione 

dell’offerta elegge automaticamente domicilio nell’apposita “Area comunicazioni” ad esso riservata 

ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L’operatore economico 

elegge altresì domicilio presso la sede e l’indirizzo di posta elettronica certificata che indica al 

momento della presentazione dell’OFFERTA. 
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Nel caso di indisponibilità del Sistema e comunque in ogni caso in cui l’Amministrazione lo riterrà 

opportuno, l’Amministrazione invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di 

posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dal concorrente.   

Ai medesimi fini, in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti ogni impresa facente parte del 

RTI o del Consorzio con la presentazione dell’offerta elegge automaticamente domicilio 

nell’apposita area del Sistema ad essa riservata. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 

anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 

validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.  

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al 

consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti 

gli operatori economici ausiliari. 

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i 

subappaltatori indicati. 

L’ “Area comunicazioni” potrà essere utilizzata fino alla conclusione della procedura di gara. Tutte 

le comunicazioni successive alla Determina di aggiudicazione dovranno avvenire attraverso la posta 

elettronica certificata. 

 

3. OGGETTO DEL CONTRATTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 

L’affidamento è suddiviso nei seguenti lotti: 

Tabella n. 1 – Descrizione dei lotti 

Numero 

Lotto 
oggetto del lotto CIG 

1 

SISTEMI IN SERVICE NECESSARI PER LA FUNZIONALITÀ DEL 

LABORATORIO ANALISI DEL DIPARTIMENTO MILITARE DI 

MEDICINA LEGALE DI PADOVA - CHIMICA-CLINICA, 

IMMUNOLOGIA, TOSSICOLOGIA 

7928338F7A 

2 

SISTEMI IN SERVICE NECESSARI PER LA FUNZIONALITÀ DEL 

LABORATORIO ANALISI DEL DIPARTIMENTO MILITARE DI 

MEDICINA LEGALE DI PADOVA - EMATOLOGIA 

7928472E0F 

3 

SISTEMI IN SERVICE NECESSARI PER LA FUNZIONALITÀ DEL 

LABORATORIO ANALISI DEL DIPARTIMENTO MILITARE DI 

MEDICINA LEGALE DI PADOVA - VES 

79284847F8 

4 

SISTEMI IN SERVICE NECESSARI PER LA FUNZIONALITÀ DEL 

LABORATORIO ANALISI DEL DIPARTIMENTO MILITARE DI 

MEDICINA LEGALE DI PADOVA - COAGULAZIONE 

7928501600 

5 

SISTEMI IN SERVICE NECESSARI PER LA FUNZIONALITÀ DEL 

LABORATORIO ANALISI DEL DIPARTIMENTO MILITARE DI 

MEDICINA LEGALE DI PADOVA - URINE 

7928508BC5 

6 

SISTEMI IN SERVICE NECESSARI PER LA FUNZIONALITÀ DEL 

LABORATORIO ANALISI DEL DIPARTIMENTO MILITARE DI 

MEDICINA LEGALE DI PADOVA - PREANALITICA 

7928518408 

7 

SISTEMI IN SERVICE NECESSARI PER LA FUNZIONALITÀ DEL 

LABORATORIO ANALISI DEL DIPARTIMENTO MILITARE DI 

MEDICINA LEGALE DI PADOVA - ELETTROFORESI 

7928526AA0 

 

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente: 
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 Lotto n. 1  

CIG 7928338F7A.  

Oggetto del Contratto: SISTEMI IN SERVICE NECESSARI PER LA FUNZIONALITÀ 

DEL LABORATORIO ANALISI DEL DIPARTIMENTO MILITARE DI MEDICINA 

LEGALE DI PADOVA - CHIMICA-CLINICA, IMMUNOLOGIA, TOSSICOLOGIA 

Importo annuale a base di gara: Euro 195.000 

CPV: 33124110 

L’importo a base di gara annuale è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge 

nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze quantificati in € 0,00.  

L’importo a base di gara è stato calcolato secondo i seguenti elementi: 

VOCI DI COSTO IMPORTO 
INCIDENZA 

PERCENTUALE 

Service 42900 22 % 

Reattivi e consumabili 46800 24 % 

Ammortamento strumentazione 60060 30,8 % 

Installazione e interfacciamento 9750 5 % 

Assistenza tecnica e trasferte 5850 3 % 

Spese amministrative 7800 4 % 

Altre spese 1950 1 % 

Utile d’impresa 19500 10 % 

Oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso 
390 0,2 % 

TOTALE  195000 100 % 

 Lotto n. 2  

CIG 7928472E0F.  

Oggetto del Contratto: SISTEMI IN SERVICE NECESSARI PER LA FUNZIONALITÀ 

DEL LABORATORIO ANALISI DEL DIPARTIMENTO MILITARE DI MEDICINA 

LEGALE DI PADOVA - EMATOLOGIA 

Importo annuale a base di gara: Euro 40.000 

CPV: 33124110 

L’importo a base di gara annuale è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge 

nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze quantificati in € 0,00.  

L’importo a base di gara è stato calcolato secondo i seguenti elementi: 

VOCI DI COSTO IMPORTO 
INCIDENZA 

PERCENTUALE 

Service 11200 28 % 

Reattivi e consumabili 9200 23 % 

Ammortamento strumentazione 7600 19 % 

Installazione e interfacciamento 4400 11 % 

Assistenza tecnica e trasferte 3200 8 % 

Spese amministrative 400 1 % 

Altre spese 200 0,5 % 

Utile d’impresa 3600 9 % 

Oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso 
200 0,5 % 

TOTALE 40000 100 % 

 Lotto n. 3  

CIG 79284847F8.  
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Oggetto del Contratto: SISTEMI IN SERVICE NECESSARI PER LA FUNZIONALITÀ 

DEL LABORATORIO ANALISI DEL DIPARTIMENTO MILITARE DI MEDICINA 

LEGALE DI PADOVA - VES 

Importo annuale a base di gara: Euro 18.000 

CPV: 33124110 

L’importo a base di gara annuale è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge 

nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze quantificati in € 0,00.  

L’importo a base di gara è stato calcolato secondo i seguenti elementi: 

VOCI DI COSTO IMPORTO 
INCIDENZA 

PERCENTUALE 

Service 7740 43 % 

Reattivi e consumabili 2700 15 % 

Ammortamento strumentazione 2700 15 % 

Installazione e interfacciamento 1800 10 % 

Assistenza tecnica e trasferte 540 3 % 

Spese amministrative 360 2 % 

Altre spese 360 2 % 

Utile d’impresa 1620 9 % 

Oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso 
180 1 % 

TOTALE 18000 100 % 

 Lotto n. 4  

CIG 7928501600.  

Oggetto del Contratto: SISTEMI IN SERVICE NECESSARI PER LA FUNZIONALITÀ 

DEL LABORATORIO ANALISI DEL DIPARTIMENTO MILITARE DI MEDICINA 

LEGALE DI PADOVA - COAGULAZIONE 

Importo annuale a base di gara: Euro 45.000 

CPV: 33124110 

L’importo a base di gara annuale è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge 

nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze quantificati in € 0,00.  

L’importo a base di gara è stato calcolato secondo i seguenti elementi: 

VOCI DI COSTO IMPORTO 
INCIDENZA 

PERCENTUALE 

Service 11250 25 % 

Reattivi e consumabili 9000 20 % 

Ammortamento strumentazione 6750 15 % 

Installazione e interfacciamento 5400 12 % 

Assistenza tecnica e trasferte 3150 7 % 

Spese amministrative 1350 3 % 

Altre spese 900 2 % 

Utile d’impresa 6750 15 % 

Oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso 
450 1 % 

TOTALE 45000 100 % 

 Lotto n. 5  

CIG 7928508BC5.  

Oggetto del Contratto: SISTEMI IN SERVICE NECESSARI PER LA FUNZIONALITÀ 

DEL LABORATORIO ANALISI DEL DIPARTIMENTO MILITARE DI MEDICINA 
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LEGALE DI PADOVA - URINE 

Importo annuale a base di gara: Euro 22.000 

CPV: 33124110 

L’importo a base di gara annuale è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge 

nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze quantificati in € 0,00.  

L’importo a base di gara è stato calcolato secondo i seguenti elementi: 

VOCI DI COSTO IMPORTO 
INCIDENZA 

PERCENTUALE 

Service 7700 35 % 

Reattivi e consumabili 4400 20 % 

Ammortamento strumentazione 2640 12 % 

Installazione e interfacciamento 2640 12 % 

Assistenza tecnica e trasferte 1100 5 % 

Spese amministrative 440 2 % 

Altre spese 440 2 % 

Utile d’impresa 2200 10 % 

Oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso 
440 2 % 

TOTALE 22000 100 % 

 Lotto n. 6  

CIG 7928518408. 

Oggetto del Contratto: SISTEMI IN SERVICE NECESSARI PER LA FUNZIONALITÀ 

DEL LABORATORIO ANALISI DEL DIPARTIMENTO MILITARE DI MEDICINA 

LEGALE DI PADOVA - PREANALITICA 

Importo annuale a base di gara: Euro 30.000 

CPV: 33124110 

L’importo a base di gara annuale è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge 

nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze quantificati in € 0,00.  

L’importo a base di gara è stato calcolato secondo i seguenti elementi: 

VOCI DI COSTO IMPORTO 
INCIDENZA 

PERCENTUALE 

Service 13500 45 % 

Reattivi e consumabili 3900 13 % 

Ammortamento strumentazione 3000 10 % 

Installazione e interfacciamento 3600 12 % 

Assistenza tecnica e trasferte 1200 4 % 

Spese amministrative 600 2 % 

Altre spese 600 2 % 

Utile d’impresa 3000 10 % 

Oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso 
600 2 % 

TOTALE 30000 100 % 

 Lotto n. 7  

CIG 7928526AA0.  

Oggetto del Contratto: SISTEMI IN SERVICE NECESSARI PER LA FUNZIONALITÀ 

DEL LABORATORIO ANALISI DEL DIPARTIMENTO MILITARE DI MEDICINA 

LEGALE DI PADOVA - ELETTROFORESI 

Importo annuale a base di gara: Euro 25.000 
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CPV: 33124110 

L’importo a base di gara annuale è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge 

nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze quantificati in € 0,00.  

L’importo a base di gara è stato calcolato secondo i seguenti elementi: 

VOCI DI COSTO IMPORTO 
INCIDENZA 

PERCENTUALE 

Reattivi e consumabili 7500 30 % 

Ammortamento strumentazione 8750 35 % 

Installazione e interfacciamento 2500 10 % 

Assistenza tecnica e trasferte 3500 14 % 

Spese amministrative 250 1 % 

Altre spese 250 1 % 

Utile d’impresa 2000 8 % 

Oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso 
250 1 % 

TOTALE 25000 100 % 

I quantitativi massimi dei reattivi da acquisire saranno determinati sulla base del prezzo unitario 

offerto dall’operatore economico aggiudicatario di ogni singolo lotto, fino al totale impegno 

dell’importo massimo presunto, previsto per ogni singolo lotto di pertinenza. 

 

4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI    

4.1 DURATA 

Gli Accordi quadro hanno durata quadriennale o validità fino alla concorrenza degli importi 

previsti, decorrenti dalla data di intervenuta approvazione e registrazione dei relativi contratti da 

parte dei competenti Organi di controllo amministrativo/contabile, a norma delle vigenti 

disposizioni di legge. 

Dagli Accordi Quadro non scaturisce l'obbligo da parte della S.A. di stipulare i relativi appalti 

specifici, totalmente o in parte.  

Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale l’Amministrazione potrà 

procedere all’affidamento di singoli Appalti Specifici, mediante contratti discendenti. 

Gli accordi quadro della durata di 4 anni per un importo stimato complessivamente non superiore ad 

€ 1.500.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la 

sicurezza dovuti a rischi da interferenze per singolo lotto è il seguente: LOTTO 1 importo annuale € 

195.000 importo comprensivo di opzione € 780.000; LOTTO 2 importo annuale € 40.000 importo 

comprensivo di opzione € 160.000; LOTTO 3 importo annuale € 18.000 importo comprensivo di 

opzione € 72.000; LOTTO 4 importo annuale € 45.000 importo comprensivo di opzione € 180.000; 

LOTTO 5 importo annuale € 22.000 importo comprensivo di opzione € 88.000; LOTTO 6 importo 

annuale € 30.000 importo comprensivo di opzione € 120.000; LOTTO 7 importo annuale € 25.000 

importo comprensivo di opzione € 100.000. 

 

4.2 OPZIONI E RINNOVI 

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente 

necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai 

sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle 

prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. 

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto annuale, nella 

totalità di tutti i lotti, è pari ad € 375.000 annui al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di 

legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze; il dettaglio per singolo 
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lotto è il seguente: LOTTO 1 importo annuale € 195.000; LOTTO 2 importo annuale € 40.000; 

LOTTO 3 importo annuale € 18.000; LOTTO 4 importo annuale € 45.000; LOTTO 5 importo 

annuale € 22.000; LOTTO 6 importo annuale € 30.000; LOTTO 7 importo annuale € 25.000. 

 

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara 

in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei 

requisiti prescritti dai successivi articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 

Codice.  

È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel 

prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.  

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di 

partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono 

presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede 

di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in 

qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio 

sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate 

designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare 

un altro soggetto per l’esecuzione. 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del 

Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto 

compatibile. In particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 

soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a 

mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei 

relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per 

la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma 

priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l’aggregazione di imprese di rete 

partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in 

possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato 

allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di 

procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per 

la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;  

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza 

ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti 

di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento 

costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione 

ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 

contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata 

dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione 
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ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).  

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto 

anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle 

forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.  

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza 

soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, 

invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo 

comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti 

alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della 

ripartizione delle quote di partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato 

preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la 

qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una 

procedura concorsuale. 

 

6. REQUISITI GENERALI  

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui 

all’art. 80 del Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 

53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001 n. 165. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di 

cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia 

e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in 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 dell’art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. n. 

122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 

14 dicembre 2010.  

La mancata accettazione (da parte di tutte le imprese mandatarie, mandanti, ausiliate, ausiliarie, 

subappaltatici) delle clausole contenute nel protocollo di legalità/Patto di integrità costituisce causa 

di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della l. 190/2012. 

 

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi 

seguenti.  I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti 

devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 

febbraio 2016  

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della 

qualificazione richiesta dal presente disciplinare.  

 

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ 

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 

oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con 

quelle oggetto della presente procedura di gara.  

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 

83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello 

Stato nel quale è stabilito. 

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di 

pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 

indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 
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7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA  

b) Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari 

disponibili ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 

offerte, per un importo complessivo non inferiore agli importi indicati nella tabella sottostante 

pari ad 1,5 dell’importo massimo presunto per la durata della presente procedura 

concorsuale (cfr. allegato XVII al Codice); tale requisito è richiesto tenuto conto dell’entità, 

della complessità, della specificità dell’appalto e della necessaria esperienza ed affidabilità 

che devono possedere gli operatori economici che intendono partecipare alla presente. 

Tabella importi Fatturato globale minimo annuo 

NumeroLotto 
Importo a 

base d’asta 

Fatturato globale 

minimo annuo 

LOTTO 1 780.000,00 € 1.170.000,00 € 

LOTTO 2 160.000,00 € 240.000,00 € 

LOTTO 3 72.000,00 € 108.000,00 € 

LOTTO 4 180.000,00 € 270.000,00 € 

LOTTO 5 88.000,00 € 132.000,00 € 

LOTTO 6 120.000,00 € 180.000,00 € 

LOTTO 7 100.000,00 € 150.000,00 € 

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del 

Codice 

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine 

per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa, in formato pdf;  

- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di 

persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA, in formato pdf;  

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato 

l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di 

attività.  

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non 

è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e 

finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione 

appaltante. 

c) Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito a 

ciascuno degli ultimi n. tre esercizi finanziari disponibili per la presentazione delle offerte, per 

un importo complessivo non inferiore agli importi indicati nella tabella sottostante pari al 

25% dell’importo massimo presunto per la durata della presente procedura 

concorsuale; tale requisito è richiesto tenuto conto dell’entità, della complessità, della 

specificità dell’appalto e della necessaria esperienza ed affidabilità che devono possedere gli 

operatori economici che intendono partecipare alla presente. 

Numero 

Lotto 

Importo a 

base d’asta 

Fatturato specifico 

minimo annuo 

LOTTO 1 780.000,00 € 195.000,00 € 

LOTTO 2 160.000,00 € 40.000,00 € 

LOTTO 3 72.000,00 € 18.000,00 € 

LOTTO 4 180.000,00 € 45.000,00 € 

LOTTO 5 88.000,00 € 22.000,00 € 

LOTTO 6 120.000,00 € 30.000,00 € 
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Numero 

Lotto 

Importo a 

base d’asta 

Fatturato specifico 

minimo annuo 

LOTTO 7 100.000,00 € 25.000,00 € 

Il settore di attività è “prodotti e strumenti per la diagnostica di laboratorio e relative attività 

di assistenza”. 

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del 

Codice, mediante dichiarazione concernente il fatturato del settore di attività oggetto del/i 

lotto/i, realizzato negli ultimi 3 esercizi (allegato XVII al Codice, parte I let. c)).  

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato 

l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di 

attività.  

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non 

è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e 

finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione 

appaltante. 

 

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

d) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi/forniture analoghi 
Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio un servizio/fornitura analogo a prodotti 

e strumenti per la diagnostica di laboratorio e relative attività di assistenza per un importo 

complessivo non inferiore agli importi indicati nella tabella sottostante pari al 25% 

dell’importo massimo presunto per la durata della presente procedura concorsuale;  

Numero 

Lotto 

Importo a 

base d’asta 

Valore minimo 

richiesto delle 

forniture analoghe nel 

triennio  

LOTTO 1 780.000,00 € 195.000,00 € 

LOTTO 2 160.000,00 € 40.000,00 € 

LOTTO 3 72.000,00 € 18.000,00 € 

LOTTO 4 180.000,00 € 45.000,00 € 

LOTTO 5 88.000,00 € 22.000,00 € 

LOTTO 6 120.000,00 € 30.000,00 € 

LOTTO 7 100.000,00 € 25.000,00 € 

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato 

XVII, parte II, del Codice. 

In caso di servizi (forniture) prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici 

mediante una delle seguenti modalità: 

- originale firmato digitalmente dal sottoscrittore, o copia conforme firmata digitalmente 

dal concorrente, dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con 

l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 

- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del d.p.r. n. 445/2000, dal 

soggetto o organo preposto al controllo contabile della società (sia esso il collegio 

sindacale, il revisore contabile o la società di revisione) o equivalente, attestante le 

forniture specifiche effettuate, nell’ultimo triennio, nel settore oggetto del/i lotto/i, con 

l’indicazione dei rispettivi importi, oggetto, date e destinatari, pubblici o privati. 

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle 

seguenti modalità: 
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- originale firmato digitalmente dal sottoscrittore o copia autentica informatica dei 

certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo 

e del periodo di esecuzione. 

e) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità 

alla norma UNI EN ISO 9001:2015, idonea, pertinente e proporzionata al seguente ambito di 

attività: prodotti e strumenti per la diagnostica di laboratorio e relative attività di assistenza. 

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di 

gestione alla norma UNI EN ISO 9001:2015 in originale o copia autenticata nei modi 

previsti dalla normativa vigente in materia. 

Tale documento deve essere rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi 

della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione 

richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA 

oppure autorizzato a norma dell’art. 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 765/2008. 

Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 82, comma 2 e 87, commi 1 e 2 del Codice la 

stazione appaltante accetta anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, 

valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati. 

In caso di partecipazione a più Lotti:  

- il concorrente singolo nonché i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. 

n. 50/2016 e le consorziate esecutrici dovranno produrre tanti DGUE quanti sono i Lotti per i 

quali partecipa ed una domanda di partecipazione; 

- in caso di RTI e Consorzi composti dalle stesse imprese per ogni Lotto, il concorrente dovrà 

inserire al passo 1 denominato “Forma di partecipazione” il ruolo assunto dalla singola 

impresa facente parte del RTI/Consorzio (mandante/mandataria/consorziata), le quote 

percentuali di ripartizione dell’oggetto contrattuale e le attività svolte per un lotto a scelta tra 

quelli a cui si intende partecipare; inoltre, ciascuna impresa dovrà produrre tanti DGUE quanti 

sono i Lotti per i quali partecipa ed una domanda di partecipazione;  

- nell’ipotesi di mutamento di forma di partecipazione, il concorrente singolo nonché ogni 

membro del RTI e del Consorzio (ivi compresa l’impresa che eventualmente partecipi ad un 

Lotto in forma singola), dovranno avviare una procedura di partecipazione per ogni Lotto al 

quale intendono partecipare, producendo tanti DGUE e tante domande di partecipazione e 

specificando per ogni Lotto la forma di partecipazione, la eventuale ripartizione delle attività 

tra le varie imprese riunite o consorziate nonché il ruolo assunto all’interno del 

RTI/Consorzio. 

In caso mutamento della forma di partecipazione:  

- in caso di imprese che partecipino ad alcuni lotti come imprese singole e ad altri in RTI e 

Consorzi ordinari e comunque nel caso di RTI e Consorzi ordinari che mutino la loro 

composizione, ciascun operatore dovrà inviare “un’offerta” per ciascun lotto a cui intende 

partecipare in composizione diversa, attraverso l’esecuzione dei passi procedurali così come 

descritto al paragrafo 13 del presente disciplinare.   

 

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, 

AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati.  

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica 

la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.  

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il 

ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.  

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-
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associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i 

relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i 

raggruppamenti.  

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 

artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al 

punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da: 

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete 

medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 lett. b) deve essere soddisfatto dal 

raggruppamento temporaneo nel complesso.  

Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.  

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7.2 lett. c) deve essere soddisfatto dal 

raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in 

misura maggioritaria dalla mandataria. 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella 

prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato 

specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle 

mandanti esecutrici o da quest’ultime unitamente alla mandataria.  

Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole 

prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si 

applica la regola prevista per quest’ultimo.  

Il requisito di cui al precedente punto 7.3 lett. d) deve essere posseduto per intero dalla 

mandataria. 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto 7.3 

lett. d) deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere 

posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo 

verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria. 

 

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E 

I CONSORZI STABILI  

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 

artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al 

punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come 

esecutrici. 

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 

del Codice, devono essere posseduti: 

a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio 

medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera 

nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti 

dalle singole imprese consorziate;  

b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, 

oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli 

delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al 

consorzio. 

 

8. AVVALIMENTO  
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Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del 

Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 

professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri 

soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.  

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità 

professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi). 

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, 

la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.  

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione in 

relazione alle prestazioni oggetto del Contratto.  

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro 

soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria 

presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria che 

l’impresa che si avvale dei requisiti. 

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro 

concorrente. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della 

garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del 

Codice. 

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano 

motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la 

stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire 

l’ausiliaria. 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione comunica 

l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al 

concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, 

decorrente dal ricevimento della richiesta.  

Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove 

dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il 

nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata 

richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente 

dalla procedura. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento 

o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili 

con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non 

è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

 

9. SUBAPPALTO  

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o 

concedere in cottimo nei limiti previsti dalla norma dell’importo complessivo del contratto, in 

conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è 

vietato.  

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto: 

- l’omessa dichiarazione del subappalto; 

- l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara. 

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara 
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mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. 

Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel 

comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta 

l’esclusione del concorrente dalla gara. 

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del 

Codice. 

 

10. GARANZIA PROVVISORIA 

L’offerta è corredata da: 

1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base 

dell’appalto per ogni singolo lotto e precisamente di importo come riportato di seguito, salvo 

quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice, in tal caso si dovrà procedere altresì a 

compilare la dichiarazione come da format in allegato 8.  

Numero 

Lotto 

Importo a base 

d’asta 

Importo 

Garanzia 

provvisoria 

LOTTO 1 780.000,00 € 15.600,00 € 

LOTTO 2 160.000,00 € 3.200,00 € 

LOTTO 3 72.000,00 € 1.440,00 € 

LOTTO 4 180.000,00 € 3.600,00 € 

LOTTO 5 88.000,00 € 1.760,00 € 

LOTTO 6 120.000,00 € 2.400,00 € 

LOTTO 7 100.000,00 € 2.000,00 € 

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto 

di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 

provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 

del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è 

richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o 

consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. 

In caso di partecipazione a più lotti dovranno essere prestate tante distinte ed autonome 

garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende 

partecipare.  

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata 

sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile 

all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli 

articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159.  

Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti 

generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la 

stipula della contratto.  

L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 

89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. 

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le 

dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. 

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria 

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; 

il valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto 



 

DISCIPLINARE DI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO L’APPROVVIGIONAMENTO DI SISTEMI IN SERVICE 

NECESSARI PER LA FUNZIONALITÀ DEL LABORATORIO ANALISI DEL DIPARTIMENTO 

MILITARE DI MEDICINA LEGALE DI PADOVA 

 

 

Pagina 21 di 64 

 

legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con versamento presso 

l’Ufficio Cassa del Policlinico Militare di Roma; dovrà essere presentata a Sistema una copia in 

formato elettronico del versamento con indicazione del soggetto che ha operato il versamento 

stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre l’impegno al rilascio della 

garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario, 

sopra menzionata; 

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano 

ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è 

conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. 

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il 

soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai 

seguenti siti internet: 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- 

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano 

alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, al solo 

consorzio; 

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo 

economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente 

concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze; essere conforme agli 

schemi di polizza tipo di cui Decreto del Ministero delle attività produttive del 19 gennaio 

2018, n. 31; 

4) avere validità per 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  

5) prevedere espressamente:  

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 

1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante;  

6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;  

7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 

5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per il tempo necessario alla conclusione 

delle operazioni di gara, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora 

intervenuta l’aggiudicazione; 

8) riportare l’autentica della sottoscrizione del garante; oppure in alternativa   

9) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il 

potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione 

appaltante.  

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in 

possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti 

forme: 

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto 

con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 
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- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le 

modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la 

conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante 

apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D. Lgs. 82/2005) ovvero da apposita 

dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale 

(art. 22, comma 2 del D. Lgs. 82/2005);  

- duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell’art. 23 bis del D. Lgs. 82/2005 

se prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 71 del medesimo decreto.  

In caso di versamento dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del 

versamento con indicazione del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il 

concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione l’impegno al rilascio della garanzia 

definitiva per l’esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario.  

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il 

concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della 

precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. 

L’importo della garanzia provvisoria può essere diminuito in ragione di quanto stabilito dall’art. 93, 

comma 7, del D. Lgs n. 50/2016, sulla base di riduzioni progressive, in ragione del/i requisito/i di 

cui il concorrente sia in possesso. 

Ogni riduzione prevista dalla norma sopra citata si applica al valore della garanzia, che deriva 

dall’applicazione della riduzione precedente, in ragione della formula seguente 

 
Dove: 

C = garanzia 

Cb = garanzia base 

R1 = riduzione del 50% in caso di rilascio da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee 

della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle 

norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 

 R2 = riduzione 

• del 30% in caso di possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit 

(EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 25.11.2009 

• oppure del 20% se l’offerente è in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma 

UNI EN ISO 14001
1
 

 R3 = riduzione del 20% in caso di possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano 

almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di 

qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 

66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009> 

 R4 = riduzione del 15% in caso di: 

• sviluppo di un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1; 

• oppure un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 

14067. 

Si precisa che, in caso di mancato possesso di uno o più dei suddetti requisiti, il corrispondente 

valore di R1, R2, … nella formula sopra riportata sarà posto pari a 0. 

                                                 
1  
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L’importo della garanzia sarà pertanto determinato, in funzione del possesso (S) o mancato 

possesso (N), da parte dell’offerente, di ciascun requisito, secondo quanto illustrato nella seguente 

tabella: 

 

Importo base d'asta (€) - Lotto 1  780.000,00  

Importo cauzione base (€) - Lotto 1  15.600,00  

ISO 9000  
Registrazione 

EMAS  

Certificazione 

ambientale  
Ecolabel  

Inventario GEF 

/ Impronta 

climatica  

cauzione 

(% 

cauzione 

base) 

Importo 

cauzione (€)  

S S   S S 23,80% 3.712,80 

S S   S N 28,00% 4.368,00 

S S   N S 29,75% 4.641,00 

S S   N N 35,00% 5.460,00 

S N S S S 27,20% 4.243,20 

S N S S N 32,00% 4.992,00 

S N S N S 34,00% 5.304,00 

S N S N N 40,00% 6.240,00 

S N N S S 34,00% 5.304,00 

S N N S N 40,00% 6.240,00 

S N N N S 42,50% 6.630,00 

S N N N N 50,00% 7.800,00 

N S   S S 47,60% 7.425,60 

N S   S N 56,00% 8.736,00 

N S   N S 59,50% 9.282,00 

N S   N N 70,00% 10.920,00 

N N S S S 54,40% 8.486,40 

N N S S N 64,00% 9.984,00 

N N S N S 68,00% 10.608,00 

N N S N N 80,00% 12.480,00 

N N N S S 68,00% 10.608,00 

N N N S N 80,00% 12.480,00 

N N N N S 85,00% 13.260,00 

N N N N N 100,00% 15.600,00 

 

Importo base d'asta (€) - Lotto 2  160.000,00  

Importo cauzione base (€) - Lotto 2  3.200,00  

ISO 9000  
Registrazione 

EMAS  

Certificazione 

ambientale  
Ecolabel  

Inventario GEF 

/ Impronta 

climatica  

cauzione (% 

cauzione 

base) 

Importo 

cauzione (€)  

S S   S S 23,80% 761,60 

S S   S N 28,00% 896,00 

S S   N S 29,75% 952,00 

S S   N N 35,00% 1.120,00 
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Importo base d'asta (€) - Lotto 2  160.000,00  

Importo cauzione base (€) - Lotto 2  3.200,00  

ISO 9000  
Registrazione 

EMAS  

Certificazione 

ambientale  
Ecolabel  

Inventario GEF 

/ Impronta 

climatica  

cauzione (% 

cauzione 

base) 

Importo 

cauzione (€)  

S N S S S 27,20% 870,40 

S N S S N 32,00% 1.024,00 

S N S N S 34,00% 1.088,00 

S N S N N 40,00% 1.280,00 

S N N S S 34,00% 1.088,00 

S N N S N 40,00% 1.280,00 

S N N N S 42,50% 1.360,00 

S N N N N 50,00% 1.600,00 

N S   S S 47,60% 1.523,20 

N S   S N 56,00% 1.792,00 

N S   N S 59,50% 1.904,00 

N S   N N 70,00% 2.240,00 

N N S S S 54,40% 1.740,80 

N N S S N 64,00% 2.048,00 

N N S N S 68,00% 2.176,00 

N N S N N 80,00% 2.560,00 

N N N S S 68,00% 2.176,00 

N N N S N 80,00% 2.560,00 

N N N N S 85,00% 2.720,00 

N N N N N 100,00% 3.200,00 

 

Importo base d'asta (€) - Lotto 3  72.000,00  

Importo cauzione base (€) - Lotto 3  1.440,00  

ISO 9000  
Registrazione 

EMAS  

Certificazione 

ambientale  
Ecolabel  

Inventario 

GEF / 

Impronta 

climatica  

cauzione (% 

cauzione 

base) 

Importo 

cauzione (€)  

S S   S S 23,80% 342,72 

S S   S N 28,00% 403,20 

S S   N S 29,75% 428,40 

S S   N N 35,00% 504,00 

S N S S S 27,20% 391,68 

S N S S N 32,00% 460,80 

S N S N S 34,00% 489,60 

S N S N N 40,00% 576,00 

S N N S S 34,00% 489,60 

S N N S N 40,00% 576,00 

S N N N S 42,50% 612,00 
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Importo base d'asta (€) - Lotto 3  72.000,00  

Importo cauzione base (€) - Lotto 3  1.440,00  

ISO 9000  
Registrazione 

EMAS  

Certificazione 

ambientale  
Ecolabel  

Inventario 

GEF / 

Impronta 

climatica  

cauzione (% 

cauzione 

base) 

Importo 

cauzione (€)  

S N N N N 50,00% 720,00 

N S   S S 47,60% 685,44 

N S   S N 56,00% 806,40 

N S   N S 59,50% 856,80 

N S   N N 70,00% 1.008,00 

N N S S S 54,40% 783,36 

N N S S N 64,00% 921,60 

N N S N S 68,00% 979,20 

N N S N N 80,00% 1.152,00 

N N N S S 68,00% 979,20 

N N N S N 80,00% 1.152,00 

N N N N S 85,00% 1.224,00 

N N N N N 100,00% 1.440,00 

 

Importo base d'asta (€) - Lotto 4  180.000,00  

Importo cauzione base (€) - Lotto 4  3.600,00  

ISO 9000  
Registrazione 

EMAS  

Certificazione 

ambientale  
Ecolabel  

Inventario 

GEF / 

Impronta 

climatica  

cauzione (% 

cauzione 

base) 

Importo 

cauzione (€)  

S S   S S 23,80% 856,80 

S S   S N 28,00% 1.008,00 

S S   N S 29,75% 1.071,00 

S S   N N 35,00% 1.260,00 

S N S S S 27,20% 979,20 

S N S S N 32,00% 1.152,00 

S N S N S 34,00% 1.224,00 

S N S N N 40,00% 1.440,00 

S N N S S 34,00% 1.224,00 

S N N S N 40,00% 1.440,00 

S N N N S 42,50% 1.530,00 

S N N N N 50,00% 1.800,00 

N S   S S 47,60% 1.713,60 

N S   S N 56,00% 2.016,00 

N S   N S 59,50% 2.142,00 

N S   N N 70,00% 2.520,00 

N N S S S 54,40% 1.958,40 
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Importo base d'asta (€) - Lotto 4  180.000,00  

Importo cauzione base (€) - Lotto 4  3.600,00  

ISO 9000  
Registrazione 

EMAS  

Certificazione 

ambientale  
Ecolabel  

Inventario 

GEF / 

Impronta 

climatica  

cauzione (% 

cauzione 

base) 

Importo 

cauzione (€)  

N N S S N 64,00% 2.304,00 

N N S N S 68,00% 2.448,00 

N N S N N 80,00% 2.880,00 

N N N S S 68,00% 2.448,00 

N N N S N 80,00% 2.880,00 

N N N N S 85,00% 3.060,00 

N N N N N 100,00% 3.600,00 

 

Importo base d'asta (€) - Lotto 5  88.000,00  

Importo cauzione base (€) - Lotto 5  1.760,00  

ISO 9000  
Registrazione 

EMAS  

Certificazione 

ambientale  
Ecolabel  

Inventario 

GEF / 

Impronta 

climatica  

cauzione (% 

cauzione 

base) 

Importo 

cauzione (€)  

S S   S S 23,80% 418,88 

S S   S N 28,00% 492,80 

S S   N S 29,75% 523,60 

S S   N N 35,00% 616,00 

S N S S S 27,20% 478,72 

S N S S N 32,00% 563,20 

S N S N S 34,00% 598,40 

S N S N N 40,00% 704,00 

S N N S S 34,00% 598,40 

S N N S N 40,00% 704,00 

S N N N S 42,50% 748,00 

S N N N N 50,00% 880,00 

N S   S S 47,60% 837,76 

N S   S N 56,00% 985,60 

N S   N S 59,50% 1.047,20 

N S   N N 70,00% 1.232,00 

N N S S S 54,40% 957,44 

N N S S N 64,00% 1.126,40 

N N S N S 68,00% 1.196,80 

N N S N N 80,00% 1.408,00 

N N N S S 68,00% 1.196,80 

N N N S N 80,00% 1.408,00 

N N N N S 85,00% 1.496,00 
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Importo base d'asta (€) - Lotto 5  88.000,00  

Importo cauzione base (€) - Lotto 5  1.760,00  

ISO 9000  
Registrazione 

EMAS  

Certificazione 

ambientale  
Ecolabel  

Inventario 

GEF / 

Impronta 

climatica  

cauzione (% 

cauzione 

base) 

Importo 

cauzione (€)  

N N N N N 100,00% 1.760,00 

 

Importo base d'asta (€) - Lotto 6  120.000,00  

Importo cauzione base (€) - Lotto 6  2.400,00  

ISO 9000  
Registrazione 

EMAS  

Certificazione 

ambientale  
Ecolabel  

Inventario 

GEF / 

Impronta 

climatica  

cauzione (% 

cauzione 

base) 

Importo 

cauzione (€)  

S S   S S 23,80% 571,20 

S S   S N 28,00% 672,00 

S S   N S 29,75% 714,00 

S S   N N 35,00% 840,00 

S N S S S 27,20% 652,80 

S N S S N 32,00% 768,00 

S N S N S 34,00% 816,00 

S N S N N 40,00% 960,00 

S N N S S 34,00% 816,00 

S N N S N 40,00% 960,00 

S N N N S 42,50% 1.020,00 

S N N N N 50,00% 1.200,00 

N S   S S 47,60% 1.142,40 

N S   S N 56,00% 1.344,00 

N S   N S 59,50% 1.428,00 

N S   N N 70,00% 1.680,00 

N N S S S 54,40% 1.305,60 

N N S S N 64,00% 1.536,00 

N N S N S 68,00% 1.632,00 

N N S N N 80,00% 1.920,00 

N N N S S 68,00% 1.632,00 

N N N S N 80,00% 1.920,00 

N N N N S 85,00% 2.040,00 

N N N N N 100,00% 2.400,00 

 

Importo base d'asta (€) - Lotto 7  100.000,00  

Importo cauzione base (€) - Lotto 7  2.000,00  
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ISO 9000  
Registrazione 

EMAS  

Certificazione 

ambientale  
Ecolabel  

Inventario 

GEF / 

Impronta 

climatica  

cauzione (% 

cauzione 

base) 

Importo 

cauzione (€)  

S S   S S 23,80% 476,00 

S S   S N 28,00% 560,00 

S S   N S 29,75% 595,00 

S S   N N 35,00% 700,00 

S N S S S 27,20% 544,00 

S N S S N 32,00% 640,00 

S N S N S 34,00% 680,00 

S N S N N 40,00% 800,00 

S N N S S 34,00% 680,00 

S N N S N 40,00% 800,00 

S N N N S 42,50% 850,00 

S N N N N 50,00% 1.000,00 

N S   S S 47,60% 952,00 

N S   S N 56,00% 1.120,00 

N S   N S 59,50% 1.190,00 

N S   N N 70,00% 1.400,00 

N N S S S 54,40% 1.088,00 

N N S S N 64,00% 1.280,00 

N N S N S 68,00% 1.360,00 

N N S N N 80,00% 1.600,00 

N N N S S 68,00% 1.360,00 

N N N S N 80,00% 1.600,00 

N N N N S 85,00% 1.700,00 

N N N N N 100,00% 2.000,00 

 

La riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella prevista in caso di certificazione del 

sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, trova applicazione 

anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori 

economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 

L'importo della garanzia è ridotto del 30% (trenta per cento), non cumulabile con le riduzioni 

precedenti, nel caso in cui il concorrente sia in possesso alternativamente di uno dei seguenti 

requisiti: 

 rating di legalità e rating di impresa; 

 attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001; 

 certificazione social accountability 8000; 

 certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori; 

 certificazione OHSAS 18001; 

 certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia; 

 certificazione UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC 

(Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici; 
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 certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. 

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi 

requisiti fornendo copia dei certificati posseduti, secondo le modalità di seguito indicate al 

paragrafo 12.   

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della 

certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice 

solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o 

tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; 

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo 

se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da 

parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, 

da parte del consorzio e/o delle consorziate. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o 

dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già 

costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che 

tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione 

delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento 

informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione 

(es.: marcatura temporale). 

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più 

caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle 

clausole obbligatorie, etc.).  

Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione -  la sottoscrizione della garanzia provvisoria da 

parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il 

garante.  

 

11. SOPRALLUOGO 

Il sopralluogo presso il laboratorio analisi del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Padova 

– via S. Giovanni di Verdara n. 123 – 35137 Padova è obbligatorio, tenuto conto che è necessario 

che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una 

visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di 

gara. 

Il sopralluogo può essere effettuato nei dal lunedì al venerdì. La richiesta di sopralluogo deve essere 

inoltrata a pec: dimed_leg_pd@postacert.difesa.it ed alla email: 

labanalisi@dimelpd.esercito.difesa.it e deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico: 

nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e 

qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. 

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro dieci giorni prima della data di presentazione delle 

offerte. 

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno due giorni di anticipo.  

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in 

possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita 

delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il 

sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. 

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo. 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, 

aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla 

mailto:dimed_leg_pd@postacert.difesa.it
mailto:labanalisi@dimelpd.esercito.difesa.it
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lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi 

operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante 

legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o 

consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.  

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, 

aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il 

sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli 

operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché 

munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore 

raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente. 

In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere 

effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico 

consorziato indicato come esecutore. 

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione 

appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione 

è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice. 

 

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC  

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in 

favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 

1174 del 19.12.2018 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara”. Il 

contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti 

nella sottostante tabella: 

Numero lotto CIG Importo contributo ANAC 

1 7928338F7A 70,00 € 

2 7928472E0F 20,00 € 

3 79284847F8 20,00 € 

A riprova dell’avvenuto pagamento del contributo all’A.N.AC., il partecipante deve inviare e fare 

pervenire all’Amministrazione attraverso il Sistema: 

a) in caso di versamento on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, 

American Express, copia della ricevuta, trasmessa dal “sistema di riscossione”, del 

versamento del contributo;  

b) in caso di versamento in contanti – mediante il modello di pagamento rilasciato dal Servizio 

di riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati - copia dello 

scontrino rilasciato dal punto vendita corredata da dichiarazione di conformità all’originale ai 

sensi del DPR 445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i 

poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura;  

c) in caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale da parte di operatore 

economico straniero copia della ricevuta del bonifico bancario corredata da dichiarazione di 

autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari 

per impegnare l’impresa nella presente procedura. 

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del 

Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di 

presentazione dell’offerta.  

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il 

concorrente al lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della 

l. 266/2005. 

 

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI 
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DOCUMENTI DI GARA 

Tutti documenti relativi alla presente procedura fino all’aggiudicazione dovranno essere inviati 

all’Amministrazione, ove non diversamente previsto, esclusivamente per via telematica attraverso il 

Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto  a pena di esclusione, con firma 

digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs.n. 82/2005. 

L’OFFERTA dovrà essere fatta pervenire dal concorrente all’Amministrazione attraverso il 

Sistema, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 09.00 del giorno indicato al punto 

IV.2.2) del Bando di gara, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la sua irregolarità.  

L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema. 

*** 

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema 

tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, l’Amministrazione adotta i necessari 

provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui 

all’art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione 

delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e 

la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei 

casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, 

venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. E’ consentito agli operatori economici che 

hanno già inviato l’offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.  

La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso 

presso tutti gli indirizzi Internet disponibili di cui al punto 2.1 del Bando di gara.  

*** 

L’“OFFERTA” è composta da:  

A – Documentazione amministrativa;  

B – Offerta tecnica - una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare;  

C – Offerta economica - una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare 

 

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni ivi 

previste sulla base delle regole indicate nella seguente tabella: 
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N Descrizione Documento / Fac-simile Tipo richiesta Modalità risposta Obbligatorio 
Invio 

congiunto 
Note 

1 
Domanda di 

partecipazione alla gara 

4 Allegato N3 Domanda Di 

Partecipazione.docx 

(30.96KB)  

Amministrativa 
Invio telematico con 

firma digitale 

Obbligatorio, 

ammessi più 

documenti 

No   

2 

Eventuale 

documentazione 

relativa all'avvalimento 

  Amministrativa 

Invio telematico con 

firma digitale di 

soggetto terzo 

Facoltativo, ammessi 

più documenti 
No   

3 
Eventuali atti relativi a 

R.T.I. o Consorzi 
  Amministrativa Invio telematico 

Facoltativo, ammessi 

più documenti 
Sì   

4 Eventuali procure   Amministrativa Invio telematico 
Facoltativo, ammessi 

più documenti 
No   

5 
Comprova imposta di 

bollo 
  Amministrativa Invio telematico 

Obbligatorio, 

ammessi più 

documenti 

Sì   

6 

Eventuale 

documentazione 

necessaria ai fini della 

riduzione della 

cauzione 

  Amministrativa Invio telematico 
Facoltativo, ammessi 

più documenti 
No   

7 

Eventuale 

documentazione 

amministrativa 

aggiuntiva 

  Amministrativa Invio telematico 
Facoltativo, ammessi 

più documenti 
No   

8 
8.Allegato n. 7 

Attestato sopralluogo 

8 Allegato N7 Attestato 

Sopralluogo.docx 

(73.23KB)  

Amministrativa 
Invio telematico con 

firma digitale 

Obbligatorio, 

ammessi più 

documenti 

Sì   

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=4AllegatoN3DomandaDiPartecipazione__allegato-e93098t2318233l0r14766226.docx&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903740761&hmac=f37cf164ca953244be26d7612a97bdd1
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=4AllegatoN3DomandaDiPartecipazione__allegato-e93098t2318233l0r14766226.docx&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903740761&hmac=f37cf164ca953244be26d7612a97bdd1
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=4AllegatoN3DomandaDiPartecipazione__allegato-e93098t2318233l0r14766226.docx&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903740761&hmac=f37cf164ca953244be26d7612a97bdd1
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=8AllegatoN7AttestatoSopralluogo__allegato-e93098t2318233l0r14809488.docx&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903740761&hmac=9762096a4fcdc7f0b288724de0d302fe
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=8AllegatoN7AttestatoSopralluogo__allegato-e93098t2318233l0r14809488.docx&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903740761&hmac=9762096a4fcdc7f0b288724de0d302fe
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=8AllegatoN7AttestatoSopralluogo__allegato-e93098t2318233l0r14809488.docx&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903740761&hmac=9762096a4fcdc7f0b288724de0d302fe
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N Descrizione Documento / Fac-simile Tipo richiesta Modalità risposta Obbligatorio 
Invio 

congiunto 
Note 

9 

7.Allegato n. 6 Annesso 

2 al DGUE - 

Subappalto 

7 Allegato N6 Annesso2 Al 

Dgue Subappalto.docx 

(27.33KB)  

Amministrativa 
Invio telematico con 

firma digitale 

Facoltativo, ammessi 

più documenti 
Sì   

10 
DUVRI controfirmato 

per accettazione 

3 Allegato N2 Duvri 

Statico.pdf (1.57MB)  

Amministrativa 
Invio telematico con 

firma digitale 
Obbligatorio Sì   

11 
10.Allegato n. 9 Patto 

di integrità 

10 Allegato N9 Patto Di 

Integrit.docx (26.57KB)  

Amministrativa 
Invio telematico con 

firma digitale 
Obbligatorio Sì   

12 

5.Allegato n. 4 

Documento di Gara 

Unico Europeo - DGUE 

5 Allegato N4 Documento 

Di Gara Unico Europeo 

Dgue.doc (201.5KB)  

Amministrativa 
Invio telematico con 

firma digitale 

Obbligatorio, 

ammessi più 

documenti 

Sì   

13 

6.Allegato n. 5 Annesso 

1 al DGUE - 

Avvallimento 

6 Allegato N5 Annesso1 Al 

Dgue Avvallimento.docx 

(27.91KB)  

Amministrativa 
Invio telematico con 

firma digitale 

Facoltativo, ammessi 

più documenti 
Sì   

1 

Cauzione provvisoria e 

documentazione a 

corredo 

  Amministrativa 

Invio telematico con 

firma digitale di 

soggetto terzo 

Obbligatorio, 

ammessi più 

documenti 

Sì 

Lotto 1 

2 

Documento attestante 

l'avvenuto pagamento 

del contributo 

all'ANAC 

  Amministrativa Invio telematico 

Obbligatorio, 

ammessi più 

documenti 

Sì 

3 

Offerta tecnica deve 

essere contenuto il 

Progetto Tecnico 

relativo all'Offerta 

Tecnico Organizzativa 

sul servizio 

  Tecnica 
Invio telematico con 

firma digitale 

Obbligatorio, 

ammessi più 

documenti 

Sì 

4 
Allegato A - specchio 

riepilogativo 

Lotto1 Chimica Immuno 

Tossicologia Dmml Pd 
Economica 

Invio telematico con 

firma digitale 
Obbligatorio Sì 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=7AllegatoN6Annesso2AlDgueSubappalto__allegato-e93098t2318233l0r14809459.docx&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903740761&hmac=593f066cd5d94778744bf2a63f768c86
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=7AllegatoN6Annesso2AlDgueSubappalto__allegato-e93098t2318233l0r14809459.docx&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903740761&hmac=593f066cd5d94778744bf2a63f768c86
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=7AllegatoN6Annesso2AlDgueSubappalto__allegato-e93098t2318233l0r14809459.docx&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903740761&hmac=593f066cd5d94778744bf2a63f768c86
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=3AllegatoN2DuvriStatico__allegato-e93098t2318233l0r14809582.pdf&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903740761&hmac=8b1db016627740fe713413dc66158234
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=3AllegatoN2DuvriStatico__allegato-e93098t2318233l0r14809582.pdf&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903740761&hmac=8b1db016627740fe713413dc66158234
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=10AllegatoN9PattoDiIntegrit__allegato-e93098t2318233l0r14809496.docx&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903740761&hmac=e33303fc05a93da6630ee61940004a6d
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=10AllegatoN9PattoDiIntegrit__allegato-e93098t2318233l0r14809496.docx&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903740761&hmac=e33303fc05a93da6630ee61940004a6d
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=5AllegatoN4DocumentoDiGaraUnicoEuropeoDgue__allegato-e93098t2318233l0r14809444.doc&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903740761&hmac=87a6ef64c6eed7a5f2fcdea65e06d7ce
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=5AllegatoN4DocumentoDiGaraUnicoEuropeoDgue__allegato-e93098t2318233l0r14809444.doc&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903740761&hmac=87a6ef64c6eed7a5f2fcdea65e06d7ce
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=5AllegatoN4DocumentoDiGaraUnicoEuropeoDgue__allegato-e93098t2318233l0r14809444.doc&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903740761&hmac=87a6ef64c6eed7a5f2fcdea65e06d7ce
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=6AllegatoN5Annesso1AlDgueAvvallimento__allegato-e93098t2318233l0r14809454.docx&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903740761&hmac=60bdb8c79fca1ef89fd60085e045ce54
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=6AllegatoN5Annesso1AlDgueAvvallimento__allegato-e93098t2318233l0r14809454.docx&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903740761&hmac=60bdb8c79fca1ef89fd60085e045ce54
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=6AllegatoN5Annesso1AlDgueAvvallimento__allegato-e93098t2318233l0r14809454.docx&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903740761&hmac=60bdb8c79fca1ef89fd60085e045ce54
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=Lotto1ChimicaImmunoTossicologiaDmmlPdAllegatoA__allegato-e93098t2318233l1r14809799.xls&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903748911&hmac=87506cbaf02ddf643d760205bb0d5819
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=Lotto1ChimicaImmunoTossicologiaDmmlPdAllegatoA__allegato-e93098t2318233l1r14809799.xls&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903748911&hmac=87506cbaf02ddf643d760205bb0d5819
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N Descrizione Documento / Fac-simile Tipo richiesta Modalità risposta Obbligatorio 
Invio 

congiunto 
Note 

economico Allegato A.xls (29.5KB)  

5 
Scheda - Componente 

economica 
  Economica 

Invio telematico con 

firma digitale 
Obbligatorio Sì 

6 

9.Allegato n. 8 

riduzione deposito 

cauzionale provvisorio 

9 Allegato N8 Riduzione 

Deposito Cauzionale 

Provvisorio.docx 

(50.59KB)  

Amministrativa 
Invio telematico con 

firma digitale 

Facoltativo, ammessi 

più documenti 
Sì 

7 
Allegato B - specchio 

riepilogativo tecnico 

Lotto1 Chimica Immuno 

Tossicologia Dmml Pd 

Allegato B.xls (35.5KB)  

Economica 
Invio telematico con 

firma digitale 
Obbligatorio Sì 

8 

Capitolato tecnico lotto 

1 controfirmato per 

accettazione 

21 Allegato N21 Lotto1 

Chimica Immuno 

Tossicologia Dmmlpd.pdf 

(200.15KB)  

Amministrativa 
Invio telematico con 

firma digitale 
Obbligatorio Sì 

1 

Cauzione provvisoria e 

documentazione a 

corredo 

  Amministrativa 

Invio telematico con 

firma digitale di 

soggetto terzo 

Obbligatorio, 

ammessi più 

documenti 

Sì 

Lotto 2 

2 

Documento attestante 

l'avvenuto pagamento 

del contributo 

all'ANAC 

  Amministrativa Invio telematico 

Obbligatorio, 

ammessi più 

documenti 

Sì 

3 

Offerta tecnica deve 

essere contenuto il 

Progetto Tecnico 

relativo all'Offerta 

Tecnico Organizzativa 

sul servizio 

  Tecnica 
Invio telematico con 

firma digitale 

Obbligatorio, 

ammessi più 

documenti 

Sì 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=9AllegatoN8RiduzioneDepositoCauzionaleProvvisorio__allegato-e93098t2318233l1r14809553.docx&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903748911&hmac=fd4371eb6f556225cb24c0ccbb6fdd64
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=9AllegatoN8RiduzioneDepositoCauzionaleProvvisorio__allegato-e93098t2318233l1r14809553.docx&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903748911&hmac=fd4371eb6f556225cb24c0ccbb6fdd64
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=9AllegatoN8RiduzioneDepositoCauzionaleProvvisorio__allegato-e93098t2318233l1r14809553.docx&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903748911&hmac=fd4371eb6f556225cb24c0ccbb6fdd64
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=9AllegatoN8RiduzioneDepositoCauzionaleProvvisorio__allegato-e93098t2318233l1r14809553.docx&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903748911&hmac=fd4371eb6f556225cb24c0ccbb6fdd64
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=Lotto1ChimicaImmunoTossicologiaDmmlPdAllegatoB__allegato-e93098t2318233l1r14809802.xls&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903748911&hmac=4fc07c8d9fd30bde71bc290759678894
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=Lotto1ChimicaImmunoTossicologiaDmmlPdAllegatoB__allegato-e93098t2318233l1r14809802.xls&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903748911&hmac=4fc07c8d9fd30bde71bc290759678894
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=Lotto1ChimicaImmunoTossicologiaDmmlPdAllegatoB__allegato-e93098t2318233l1r14809802.xls&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903748911&hmac=4fc07c8d9fd30bde71bc290759678894
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=21AllegatoN21Lotto1ChimicaImmunoTossicologiaDmmlpd__allegato-e93098t2318233l1r14809597.pdf&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903748911&hmac=41c2caa375198adcfb6a8fd711394f24
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=21AllegatoN21Lotto1ChimicaImmunoTossicologiaDmmlpd__allegato-e93098t2318233l1r14809597.pdf&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903748911&hmac=41c2caa375198adcfb6a8fd711394f24
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=21AllegatoN21Lotto1ChimicaImmunoTossicologiaDmmlpd__allegato-e93098t2318233l1r14809597.pdf&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903748911&hmac=41c2caa375198adcfb6a8fd711394f24
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=21AllegatoN21Lotto1ChimicaImmunoTossicologiaDmmlpd__allegato-e93098t2318233l1r14809597.pdf&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903748911&hmac=41c2caa375198adcfb6a8fd711394f24
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N Descrizione Documento / Fac-simile Tipo richiesta Modalità risposta Obbligatorio 
Invio 

congiunto 
Note 

4 
Allegato B - specchio 

riepilogativo tecnico 

Lotto2 Ematologia Dmml 

Pd Allegato B.xls (29.5KB)  

Economica 
Invio telematico con 

firma digitale 
Obbligatorio Sì 

5 
Scheda - Componente 

economica 
  Economica 

Invio telematico con 

firma digitale 
Obbligatorio Sì 

6 

Capitolato tecnico lotto 

2 controfirmato per 

accettazione 

22 Allegato N22 Lotto2 

Ematologia Dmmlpd.pdf 

(130.26KB)  

Amministrativa 
Invio telematico con 

firma digitale 
Obbligatorio Sì 

7 

9.Allegato n. 8 

riduzione deposito 

cauzionale provvisorio 

9 Allegato N8 Riduzione 

Deposito Cauzionale 

Provvisorio.docx 

(50.59KB)  

Amministrativa 
Invio telematico con 

firma digitale 

Facoltativo, ammessi 

più documenti 
Sì 

8 

Allegato A - specchio 

riepilogativo 

economico 

Lotto2 Ematologia Dmml 

Pd Allegato A.xls (27KB) 

Economica 
Invio telematico con 

firma digitale 
Obbligatorio Sì 

1 

Cauzione provvisoria e 

documentazione a 

corredo 

  Amministrativa 

Invio telematico con 

firma digitale di 

soggetto terzo 

Obbligatorio, 

ammessi più 

documenti 

Sì 

Lotto 3 

2 

Documento attestante 

l'avvenuto pagamento 

del contributo 

all'ANAC 

  Amministrativa Invio telematico 

Obbligatorio, 

ammessi più 

documenti 

Sì 

3 
Allegato B - specchio 

riepilogativo tecnico 

Lotto3 Ves Dmml Pd 

Allegato B.xls (22KB)  

Economica 
Invio telematico con 

firma digitale 
Obbligatorio Sì 

4 

Capitolato tecnico lotto 

3 controfirmato per 

accettazione 

23 Allegato N23 Lotto3 

Ves Dmmlpd.pdf (110KB)  

Amministrativa 
Invio telematico con 

firma digitale 
Obbligatorio Sì 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=Lotto2EmatologiaDmmlPdAllegatoB__allegato-e93098t2318233l2r14809953.xls&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903740773&hmac=d45efa101542af9c7500edd257f5a64f
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=Lotto2EmatologiaDmmlPdAllegatoB__allegato-e93098t2318233l2r14809953.xls&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903740773&hmac=d45efa101542af9c7500edd257f5a64f
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=22AllegatoN22Lotto2EmatologiaDmmlpd__allegato-e93098t2318233l2r14809923.pdf&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903740773&hmac=f4980a29938e84d5f64f15b3d0cbca32
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=22AllegatoN22Lotto2EmatologiaDmmlpd__allegato-e93098t2318233l2r14809923.pdf&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903740773&hmac=f4980a29938e84d5f64f15b3d0cbca32
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=22AllegatoN22Lotto2EmatologiaDmmlpd__allegato-e93098t2318233l2r14809923.pdf&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903740773&hmac=f4980a29938e84d5f64f15b3d0cbca32
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=9AllegatoN8RiduzioneDepositoCauzionaleProvvisorio__allegato-e93098t2318233l2r14809887.docx&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903740773&hmac=4bc72adac691f8c86b904da256ece733
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=9AllegatoN8RiduzioneDepositoCauzionaleProvvisorio__allegato-e93098t2318233l2r14809887.docx&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903740773&hmac=4bc72adac691f8c86b904da256ece733
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=9AllegatoN8RiduzioneDepositoCauzionaleProvvisorio__allegato-e93098t2318233l2r14809887.docx&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903740773&hmac=4bc72adac691f8c86b904da256ece733
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=9AllegatoN8RiduzioneDepositoCauzionaleProvvisorio__allegato-e93098t2318233l2r14809887.docx&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903740773&hmac=4bc72adac691f8c86b904da256ece733
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=Lotto2EmatologiaDmmlPdAllegatoA__allegato-e93098t2318233l2r14809936.xls&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903740773&hmac=aa7358ef929aee9273e625fe8a22aeba
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=Lotto2EmatologiaDmmlPdAllegatoA__allegato-e93098t2318233l2r14809936.xls&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903740773&hmac=aa7358ef929aee9273e625fe8a22aeba
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=Lotto3VesDmmlPdAllegatoB__allegato-e93098t2318233l3r14810176.xls&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903758025&hmac=609f73f68c2fd371495b646cf03451d4
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=Lotto3VesDmmlPdAllegatoB__allegato-e93098t2318233l3r14810176.xls&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903758025&hmac=609f73f68c2fd371495b646cf03451d4
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=23AllegatoN23Lotto3VesDmmlpd__allegato-e93098t2318233l3r14810159.pdf&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903758025&hmac=27ef20c6ddf53c9babe943d5e85dbb15
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=23AllegatoN23Lotto3VesDmmlpd__allegato-e93098t2318233l3r14810159.pdf&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903758025&hmac=27ef20c6ddf53c9babe943d5e85dbb15
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N Descrizione Documento / Fac-simile Tipo richiesta Modalità risposta Obbligatorio 
Invio 

congiunto 
Note 

5 

Allegato A - specchio 

riepilogativo 

economico 

Lotto3 Ves Dmml Pd 

Allegato A.xls (31KB)  

Economica 
Invio telematico con 

firma digitale 
Obbligatorio Sì 

6 

9.Allegato n. 8 

riduzione deposito 

cauzionale provvisorio 

9 Allegato N8 Riduzione 

Deposito Cauzionale 

Provvisorio.docx (50KB)  

Amministrativa 
Invio telematico con 

firma digitale 

Facoltativo, ammessi 

più documenti 
Sì 

7 

Offerta tecnica deve 

essere contenuto il 

Progetto Tecnico 

relativo all'Offerta 

Tecnico Organizzativa 

sul servizio 

  Tecnica 
Invio telematico con 

firma digitale 

Obbligatorio, 

ammessi più 

documenti 

Sì 

8 
Scheda - Componente 

economica 
  Economica 

Invio telematico con 

firma digitale 
Obbligatorio Sì 

1 

Cauzione provvisoria e 

documentazione a 

corredo 

  Amministrativa 

Invio telematico con 

firma digitale di 

soggetto terzo 

Obbligatorio, 

ammessi più 

documenti 

Sì 

Lotto 4 

2 

Documento attestante 

l'avvenuto pagamento 

del contributo 

all'ANAC 

  Amministrativa Invio telematico 

Obbligatorio, 

ammessi più 

documenti 

Sì 

3 

Allegato A - specchio 

riepilogativo 

economico 

Lotto4 Coag Dmml Pd 

Allegato A.xls (31KB)  

Economica 
Invio telematico con 

firma digitale 
Obbligatorio Sì 

4 

Capitolato tecnico lotto 

4 controfirmato per 

accettazione 

24 Allegato N24 Lotto4 

Coagulazione Dmmlpd.pdf 

(137KB)  

Amministrativa 
Invio telematico con 

firma digitale 
Obbligatorio Sì 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=Lotto3VesDmmlPdAllegatoA__allegato-e93098t2318233l3r14810170.xls&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903758025&hmac=7ed4cfa7454be9f526f9701c0b30458b
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=Lotto3VesDmmlPdAllegatoA__allegato-e93098t2318233l3r14810170.xls&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903758025&hmac=7ed4cfa7454be9f526f9701c0b30458b
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=9AllegatoN8RiduzioneDepositoCauzionaleProvvisorio__allegato-e93098t2318233l3r14810145.docx&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903758025&hmac=5ca80f57b7b8d55d9ec7397996c06130
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=9AllegatoN8RiduzioneDepositoCauzionaleProvvisorio__allegato-e93098t2318233l3r14810145.docx&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903758025&hmac=5ca80f57b7b8d55d9ec7397996c06130
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=9AllegatoN8RiduzioneDepositoCauzionaleProvvisorio__allegato-e93098t2318233l3r14810145.docx&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903758025&hmac=5ca80f57b7b8d55d9ec7397996c06130
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=Lotto4CoagDmmlPdAllegatoA__allegato-e93098t2318233l4r14810256.xls&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903766860&hmac=4880f602b37208b24e9edc310d297004
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=Lotto4CoagDmmlPdAllegatoA__allegato-e93098t2318233l4r14810256.xls&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903766860&hmac=4880f602b37208b24e9edc310d297004
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=24AllegatoN24Lotto4CoagulazioneDmmlpd__allegato-e93098t2318233l4r14810249.pdf&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903766860&hmac=4f42b88a812ef85a7f00681312f3893f
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=24AllegatoN24Lotto4CoagulazioneDmmlpd__allegato-e93098t2318233l4r14810249.pdf&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903766860&hmac=4f42b88a812ef85a7f00681312f3893f
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=24AllegatoN24Lotto4CoagulazioneDmmlpd__allegato-e93098t2318233l4r14810249.pdf&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903766860&hmac=4f42b88a812ef85a7f00681312f3893f
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N Descrizione Documento / Fac-simile Tipo richiesta Modalità risposta Obbligatorio 
Invio 

congiunto 
Note 

5 
Allegato B - specchio 

riepilogativo tecnico 

Lotto4 Coag Dmml Pd 

Allegato B.xls (30KB)  

Economica 
Invio telematico con 

firma digitale 
Obbligatorio Sì 

6 

9.Allegato n. 8 

riduzione deposito 

cauzionale provvisorio 

9 Allegato N8 Riduzione 

Deposito Cauzionale 

Provvisorio.docx (50KB)  

Amministrativa 
Invio telematico con 

firma digitale 

Facoltativo, ammessi 

più documenti 
Sì 

7 
Scheda - Componente 

economica 
  Economica 

Invio telematico con 

firma digitale 
Obbligatorio Sì 

8 

Offerta tecnica deve 

essere contenuto il 

Progetto Tecnico 

relativo all'Offerta 

Tecnico Organizzativa 

sul servizio 

  Tecnica 
Invio telematico con 

firma digitale 

Obbligatorio, 

ammessi più 

documenti 

Sì 

1 

Cauzione provvisoria e 

documentazione a 

corredo 

  Amministrativa 

Invio telematico con 

firma digitale di 

soggetto terzo 

Obbligatorio, 

ammessi più 

documenti 

Sì 

Lotto 5 

2 

Documento attestante 

l'avvenuto pagamento 

del contributo 

all'ANAC 

  Amministrativa Invio telematico 

Obbligatorio, 

ammessi più 

documenti 

Sì 

3 

Capitolato tecnico lotto 

5 controfirmato per 

accettazione 

25 Allegato N25 Lotto5 

Urine Dmmlpd.pdf 

(84.07KB)  

Amministrativa 
Invio telematico con 

firma digitale 
Obbligatorio Sì 

4 
Allegato B - specchio 

riepilogativo tecnico 

Lotto5 Urine Dmml Pd 

Allegato B.xls (29.5KB)  

Economica 
Invio telematico con 

firma digitale 
Obbligatorio Sì 

5 

Allegato A - specchio 

riepilogativo 

economico 

Lotto5 Urine Dmml Pd 

Allegato A.xls (31.5KB)  

Economica 
Invio telematico con 

firma digitale 
Obbligatorio Sì 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=Lotto4CoagDmmlPdAllegatoB__allegato-e93098t2318233l4r14810262.xls&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903766860&hmac=c3435d0c544819a03644a46fedd231df
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=Lotto4CoagDmmlPdAllegatoB__allegato-e93098t2318233l4r14810262.xls&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903766860&hmac=c3435d0c544819a03644a46fedd231df
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=9AllegatoN8RiduzioneDepositoCauzionaleProvvisorio__allegato-e93098t2318233l4r14810228.docx&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903766860&hmac=dbfc2bf1b12ed0d7b5ccdf75f2616176
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=9AllegatoN8RiduzioneDepositoCauzionaleProvvisorio__allegato-e93098t2318233l4r14810228.docx&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903766860&hmac=dbfc2bf1b12ed0d7b5ccdf75f2616176
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=9AllegatoN8RiduzioneDepositoCauzionaleProvvisorio__allegato-e93098t2318233l4r14810228.docx&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903766860&hmac=dbfc2bf1b12ed0d7b5ccdf75f2616176
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=25AllegatoN25Lotto5UrineDmmlpd__allegato-e93098t2318233l5r14810534.pdf&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903936112&hmac=a66f966dc03be852b9926c80bba7a222
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=25AllegatoN25Lotto5UrineDmmlpd__allegato-e93098t2318233l5r14810534.pdf&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903936112&hmac=a66f966dc03be852b9926c80bba7a222
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=25AllegatoN25Lotto5UrineDmmlpd__allegato-e93098t2318233l5r14810534.pdf&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903936112&hmac=a66f966dc03be852b9926c80bba7a222
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=Lotto5UrineDmmlPdAllegatoB__allegato-e93098t2318233l5r14810557.xls&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903936112&hmac=8da4b7e702e25389828a24629f4da73a
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=Lotto5UrineDmmlPdAllegatoB__allegato-e93098t2318233l5r14810557.xls&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903936112&hmac=8da4b7e702e25389828a24629f4da73a
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=Lotto5UrineDmmlPdAllegatoA__allegato-e93098t2318233l5r14810548.xls&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903936112&hmac=cf1a08954ad54ebaad6dd9e6214cd78a
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=Lotto5UrineDmmlPdAllegatoA__allegato-e93098t2318233l5r14810548.xls&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903936112&hmac=cf1a08954ad54ebaad6dd9e6214cd78a
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N Descrizione Documento / Fac-simile Tipo richiesta Modalità risposta Obbligatorio 
Invio 

congiunto 
Note 

6 

Offerta tecnica deve 

essere contenuto il 

Progetto Tecnico 

relativo all'Offerta 

Tecnico Organizzativa 

sul servizio 

  Tecnica 
Invio telematico con 

firma digitale 

Obbligatorio, 

ammessi più 

documenti 

Sì 

7 
Scheda - Componente 

economica 
  Economica 

Invio telematico con 

firma digitale 
Obbligatorio Sì 

8 

9.Allegato n. 8 

riduzione deposito 

cauzionale provvisorio 

9 Allegato N8 Riduzione 

Deposito Cauzionale 

Provvisorio.docx 

(50.59KB)  

Amministrativa 
Invio telematico con 

firma digitale 

Facoltativo, ammessi 

più documenti 
Sì 

1 

Cauzione provvisoria e 

documentazione a 

corredo 

  Amministrativa 

Invio telematico con 

firma digitale di 

soggetto terzo 

Obbligatorio, 

ammessi più 

documenti 

Sì 

Lotto 6 

2 

Documento attestante 

l'avvenuto pagamento 

del contributo 

all'ANAC 

  Amministrativa Invio telematico 

Obbligatorio, 

ammessi più 

documenti 

Sì 

3 
Scheda - Componente 

economica 
  Economica 

Invio telematico con 

firma digitale 
Obbligatorio Sì 

4 

Offerta tecnica deve 

essere contenuto il 

Progetto Tecnico 

relativo all'Offerta 

Tecnico Organizzativa 

sul servizio 

  Tecnica 
Invio telematico con 

firma digitale 

Obbligatorio, 

ammessi più 

documenti 

Sì 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=9AllegatoN8RiduzioneDepositoCauzionaleProvvisorio__allegato-e93098t2318233l5r14810517.docx&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903936112&hmac=6886badcdcf2f41f0ac7289abfd0a70d
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=9AllegatoN8RiduzioneDepositoCauzionaleProvvisorio__allegato-e93098t2318233l5r14810517.docx&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903936112&hmac=6886badcdcf2f41f0ac7289abfd0a70d
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=9AllegatoN8RiduzioneDepositoCauzionaleProvvisorio__allegato-e93098t2318233l5r14810517.docx&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903936112&hmac=6886badcdcf2f41f0ac7289abfd0a70d
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=9AllegatoN8RiduzioneDepositoCauzionaleProvvisorio__allegato-e93098t2318233l5r14810517.docx&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903936112&hmac=6886badcdcf2f41f0ac7289abfd0a70d
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N Descrizione Documento / Fac-simile Tipo richiesta Modalità risposta Obbligatorio 
Invio 

congiunto 
Note 

5 

9.Allegato n. 8 

riduzione deposito 

cauzionale provvisorio 

9 Allegato N8 Riduzione 

Deposito Cauzionale 

Provvisorio.docx (50KB)  

Amministrativa 
Invio telematico con 

firma digitale 

Facoltativo, ammessi 

più documenti 
Sì 

6 
Allegato B - specchio 

riepilogativo tecnico 

Lotto6 Preanalitica Dmml 

Pd Allegato B.xls (29KB)  

Economica 
Invio telematico con 

firma digitale 
Obbligatorio Sì 

7 

Allegato A - specchio 

riepilogativo 

economico 

Lotto6 Preanalitica Dmml 

Pd Allegato A.xls (31KB) 

Economica 
Invio telematico con 

firma digitale 
Obbligatorio Sì 

8 

Capitolato tecnico lotto 

6 controfirmato per 

accettazione 

26 Allegato N26 Lotto6 

Preanalitica Dmmlpd.pdf 

(73KB)  

Amministrativa 
Invio telematico con 

firma digitale 
Obbligatorio Sì 

1 

Cauzione provvisoria e 

documentazione a 

corredo 

  Amministrativa 

Invio telematico con 

firma digitale di 

soggetto terzo 

Obbligatorio, 

ammessi più 

documenti 

Sì 

Lotto 7 

2 

Documento attestante 

l'avvenuto pagamento 

del contributo 

all'ANAC 

  Amministrativa Invio telematico 

Obbligatorio, 

ammessi più 

documenti 

Sì 

3 
Allegato B - specchio 

riepilogativo tecnico 

Lotto7 Elettroforesi Dmml 

Pd Allegato B.xls (29.5KB)  

Economica 
Invio telematico con 

firma digitale 
Obbligatorio Sì 

4 

Allegato A - specchio 

riepilogativo 

economico 

Lotto7 Elettroforesi Dmml 

Pd Allegato A.xls (31.5KB)  

Economica 
Invio telematico con 

firma digitale 
Obbligatorio Sì 

5 
Scheda - Componente 

economica 
  Economica 

Invio telematico con 

firma digitale 
Obbligatorio Sì 

6 

9.Allegato n. 8 

riduzione deposito 

cauzionale provvisorio 

9 Allegato N8 Riduzione 

Deposito Cauzionale 

Provvisorio.docx 

Amministrativa 
Invio telematico con 

firma digitale 

Facoltativo, ammessi 

più documenti 
Sì 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=9AllegatoN8RiduzioneDepositoCauzionaleProvvisorio__allegato-e93098t2318233l6r14810582.docx&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903913367&hmac=5a91f9924397b9c57767a0b22018378b
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=9AllegatoN8RiduzioneDepositoCauzionaleProvvisorio__allegato-e93098t2318233l6r14810582.docx&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903913367&hmac=5a91f9924397b9c57767a0b22018378b
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=9AllegatoN8RiduzioneDepositoCauzionaleProvvisorio__allegato-e93098t2318233l6r14810582.docx&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903913367&hmac=5a91f9924397b9c57767a0b22018378b
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=Lotto6PreanaliticaDmmlPdAllegatoB__allegato-e93098t2318233l6r14810639.xls&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903913367&hmac=5d028049dea67f6c2d35d4e7d3afc8b3
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=Lotto6PreanaliticaDmmlPdAllegatoB__allegato-e93098t2318233l6r14810639.xls&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903913367&hmac=5d028049dea67f6c2d35d4e7d3afc8b3
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=Lotto6PreanaliticaDmmlPdAllegatoA__allegato-e93098t2318233l6r14810631.xls&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903913367&hmac=274d59185cc86cc5fda87caa8efe8c04
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=Lotto6PreanaliticaDmmlPdAllegatoA__allegato-e93098t2318233l6r14810631.xls&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903913367&hmac=274d59185cc86cc5fda87caa8efe8c04
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=26AllegatoN26Lotto6PreanaliticaDmmlpd__allegato-e93098t2318233l6r14810590.pdf&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903913367&hmac=2fb4e04e72cb07ea68b1957e3cb6ddba
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=26AllegatoN26Lotto6PreanaliticaDmmlpd__allegato-e93098t2318233l6r14810590.pdf&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903913367&hmac=2fb4e04e72cb07ea68b1957e3cb6ddba
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=26AllegatoN26Lotto6PreanaliticaDmmlpd__allegato-e93098t2318233l6r14810590.pdf&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903913367&hmac=2fb4e04e72cb07ea68b1957e3cb6ddba
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=Lotto7ElettroforesiDmmlPdAllegatoB__allegato-e93098t2318233l7r14810710.xls&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903930775&hmac=2d0e66fd7ed7d12f0404460a3688dfba
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=Lotto7ElettroforesiDmmlPdAllegatoB__allegato-e93098t2318233l7r14810710.xls&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903930775&hmac=2d0e66fd7ed7d12f0404460a3688dfba
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=Lotto7ElettroforesiDmmlPdAllegatoA__allegato-e93098t2318233l7r14810708.xls&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903930775&hmac=abca14336eddcc2fa90de5b474347f01
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=Lotto7ElettroforesiDmmlPdAllegatoA__allegato-e93098t2318233l7r14810708.xls&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903930775&hmac=abca14336eddcc2fa90de5b474347f01
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=9AllegatoN8RiduzioneDepositoCauzionaleProvvisorio__allegato-e93098t2318233l7r14810695.docx&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903930775&hmac=e17dea4438181c0e7d3ed0f46b3c8fc8
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=9AllegatoN8RiduzioneDepositoCauzionaleProvvisorio__allegato-e93098t2318233l7r14810695.docx&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903930775&hmac=e17dea4438181c0e7d3ed0f46b3c8fc8
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=9AllegatoN8RiduzioneDepositoCauzionaleProvvisorio__allegato-e93098t2318233l7r14810695.docx&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903930775&hmac=e17dea4438181c0e7d3ed0f46b3c8fc8
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N Descrizione Documento / Fac-simile Tipo richiesta Modalità risposta Obbligatorio 
Invio 

congiunto 
Note 

(50.59KB)  

7 

Capitolato tecnico lotto 

7 controfirmato per 

accettazione 

27 Allegato N27 Lotto7 

Elettroforesi Dmmlpd.pdf 

(109.23KB)  

Amministrativa 
Invio telematico con 

firma digitale 
Obbligatorio Sì 

8 

Offerta tecnica deve 

essere contenuto il 

Progetto Tecnico 

relativo all'Offerta 

Tecnico Organizzativa 

sul servizio 

  Tecnica 
Invio telematico con 

firma digitale 

Obbligatorio, 

ammessi più 

documenti 

Sì 

 

  

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=27AllegatoN27Lotto7ElettroforesiDmmlpd__allegato-e93098t2318233l7r14810702.pdf&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903930775&hmac=462317940bafc9b02ef40657ffcaab08
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=27AllegatoN27Lotto7ElettroforesiDmmlpd__allegato-e93098t2318233l7r14810702.pdf&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903930775&hmac=462317940bafc9b02ef40657ffcaab08
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&nomeFile=27AllegatoN27Lotto7ElettroforesiDmmlpd__allegato-e93098t2318233l7r14810702.pdf&tipo=docgara&id=2318233&backPage=get:2903930775&hmac=462317940bafc9b02ef40657ffcaab08
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Si precisa che, prima dell’invio, tutti i file, che non siano già in formato pdf, devono essere tutti 

convertiti in formato pdf. e firmati digitalmente. 

Sul sito www.acquistinretepa.it, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, la 

presentazione dell’OFFERTA dovrà avvenire attraverso l’esecuzione di passi procedurali che 

consentono di predisporre ed inviare i documenti di cui l’OFFERTA si compone (ossia: 

Documentazione amministrativa, Offerta tecnica: le singole Offerte tecniche dei lotti per i quali si 

partecipa, Offerta economica: le singole Offerte economiche, quanti sono i lotti per i quali si 

partecipa.  

Si precisa che, prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta, che non siano già in formato 

.pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.  

La presentazione dell’OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la 

procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il 

salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l’invio dell’OFFERTA deve 

necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I 

passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.  

Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella 

documentazione prodotta in OFFERTA.  

E’ sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare 

la massima attenzione alla procedura di preparazione dell’offerta guidata dal Sistema, in quanto le 

modifiche effettuate potranno avere conseguenze sui passi successivi. È in ogni caso onere e 

responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto di ogni fase e di ogni passo 

relativo alla presentazione dell’OFFERTA. 

L’invio dell’OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell’apposita funzione di 

“conferma ed invio” della medesima.  

Il Sistema utilizzato dall’Amministrazione adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e 

attività tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell’OFFERTA e dei 

documenti che la compongono, e tale da garantire la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità 

dell’offerta medesima. 

La presentazione dell’OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, 

il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’OFFERTA 

medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli 

strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei 

collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip 

S.p.A., del Gestore del Sistema e dell’Amministrazione ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra 

natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio 

di scadenza. 

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a., il Gestore 

del Sistema e l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi 

natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si 

riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento 

del Sistema. 

Si precisa inoltre che: 

- l’OFFERTA presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il 

concorrente; 

- entro il termine di presentazione dell’OFFERTA, chi ha presentato un’OFFERTA potrà 

ritirarla; un’OFFERTA ritirata equivarrà ad un’offerta non presentata; 

- il Sistema non accetta OFFERTE presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine 

http://www.acquistinretepa.it/
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di presentazione delle OFFERTE, nonché OFFERTE incomplete di una o più parti la cui 

presenza è necessaria ed obbligatoria. 

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell’OFFERTA, a pena di esclusione, i 

documenti specificati nei successivi paragrafi, ove richiesto, sottoscritti con firma digitale. Si 

raccomanda di inserire detti allegati nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o 

comunque fornire i dati dell’offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, 

pena l’esclusione dalla procedura.  

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell’OFFERTA, che il Sistema può 

rinominare in sola visualizzazione i file che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; 

detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni 

caso, inalterati. 

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative 

presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell’offerta. 

Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che 

costituendi) dovrà in sede di presentazione dell’OFFERTA indicare la forma di partecipazione e 

indicare gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente una 

password dedicata esclusivamente agli operatori riuniti, che servirà per consentire ai soggetti 

indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione 

dell’OFFERTA.  

*** 

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 

sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi 

sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante 

documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il 

DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere 

sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 

Le dichiarazioni: 

 “Domanda di partecipazione” (Allegato n. 3);  

 “Documento di gara unico europeo – DGUE” (Allegato n. 4);  

 “Annesso n. 1” al DGUE, solo per imprese ausiliarie (Allegato n. 5);  

 “Annesso n. 2” al DGUE, solo per imprese subappaltatrici (Allegato n. 6), 

DEVONO essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all’indirizzo internet 

specificato al paragrafo 2.1. 

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia 

autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove 

non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.  

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 

idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, 

comma 3, 86 e 90 del Codice. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, 

deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.  

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in 

lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella 

Documentazione amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. 

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 240 giorni dalla 

scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.  
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Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in 

corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del 

Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un 

apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima 

data. 

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del 

concorrente alla partecipazione alla gara.  

 

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 

l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di 

quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la 

procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.  

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 

requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. 

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare 

l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 

documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:  

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 

istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e 

della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false 

dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può 

essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili 

con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e 

impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo 

speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, 

sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al 

termine di presentazione dell’offerta;  

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno 

rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 

48, comma 4 del Codice) sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante, per il tramite del proprio organo interno, competente 

per questa fase, assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché 

siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti 

che le devono rendere.  

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la 

stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio 

a pena di esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente 

dalla procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione 

appaltante, per il tramite del proprio organo interno competente per la specifica fase, invitare, se 

necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e 

dichiarazioni presentati. . 
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15. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Il concorrente dovrà caricare a Sistema, la seguente “Documentazione amministrativa”: 

1. Domanda di partecipazione Allegato n. 3 (di cui al successivo punto 15.1);  

2. Documento di gara unico europeo (di seguito denominato anche solo DGUE) Allegato n. 4 

(di cui al successivo punto 15.2);  

3. Documento di attestazione assolvimento imposta di bollo (di cui al successivo punto 15.1);  

4. Documento attestante il versamento del contributo all’A.N.A.C. (di cui al successivo punto 

15.2.1);  

5. Garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del Codice (di cui al successivo punto 15.2.1);  

6. Dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva, qualora 

l’offerente risultasse affidatario (di cui al successivo punto 15.2.1);  

7. Patto d’integrità Allegato n. 9;  

8. Documento attestante la registrazione di ciascun O.E. al sistema AVCPass (di cui al 

successivo punto 15.2.1).  

9. Procura (eventuale), di cui al successivo punto 15.2.1;  

10. Documentazione relativa all’avvalimento (eventuale);  

11. Atti relativi a Consorzio/Atto notarile costitutivo del raggruppamento (eventuale);  

12. Documentazione relativa al subappalto (eventuale);  

13. Certificazione a comprova del diritto alle riduzioni di cui all’art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 

50/2016 Allegato n. 8 (eventuale);  

14. Documenti per il caso di fallimento, concordato preventivo con continuità aziendale 

(eventuale). 

 

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, preferibilmente secondo il modello di cui 

all’allegato n. 3 al presente Documento e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. 

Detta domanda dovrà, a pena di esclusione dalla procedura, essere caricata a Sistema nell’apposita 

sezione denominata “Domanda di partecipazione alla gara”. 

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa 

singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il 

concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna 

impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).  

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 

comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; 

qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa 

in nome e per conto proprio. 

Ciascuna “Domanda di partecipazione” dovrà essere, a pena di esclusione dalla procedura, 

sottoscritta con firma digitale come di seguito specificato: 

- nel caso di impresa singola, dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari 

per impegnare l’impresa; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla 

mandataria/capofila.  

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i 

soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina 

prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con 

soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 
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5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico 

che riveste la funzione di organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 

5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le 

funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete 

che partecipano alla gara;  

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la 

rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei 

requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda 

di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la 

qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del 

raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 

partecipa alla gara;  

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 

45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.  

In caso di firma da parte di un procuratore i cui poteri non siano riportati nella C.C.I.A.A., dovrà 

essere caricata la pertinente procura nell’apposita sezione del Sistema denominata “Procure”, come 

specificato al punto 15.2.1. 

Nel caso in cui il concorrente utilizzi la “domanda di partecipazione” messa a disposizione 

dall’Amministrazione (allegato 3) essa deve essere predisposta e sottoscritta:  

- in caso di RTI e Consorzi ordinari costituiti/costituendi da ciascuno dei soggetti che 

costituiscono /costituiranno il raggruppamento o consorzio;  

- in caso di aggregazioni di rete dall’organo comune, dalla mandataria e da ognuna delle 

imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;  

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 

45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo e da ognuna delle imprese 

esecutrici.  

La suddetta “Domanda di partecipazione” contiene, tra le altre, le seguenti dichiarazioni:  

a. dichiarazione di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) 

e f-ter) del Codice;  

b. dichiarazione contenente i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del 

Codice;  

c. dichiarazione circa la rimuneratività dell’offerta economica presentata;  

d. autorizzazione o diniego (motivato) di accesso agli atti;  

e. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, impegno 

ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, 

comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio 

rappresentante fiscale, nelle forme di legge;  

f. per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 

all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, indicazione degli estremi del provvedimento 

di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare 

nonché dichiarazione di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento 

temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono 

assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 

marzo 1942, n. 267;  

g. dichiara accettazione del Foro competente di Roma per qualsivoglia controversia innanzi al 

giudice ordinario e/o amministrativo.  

La “Domanda di partecipazione” dovrà essere caricata a Sistema: 
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 nel caso di impresa singola, dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari 

per impegnare l’impresa;  

 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla 

mandataria/capofila;  

 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i 

soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;  

 nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina 

prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile;  

 nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 

45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo. 

In tal caso il bollo è però dovuto:  

 in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi solo dalla mandataria capogruppo; 

 nel caso di consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio 

medesimo;  

 nel caso di Aggregazioni di rete dall’organo comune/mandataria. 

Il concorrente allega copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla 

visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con 

la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore 

attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.  

Modalità di pagamento del bollo  

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 

642/1972 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del 

valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l’utilizzo del modello F23, con specifica indicazione: 

Campo 1: va indicata la provincia del concessionario presso il quale si esegue il pagamento. 

Campo 2:  va indicata la banca o la posta, nonché la relativa agenzia o ufficio ai quali si 

conferisce delega per eseguire il pagamento. 

Campo 3:  spazio a disposizione dell’ufficio che richiede il pagamento. 

Campo 4:  il campo 4 deve essere sempre obbligatoriamente compilato con gli estremi 

dell’impresa. 

Campo 5:  riguardano i dati del Policlinico Militare di Roma 

Campo 6:  lo spazio “codice” deve essere obbligatoriamente compilato con il codice dell’ufficio 

TJN 

Campo 10:  da compilare da parte del versante: indicare l’anno 2019 e come numero andrà 

specificato il numero del CIG di uno dei lotti a cui si partecipa 

Campo 11:  il codice tributo da specificare è 456T 

Campo 12:  la descrizione è IMPOSTA DI BOLLO 

Campo 13:  l’importo deve essere € 16,00 per ogni ordinativo di fornitura 

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà far pervenire all’Amministrazione entro 

il termine di presentazione dell’offerta attraverso il Sistema, copia informatica dell’F23.  

 

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture 

e Trasporti del 18 luglio 2016.  

Il concorrente compila il DGUE secondo quanto di seguito indicato. 

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente 

aggiudicatore 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. 

Parte II – Informazioni sull’operatore economico 
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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 digitale 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. nell’apposita sezione del Sistema denominata “Annesso n. 1 al DGUE, solo per imprese 

ausiliarie (dichiarazione avvalimento)”, l’“Annesso n. 1” comprensivo di dichiarazione di 

avvalimento; 

3. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta con firma digitale 

da soggetto munito di idonei poteri dell’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 (conforme all’allegato 5); 

4. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta con firma digitale 

da soggetto munito di idonei poteri dell’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non 

partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata (conforme all’allegato 5); 

5. originale sottoscritto digitalmente 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.  

6. 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;  

7. PASSOE dell’ausiliaria;  

8. dichiarazione dell’ausiliaria, sottoscritta digitalmente, 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 sottoscritta digitalmente 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 con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto. 

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega: 

1. DGUE, a firma digitale 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; 

2. nell’apposita sezione del Sistema denominata “Annesso n. 2 al DGUE, solo per imprese 

subappaltatrici”, l’“Annesso n. 2”  

3. PASSOE del subappaltatore.  

Parte III – Motivi di esclusione 

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare 

(Sez. A-B-C-D). 

Parte IV – Criteri di selezione 

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando 

direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:  

a. la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui 

par. 7.1 del presente disciplinare;  
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b. la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-

finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;  

c. la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e 

tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare; 

d. la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità 

e norme di gestione ambientale cui al par. 7.3 del presente disciplinare. 

Parte VI – Dichiarazioni finali  

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

Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto digitalmente : 

- 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. 

 

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

15.3.1 Dichiarazioni integrative 

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche  ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 

445/2000, con le quali: 

1. fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, 

dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-

ter) del Codice; 

2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune 

di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca 

dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo 

aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; 

3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso 

atto e tenuto conto: 

a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore 

nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura; 

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla 

determinazione della propria offerta; 

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara;  

5. accetta il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2018-2020 del 

Ministero della Difesa; 

6. accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del 

contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario;  

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

7. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, 

comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la 

nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 
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8. dichiara di aver preso visione dei luoghi oppure allega il certificato rilasciato dalla stazione 

appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la 

prestazione; 

9. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, indica l’indirizzo PEC oppure, solo in 

caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini 

delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;  

10. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla 

gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso 

agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che 

saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da 

segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e 

comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 

11. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 

2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, 

nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo e di cui 

agli artt. da 15 a 23 del suddetto Regolamento.  

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 

all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

12. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti 

estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di 

autorizzazione a partecipare alle gare ____ rilasciati dal Tribunale di _______, nonché 

dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di 

imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una 

procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

Ai fini della partecipazione l’Amministrazione ha predisposto una “domanda di partecipazione”, 

una “dichiarazione di avvalimento” ed una “dichiarazione integrativa subappaltatore”, da 

sottoscrivere digitalmente, che contengono le pertinenti dichiarazioni sopra elencate  che il 

concorrente ed eventuali subappaltatori e ausiliarie sono tenuti a utilizzare.  

 

15.3.2 Documentazione a corredo 

Il concorrente allega: 

13. nell’apposita sezione del Sistema denominata “Documento di attestazione assolvimento 

imposta di bollo”, l’attestazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo in una delle modalità 

previste dalla normativa vigente. Le domande di partecipazione non in regola con il bollo 

verranno considerate valide ai fini della gara ma saranno trasmesse al competente Ufficio del 

Registro per la regolarizzazione e l’applicazione delle eventuali pene pecuniarie previste dalla 

legge (art. 19, 25 e 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972, nr. 642 e successive modifiche);  

14. nell’apposita sezione “Documento attestante la registrazione di ciascun O.E. al sistema 

AVCPass”, il PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, 

relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai 

sensi dell’art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; in caso di subappalto 

anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice;  

15. nell’apposita sezione denominata “Garanzia provvisoria e documenti a corredo”, entro il 

termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte, documento attestante la 

garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, 

comma 8 del Codice.  
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Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi 

dell’art. 93, comma 7 del Codice 

16. nell’apposita sezione denominata “Garanzia provvisoria e documenti a corredo”, unitamente 

alla garanzia, la copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che 

giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;  

17. nell’apposita sezione denominata “Documento attestante il versamento del contributo 

dell’A.N.A.C.” il documento attestante l’avvenuto pagamento, a pena di esclusione dalla 

procedura, del contributo di cui all’art. 1, commi 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, 

recante evidenza del codice di identificativo di cui alle Istruzioni relative alle contribuzioni 

dovute (Delibera n. 1174 del 19 dicembre 2018), pubblicate sul sito www.anac.it.  

Nel caso di R.T.I./Consorzio ordinario costituito o costituendo il versamento è effettuato a 

cura dell’impresa mandataria. In caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del 

D. Lgs. n. 50/2016, il versamento è effettuato dal Consorzio, anche nel caso di indicazione 

delle consorziate esecutrici; 

nell’apposita sezione denominata “Procure”, copia informatica, con dichiarazione di 

conformità all’originale sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, della 

procura (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto 

notarile, salvo che gli stessi non siano già attestati nel certificato di iscrizione al Registro delle 

imprese.  

 

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 

15.1. e dovranno essere caricare a Sistema nell’apposita sezione denominata “Atti relativi a R.T.I. o 

Consorzi”. 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

- copia informatica atto notarile costitutivo del raggruppamento con dichiarazione di 

conformità all’originale sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della mandataria;  

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 

mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;  

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti della fornitura, che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti, ovvero, in caso di fornitura 

indivisibile, la quota economica di partecipazione delle singole imprese raggruppate, espressa 

come percentuale dell’importo complessivo della fornitura.  

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del 

soggetto designato quale capofila;  

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del 

servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici consorziati.  

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 

- dichiarazione attestante: 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 

speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con 

riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 

del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa 

qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle 

mandanti/consorziate; 

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del 
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servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D. Lgs. 

82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali 

imprese la rete concorre;  

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso 

di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D. Lgs. 82/2005, recante il 

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora 

il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 

del D. Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà 

obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche 

ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 82/2005; 

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso 

di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, 

se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del 

RTI costituito o costituendo: 

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D. 

Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 

mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del 

servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, 

che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di 

rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 

82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 

autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 82/2005; 

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D. 

Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto 

di rete, attestanti: 

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

raggruppamenti temporanei; 

c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture 

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con 

scrittura privata. 
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Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 

24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 

autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 82/2005. 

Ai fini della partecipazione l’Amministrazione ha predisposto una “domanda di 

partecipazione” che contiene anche le dichiarazioni sopra elencate di cui al presente paragrafo 

15.3.3 (Allegato 3) che il concorrente è tenuto a utilizzare e che dovrà essere sottoscritta come 

precisato al precedente paragrafo.  

 

16. CONTENUTO DELLA OFFERTA TECNICA 

Con riferimento a ciascun singolo lotto cui si intende partecipare, il concorrente deve a pena di 

esclusione dalla gara inviare e fare pervenire all’Amministrazione un’Offerta Tecnica, secondo la 

seguente procedura:  

- invio attraverso il Sistema della Relazione Tecnica firmata digitalmente, che contiene una 

proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri di valutazione indicati al 

paragrafo 6 dei capitolati tecnici riferiti ai 7 lotti oggetto della presente procedura concorsuale.  

La “Relazione tecnica”, a pena di esclusione dalla procedura di gara, deve essere sottoscritta con 

firma digitale:  

- in caso di impresa singola, dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari 

per impegnare l’impresa;  

- nel caso di R.T.I. o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;  

- nel caso di R.T.I. o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno 

il raggruppamento o consorzio;  

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina 

prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile;  

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 

comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo.  

Detta dichiarazione dovrà essere caricata nell’apposita sezione del Sistema denominata “Relazione 

tecnica”; 

Le offerte tecniche devono rispettare le caratteristiche minime stabilite nei sette capitolati tecnici, 

pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 

del Codice. 

Tutta la documentazione di cui sopra deve essere redatta in lingua italiana secondo quanto previsto 

al punto 2.2.  

L’Offerta Tecnica, pena l’esclusione dalla procedura, deve essere priva di qualsivoglia indicazione 

(diretta o indiretta) di carattere economico. 

 

17. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA 

Con riferimento a ciascun singolo lotto cui si intende partecipare, il concorrente dovrà, a pena di 

esclusione, inviare e fare pervenire all’Amministrazione attraverso il Sistema, un’Offerta 

economica secondo la procedura e le modalità che seguono:  

- inserimento nell’apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali 

valori verranno riportati su una dichiarazione d’offerta generata dal Sistema in formato .pdf 

“Offerta economica”, che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire all’Amministrazione 

attraverso il Sistema dopo averla: i) scaricata e salvata sul proprio PC; ii) sottoscritta 

digitalmente;  

- il concorrente dovrà inviare e far pervenire all’Amministrazione attraverso il Sistema 

nell’apposita sezione “Specchio riepilogativo economico” e “specchio riepilogativo tecnico” 

dopo averlo sottoscritto digitalmente. 

L’“Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementi:  
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a. prezzo complessivo, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri 

per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.  

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali. 

Qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali, tali valori saranno 

troncati dal Sistema al terzo decimale (es. Kg 190,3456 viene troncato in 190,345).  

b. la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui 

all’art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività 

d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche delle prestazioni 

oggetto dell’appalto.  

c. la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice; 

L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con firma digitale con le modalità indicate 

per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.  

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta . 

La suddetta dichiarazione denominata “Offerta economica”, “Specchio riepilogativo economico” e 

“specchio riepilogativo tecnico” dovranno essere:  

a. scaricata e salvata sul proprio PC dal concorrente;  

b. sottoscritta digitalmente, a pena esclusione, come di seguito specificato:  

 in caso di impresa singola, dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri 

necessari per impegnare l’impresa;  

 nel caso di R.T.I. o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;  

 nel caso di R.T.I. o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che 

costituiranno il raggruppamento o consorzio;  

 nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla 

disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile;  

 nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui 

all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo.  

c. caricata nelle apposita sezione del Sistema.  

Tutta la predetta procedura deve essere eseguita per ogni singolo lotto cui si intende partecipare.  

 

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il Contratto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del 

Codice. 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti 

punteggi. 

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 70 

Offerta economica 30 

TOTALE 100 

 

19. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nel 

paragrafo 6 “CRITERI DI VALUTAZIONE” dei singoli capitolati tecnici. Il punteggio tecnico 

attribuito corrisponderà al totale punti qualità dell’offerta tecnica. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 42. 

Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta 

soglia. 
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20. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL 

PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA  

Con riferimento al criterio del “Punteggio economico”, il relativo punteggio sarà attribuito secondo 

la seguente formula:  

PE= Ci *30 
Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero 

ad uno, calcolato tramite la: 

Formula con interpolazione lineare 

Ci = (Ra/Rmax)
1/3 

dove: 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 

Ra = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo (espresso in termini di 

ribasso unico % sui prezzi base palesi del lotto); 

Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente(espresso in termini di ribasso 

unico % sui prezzi base palesi del lotto). 

 

21. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI 

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun 

concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato. 

 

22. ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TOTALE  

L’offerta che otterrà il punteggio totale più alto, verrà considerata quale economicamente più 

vantaggiosa, fatta salva ogni successiva verifica da espletarsi a cura dell’Amministrazione come 

previsto nel presente Disciplinare di gara.  

La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (P totale) più alto, che sarà ottenuto 

sommando il punteggio relativo al criterio “Punteggio Tecnico” (PT) ed il punteggio relativo al 

criterio “Punteggio Economico” (PE):  

P totale = PT + PE 
Il sistema per il calcolo dei punteggi tecnici ed economici procederà all’arrotondamento alla 

seconda cifra decimale per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5 oppure per 

difetto se inferiore a questo limite (ad esempio 28,505 diventa 28,51; 28,504 diventa 28,50). 

 

23. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA 

Allo scadere del termine di presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal 

Sistema e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo 

segreto.  

La direzione del Policlinico Militare nomina:  

 un Seggio di gara (nel seguito denominato “Commissione di gara”), presieduto dal 

Responsabile Unico del Procedimento, per l’effettuazione delle operazioni del seggio di gara 

telematico e per la valutazione della documentazione amministrativa, dei requisiti 

generali/soggettivi e dei requisiti speciali/oggettivi;  

 una Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche, ai 

sensi dell’articolo 77 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Tutte le sedute pubbliche del seggio di gara avverranno alla presenza dell’Ufficiale Rogante. A tali 

sedute ogni concorrente potrà assistere collegandosi al Sistema a distanza attraverso la propria 

postazione. 
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La prima seduta pubblica avrà luogo per la parte documentale attraverso il “Sistema” e presso gli 

uffici di Policlinico Militare, Via Santo Stefano Rotondo, 4 - Roma, il giorno indicato al paragrafo 

IV.2.2 del bando alle ore 09:30:00.  

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, 

nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo Sistema almeno n. 1 giorno 

prima della data fissata. 

Il seggio di gara procederà, in seduta pubblica, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento 

delle seguenti attività: 

a) la verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della 

ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di Documentazione amministrativa, 

Offerta tecnica e Offerta economica, salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun 

documento presentato è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto, 

come meglio stabilito nei precedenti paragrafi, le eventuali offerte intempestive ed incomplete 

(ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal 

Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema;  

b)  Si precisa che il calcolo della soglia di anomalia, mediante l’applicazione dei criteri di calcolo di 

cui all’art. 97 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, di cui sopra, sarà effettuato solo ove il numero 

delle offerte valide sia pari o superiore a cinque; resta salva in ogni caso la facoltà di valutare la 

congruità delle offerte che appaiano in base ad elementi specifici anormalmente basse, ai sensi 

dell’art. 97, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ];   

c)  successivamente il seggio di gara procederà attraverso il Sistema alla apertura delle offerte 

presentate e, quindi, ad accedere all’area contenente la “Documentazione amministrativa” di 

ciascuna singola offerta presentata, mentre, le Offerte tecniche e le Offerte economiche 

resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né 

all’“Ufficio”, né alla Commissione di gara, né alla Consip S.p.A., né ai concorrenti, né a terzi; 

pertanto, il Sistema consentirà l’accesso alla Documentazione amministrativa per procedere 

all’esame della documentazione amministrativa ovvero alla verifica della presenza dei 

documenti richiesti ed ivi contenuti. 

d) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 

disciplinare; 

e) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14; 

f) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

g) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, 

provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. 

Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alle successive sedute pubbliche di apertura delle 

offerte tecniche ed economiche) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema 

tramite propria infrastruttura informatica.  

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di 

chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i 

documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto 

svolgimento della procedura.  

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del 

sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016. 

 

24. COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti nello 

specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere 
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cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi 

rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.  

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche 

dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche 

(cfr. Linee guida n. 3 rev. 1, del 11 ottobre 2017).  

La stazione appaltante pubblica, sul profilo del committente, nella sezione “amministrazione 

trasparente” e sul sito www.acquistinretepa.it la composizione della commissione giudicatrice e i 

curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice. 

 

25. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a 

consegnare gli atti alla commissione giudicatrice. 

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, la cui data sarà comunicata ai concorrenti 

ammessi tramite il Sistema procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla 

verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.  

In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte 

tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando 

e nel presente disciplinare. 

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al 

precedente punto. 

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li 

comunica al seggio di gara che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La 

commissione non procederà alla apertura dell’offerta economica dei predetti operatori. 

Successivamente, la Commissione procederà, in seduta aperta al pubblico, la cui data sarà 

preventivamente comunicata tramite il Sistema ai concorrenti ammessi, relativamente a ciascun 

singolo lotto alla apertura delle Offerte economiche.  

Nella medesima seduta aperta al pubblico relativamente a ciascun singolo lotto, la Commissione 

renderà visibile ai concorrenti attraverso il Sistema:  

a. i “punteggi tecnici” (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche già riparametrati; 

b. darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti, ad esempio in caso di mancato 

superamento della soglia di sbarramento etc..  

c. in seguito alle attività di sblocco e apertura delle offerte economiche, i prezzi offerti. La 

relativa valutazione potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le 

modalità descritte di seguito.  

La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale 

per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.  

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 

punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato  primo in 

graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul tecnico. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli 

stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in 

seduta pubblica, le cui modalità saranno successivamente definite dalla stazione appaltante. 

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, 

e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la 

commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo 

quanto indicato al successivo punto. 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la 

commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi 

dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:  
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- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di 

elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e 

nell’offerta tecnica; 

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi 

dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi 

comprese le specifiche tecniche; 

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in 

quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla 

Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in 

aumento rispetto all’importo a base di gara. 

 

26. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE. 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in 

base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della 

commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono 

anormalmente basse. 

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti 

anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare 

la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere 

contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del 

caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite 

dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche 

mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.  

Terminate le attività di cui sopra la Commissione di gara, in seduta aperta al pubblico, attraverso il 

Sistema, procederà alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito e successivamente alla 

formulazione della proposta di aggiudicazione. 

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte 

che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili 

e procede ai sensi del seguente articolo 23. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 15, del Codice, ogni variazione del numero delle offerte che 

intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, in fase di gara, non rileva ai fini 

del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte. 

 

27. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di 

congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente 

che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli 

atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la 

stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, 

comma 12 del Codice. 

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, 

sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.  

Prima dell’aggiudicazione, l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al 

concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del 

Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei 
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criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo 

del sistema AVCpass. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, l’Amministrazione prima dell’aggiudicazione procede, laddove 

non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto 

di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. 

L’Amministrazione, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli 

artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.  

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della 

verifica del possesso dei requisiti prescritti. 

In caso di esito negativo delle verifiche, l’Amministrazione procederà alla revoca 

dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia 

provvisoria. L’Amministrazione aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle 

verifiche nei termini sopra indicati. 

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente 

collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, 

scorrendo la graduatoria. 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 

vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e 

dall’art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011. 

Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, 

all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, 

verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta 

aggiudicazione. 

Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 D. Lgs. 159/2011 dalla consultazione della 

Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza 

dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente 

accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del D. Lgs. 

159/2011. 

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni 

dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 

32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.  

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da 

calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del 

Codice. 

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura 

dell’Ufficiale rogante. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 

agosto 2010, n. 136. 

Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i 

soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 

stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del 

servizio/fornitura. 

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di 

affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 

n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro 

il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. In caso di suddivisione dell’appalto in lotti, le 

spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al 

relativo valore. 



 

DISCIPLINARE DI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO L’APPROVVIGIONAMENTO DI SISTEMI IN SERVICE 

NECESSARI PER LA FUNZIONALITÀ DEL LABORATORIO ANALISI DEL DIPARTIMENTO 

MILITARE DI MEDICINA LEGALE DI PADOVA 

 

 

Pagina 59 di 64 

 

L’importo presunto delle spese di pubblicazione è presumibilmente così ripartito per aggiudicatario 

sei singoli lotti: 

 

 
BASE D'ASTA 

SPESE 

PUBBLICAZIONE 

lotto 1 780.000,00 5.120,01 

lotto 2 160.000,00 1.050,26 

lotto 3 72.000,00 472,62 

lotto 4 180.000,00 1.181,54 

lotto 5 88.000,00 577,64 

lotto 6 120.000,00 787,69 

lotto 7 100.000,00 656,41 

 

La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, 

nonché le relative modalità di pagamento. 

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte 

e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.  

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non 

costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, 

prima dell’inizio della prestazione. 

L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i 

contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) 

del Codice. 

Con la comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, viene richiesto 

all’aggiudicatario di ciascun singolo lotto di far pervenire alla Direzione Amministrativa del 

Policlinico Militare di Roma: 

a. nel termine di 5 (cinque) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la 

seguente documentazione: 

 dichiarazione, conforme all’Allegato 10 “Facsimile Dichiarazione familiari conviventi”, 

resa dai soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, in relazione ai familiari 

conviventi dei soggetti medesimi (dell’aggiudicatario e dell’eventuale ausiliaria); ove le 

dichiarazioni siano sottoscritte con firma olografa dovrà essere prodotta una 

dichiarazione di conformità agli originali ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dal 

legale rappresentante del concorrente, ausiliaria, subappaltatrice; 
 dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i, anche 

non in via esclusiva, al presente appalto nonché le generalità (nome e cognome) e il 

codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, in adempimento a 

quanto previsto dall’art. 3, co. 7, della L. n. 136/2010. Limitatamente alle generalità dei 

predetti soggetti delegati l'Aggiudicatario dovrà fornire, contestualmente, espressa 

autorizzazione scritta dei medesimi alla pubblicazione delle surrichiamate generalità 

sulla sezione del sito dedicato alle Amministrazioni Registrate al sistema delle 

Convenzioni Consip. Si rappresenta, altresì, che: i) in caso di mancata autorizzazione 

alla pubblicazione delle generalità e del codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul 

conto/i corrente/i dedicato/i, il Fornitore si obbliga, sin d’ora, a comunicare i 

surrichiamati dati alle Amministrazioni ordinanti all’atto di accettazione dell’Ordinativo 

di Fornitura secondo le modalità indicate all’art. 3 delle Condizioni Generali; ii) 

l’Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 
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giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai surrichiamati 

dati; 

b. nel termine di 20 (venti) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente 

documentazione: 

 idoneo/i documento/i comprovante/i la prestazione di una garanzia definitiva in favore 

della Direzione Amministrativa del Policlinico Militare di Roma. 

In caso di RTI e di Consorzi: 

 la documentazione di cui ai precedenti punti a. prima alinea dovrà essere presentata: 

 in caso di RTI o di Consorzi ordinari da tutte le imprese che fanno parte del RTI o del 

Consorzio; 

 in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. dal Consorzio stesso e dalle Consorziate esecutrici. 

 la documentazione di cui al precedente punto a. seconda alinea dovrà essere presentata: 

 in caso di RTI o di Consorzi ordinari da tutte le imprese che fanno parte del RTI o del 

Consorzio nel caso in cui non vi sia mandato all’incasso in capo alla mandataria / 

capogruppo, in tale ultimo caso dal soggetto (mandataria/capogruppo/ consorzio) al 

quale saranno versati i corrispettivi contrattuali; 

 in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. dal Consorzio stesso; 

 la documentazione di cui ai precedenti punti b. dovrà essere presentata: 

 in caso di RTI o di Consorzi ordinari di tipo orizzontale, dall’Impresa mandataria in 

nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi 

dell’art. 48 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 - in caso di RTI o di Consorzi ordinari di tipo verticale da tutte le imprese per le 

rispettive responsabilità pro quota ai sensi dell’art. 48 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. dal Consorzio stesso. 

dovrà inoltre essere presentata, qualora non prodotta già in fase di partecipazione, originale o copia 

autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo 

con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei servizi/forniture che ciascuna impresa 

svolgerà ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio, con l’impegno delle singole imprese facenti 

parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e 

s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate. 

 

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente 

esclusa la compromissione in arbitri.  

 

29. CLAUSOLA STANDARD DI CODIFICAZIONE N.A.T.O. E GESTIONE DATI  

In sede di esecuzione dei contratti, il contraente dovrà fornire all’A.D., attraverso il sistema 

“SIAC”, i dati di codificazione (composti dai dati identificativi, da quelli di gestione e dai relativi 

codici a barre) rispondenti al requisito contrattuale, come meglio precisato nell’Allegato n. 11 e 12.  

Per accedere al SIAC è richiesto possesso di un codice NCAGE, che identifica in modo univoco e 

permanente il contraente. La richiesta del codice NCAGE e l’accesso/registrazione al SIAC 

possono essere effettuate attraverso il sito web https://www.siac.difesa.it/. 

 

30. ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLA 

SALUTE UMANA E DELL’AMBIENTE (REACH).  
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La aggiudicataria è tenuta ad assicurare che i materiali oggetto della commessa rispondano e siano 

utilizzati, in ossequio al principio di precauzione, in conformità alle previsioni delle direttive e 

regolamenti comunitari e delle norme interne in materia di protezione della salute umana e 

dell’ambiente, inclusi gli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 “Regolamento REACh” 

e s.m.i..  

La Ditta aggiudicataria è obbligata a porre in essere tutti gli adempimenti necessari ad assicurare la 

conformità dell’appalto alle previsioni delle normative su citate vigenti al momento della consegna 

ed in relazione allo stato di fatto esistente in quel momento. A riguardo è stata predisposta apposita 

“clausola contrattuale”, in Allegato 13, che sarà parte integrante dei discendenti contratti. 

 

31. VARIE  

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Disciplinare, la gara e la successiva 

fornitura del materiale si intenderanno regolate:  

 dal Decreto Legislativo 16 aprile 2016 nr. 50 e s.m.i.;  

 dal d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207 (per le parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli 

articoli 216 e 217 del Decreto legislativo n. 50 del 2016);  

 dal d.p.r. 15 novembre 2012, n. 236 - Regolamento recante disciplina delle attività del 

Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell’articolo 159 del 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

 dalle Linee Guida n. 2 (Rev. 1) - Offerta economicamente più vantaggiosa (G.U. n. 120 del 25 

maggio 2018);  

 dalle Linee Guida n. 3 (Rev. 1) - Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del  

 procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni (G.U. n. 260 del 7 novembre 2017);  

 dal Decreto Ministeriale (Ministero dello Sviluppo Economico) 19 gennaio 2018, n. 31.  

 dal Bando Tipo numero 1/2017 dell’ANAC e s.m.i. (G.U. n.298 del 22 dicembre 2017);  

 dalle capitolati tecnici;  

 dal bando di gara pubblicato sulla GUUE e sulla GURI;  

 dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti, per 

quanto non regolato dalle clausole e disposizioni normative sopra richiamate.  

 

32. REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA 

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso 

secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì 

responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di 

beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, 

civile o penale. 

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte 

necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle 

procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo: la turbativa d’asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello. 

In caso di inosservanza di quanto sopra, l’Amministrazione segnalerà il fatto all’autorità giudiziaria, 

all’Autorità Nazionale Anticorruzione, all’Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e 

servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza. 

Salvo il caso di dolo o colpa grave, Consip S.p.A. e il Gestore del Sistema non saranno in alcun 

caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o 

danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti e le 

Amministrazioni o terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato 

utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.  



 

DISCIPLINARE DI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO L’APPROVVIGIONAMENTO DI SISTEMI IN SERVICE 

NECESSARI PER LA FUNZIONALITÀ DEL LABORATORIO ANALISI DEL DIPARTIMENTO 

MILITARE DI MEDICINA LEGALE DI PADOVA 

 

 

Pagina 62 di 64 

 

Tutti i contenuti del sito www.acquistinretepa.it e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti 

dal MEF, dalla Consip S.p.A. e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come 

risultano dal suddetto sito e dal Sistema.   

Il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto 

del sito www.acquistinretepa.it ed in generale di tutti i servizi offerti dal Sistema alle esigenze, 

necessità o aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti del Sistema.  

La Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle 

Amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi 

natura da essi provocato.  

Con la Registrazione e la presentazione dell’offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il 

MEF, la Consip S.p.A., l’Amministrazione ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque 

pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che 

dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute 

nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del 

Sistema o dalla violazione della normativa vigente.   

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità 

nell’utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del 

presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A., l’Amministrazione ed il Gestore del 

Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il 

risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.  

 

33. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito 

anche “Regolamento UE” o “GDPR”), l’Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul 

trattamento dei dati personali. 

Finalità del trattamento 

- I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall’Amministrazione per verificare la 

sussistenza dei requisiti  richiesti dalla  legge ai fini della partecipazione alla gara e, in 

particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali 

soggetti, nonché ai fini dell’aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge 

derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;  

- I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall’Amministrazione ai fini della 

stipula del Contratto ne, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per 

la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa della Convenzione stessa.  

- Tutti i dati acquisiti dall’Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e 

statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE. 

Base giuridica e natura del conferimento 
Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all’Amministrazione, in ragione degli obblighi legali 

derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati 

richiesti dall’Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di 

ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza 

dall’aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto.  

Natura dei dati trattati 

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati 

personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii)  dati relativi a condanne penali e a reati (cd. 

“giudiziari”) di cui all’art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso 

dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione 

alla gara e dell’aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle “categorie 
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particolari di dati personali” (cd. “sensibili”), ai sensi, di cui all’art. 9 Regolamento UE.  

 Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la 

riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e 

telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE. 

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati 
I dati potranno essere: 

 trattati dal personale dell’Amministrazione che cura il procedimento di gara e l’esecuzione del 

Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché 

dagli uffici che si occupano di  attività per fini di studio e statistici; 

 comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di 

consulenza o assistenza all’Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed 

all’esecuzione del Contratto, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini 

statistici; 

 comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di 

collaudo che verranno di volta in volta costituite; 

 comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti 

consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla 

Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008. 

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, 

saranno diffusi tramite il sito internet http://www.esercito.difesa.it/comunicazione/Bandi-di-gara-

Esercito/Policlinico-Militare/Pagine/ accordo-quadro-laboratorio-dmmlpd.aspx Oltre a quanto 

sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, 

comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 

50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che 

la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito 

internet www.esercito.difesa.it, sezione “Trasparenza”.  

I dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi 

di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE. 

Periodo di conservazione dei dati 

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione del Contratto, in 

ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in 

forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE. 

Processo decisionale automatizzato 

Nell’ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato. 

Diritti del concorrente/interessato 
Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente 

all’Amministrazione.  

All’interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In 

particolare, l’interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o 

meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri 

dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le 

categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi 

o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la 

rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può 

opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà 

applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE.  

http://www._______/
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Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all’istanza non perviene 

nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l’interessato potrà far valere i propri diritti innanzi 

all’autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante 

apposito reclamo, ricorso o segnalazione.  

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati 

Titolare del trattamento è il Direttore Amministrativo che ha provveduto a nominare il proprio 

Responsabile della protezione dei dati. 

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all’esercizio dei diritti dovrà 

essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato al 

seguente indirizzo email rpd@difesa.it. 

Consenso al trattamento dei dati personali 

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del 

Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed 

acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali , anche giudiziari, 

che lo riguardano. 

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove 

necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali 

nell’ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati 

personali, anche giudiziari, da parte dell’Amministrazione per le finalità sopra descritte. 
 

34. ALLEGATI  

Fanno parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti Allegati:  

Allegato n. 1  Quadro economico lotti 

Allegato n. 1.1  Specifiche tecniche – Lotto n. 1; 

Allegato n. 1.2  Specifiche tecniche – Lotto n. 2; 

Allegato n. 1.3  Specifiche tecniche – Lotto n. 3; 

Allegato n. 1.4  Specifiche tecniche – Lotto n. 4; 

Allegato n. 1.5  Specifiche tecniche – Lotto n. 5; 

Allegato n. 1.6  Specifiche tecniche – Lotto n. 6; 

Allegato n. 2  DUVRI statico;  

Allegato n. 3  Domanda di partecipazione;  

Allegato n. 4  Documento di Gara Unico Europeo - DGUE;  

Allegato n. 5  Annesso n. 1 al Documento di Gara Unico Europeo - DGUE (modello integrativo 

comprensivo di dichiarazione di avvalimento – solo per imprese ausiliarie);  

Allegato n. 6  Annesso n. 2 al Documento di Gara Unico Europeo - DGUE (solo per imprese 

subappaltatrici);  

Allegato n. 7  Attestato sopralluogo; 

Allegato n. 8  dichiarazione riduzione garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93, comma 7 del 

d.lgs. n. 50/2016; 

Allegato n. 9  Patto di integrità ai sensi del PTPC (patto triennale prevenzione alla corruzione);  

Allegato n. 10  Dichiarazione familiari conviventi; 

Allegato n. 11  Direttiva di codificazione dei materiali NATO – Ed. 2017; 

Allegato n. 12  Clausola standard di codificazione dei materiali; 

Allegato n. 13  Estratto clausola contrattuale Regolamento EU “REACH”; 

Allegato n. 14  regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione. 
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LOTTO 1 

 

CHIMICA-CLINICA, IMMUNOLOGIA, TOSSICOLOGIA 

 

QUADRO ECONOMICO 

 

 

TOTALE A BASE DI GARA (annuale) 

 

 Euro 195.000 

 

VOCI DI COSTO IMPORTO 

INCIDENZA 

PERCENTUALE 

Service 
42900 22 % 

Reattivi e consumabili 
46800 24 % 

Ammortamento strumentazione 
60060 30.8 % 

Installazione e interfacciamento 
9750 5 % 

Assistenza tecnica e trasferte 
5850 3 % 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
390 0.2 % 

Spese amministrative 
7800 4 % 

Altre spese 
1950 1 % 

Utile d'impresa 
19500 10 % 

TOTALE PREZZO OFFERTO 
195000 100 % 

 

 



 

LOTTO 2 

 

EMATOLOGIA 

 

QUADRO ECONOMICO 

 

 

TOTALE A BASE DI GARA (annuale) 

 

Euro 40.000 

 

VOCI DI COSTO IMPORTO 

INCIDENZA 

PERCENTUALE 

Service 
11200 28 % 

Reattivi e consumabili 
9200 23 % 

Ammortamento strumentazione 
7600 19 % 

Installazione e interfacciamento 
4400 11 % 

Assistenza tecnica e trasferte 
3200 8 % 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
200 0.5 % 

Spese amministrative 
400 1 % 

Altre spese 
200 0.5 % 

Utile d'impresa 
3600 9 % 

TOTALE PREZZO OFFERTO 
40000 100 % 

 

 

 



 

LOTTO 3 

 

VES 

 

QUADRO ECONOMICO 

 

 

TOTALE A BASE DI GARA (annuale) 

 

Euro 18.000 

 

VOCI DI COSTO IMPORTO 

INCIDENZA 

PERCENTUALE 

Service 
7740 43 % 

Reattivi e consumabili 
2700 15 % 

Ammortamento strumentazione 
2700 15 % 

Installazione e interfacciamento 
1800 10 % 

Assistenza tecnica e trasferte 
540 3 % 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
180 1 % 

Spese amministrative 
360 2 % 

Altre spese 
360 2 % 

Utile d'impresa 
1620 9 % 

TOTALE PREZZO OFFERTO 
18000 100 % 

 

 



 

LOTTO 4 

 

COAGULAZIONE 

 

QUADRO ECONOMICO 

 

 

TOTALE A BASE DI GARA (annuale) 

 

Euro 45.000 

 

VOCI DI COSTO IMPORTO 

INCIDENZA 

PERCENTUALE 

Service 
11250 25 % 

Reattivi e consumabili 
9000 20 % 

Ammortamento strumentazione 
6750 15 % 

Installazione e interfacciamento 
5400 12 % 

Assistenza tecnica e trasferte 
3150 7 % 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
450 1 % 

Spese amministrative 
1350 3 % 

Altre spese 
900 2 % 

Utile d'impresa 
6750 15 % 

TOTALE PREZZO OFFERTO 
45000 100 % 

 

 

 



 

LOTTO 5 

 

URINE 

 

QUADRO ECONOMICO 

 

 

TOTALE A BASE DI GARA (annuale) 

 

Euro 22.000 

 

VOCI DI COSTO IMPORTO 

INCIDENZA 

PERCENTUALE 

Service 
7700 35 % 

Reattivi e consumabili 
4400 20 % 

Ammortamento strumentazione 
2640 12 % 

Installazione e interfacciamento 
2640 12 % 

Assistenza tecnica e trasferte 
1100 5 % 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
440 2 % 

Spese amministrative 
440 2 % 

Altre spese 
440 2 % 

Utile d'impresa 
2200 10 % 

TOTALE PREZZO OFFERTO 
22000 100 % 

 

 

 



 

LOTTO 6 

 

PREANALITICA 

 

QUADRO ECONOMICO 

 

 

TOTALE A BASE DI GARA (annuale) 

 

Euro 30.000 

 

VOCI DI COSTO IMPORTO 

INCIDENZA 

PERCENTUALE 

Service 
13500 45 % 

Reattivi e consumabili 
3900 13 % 

Ammortamento strumentazione 
3000 10 % 

Installazione e interfacciamento 
3600 12 % 

Assistenza tecnica e trasferte 
1200 4 % 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
600 2 % 

Spese amministrative 
600 2 % 

Altre spese 
600 2 % 

Utile d'impresa 
3000 10 % 

TOTALE PREZZO OFFERTO 
30000 100 % 

 

 

 



 

 

LOTTO 7 

 

ELETTROFORESI 

 

QUADRO ECONOMICO 

 

 

TOTALE A BASE DI GARA (annuale) 

 

Euro 25.000 

 

VOCI DI COSTO IMPORTO 

INCIDENZA 

PERCENTUALE 

Reattivi e consumabili 
7500 30 % 

Ammortamento strumentazione 
8750 35 % 

Installazione e interfacciamento 
2500 10 % 

Assistenza tecnica e trasferte 
3500 14 % 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
250 1 % 

Spese amministrative 
250 1 %  

Altre spese 
250 1 % 

Utile d'impresa 
2000 8 % 

TOTALE PREZZO OFFERTO 
25000 100 % 

 



DIPARTIMENTO MILITARE DI MEDICINA LEGALE 
PADOVA 

 
SERVIZIO DI PATOLOGIA CLINICA 

 
LOTTO 1 

 
CARATTERISTICHE   GENERALI COMUNI A TUTTI I SISTEMI IN “SERVICE” 

1. La ditta aggiudicataria dovrà effettuare sopralluogo tecnico dove verrà installato il sistema, garantendo 
in accordo con gli uffici preposti dell’ente sanitario militare interessato dal presente capitolato, eventuali 
opere: murarie, idrauliche ed elettriche, norme di sicurezza e stabilità, degli ambienti e per il personale, 
allegando all’offerta tecnica dettagliata relazione. 

2. Allo scopo di uniformare i processi di accettazione, refertazione, archiviazione, collegamento e 
sicurezza dei dati sensibili, il sistema analitico offerto dovrà prevedere il riconoscimento dei campioni e 
reagenti tramite codice a barre e dovrà essere interfacciato al sistema bidirezionale di accettazione e 
collegamento WEB con i reparti interni attualmente in uso, in accordo con l’ufficio NED dell’ente 
interessato, per le dovute autorizzazioni (allegare all’offerta dettagliata relazione tecnica). Dichiarare 
inoltre con apposita relazione se il sistema offerto tecnicamente non può prevedere  l’interfacciamento 
del presente paragrafo. 

3. Dovrà essere prevista l’assistenza e manutenzione dell’interfacciamento di cui al paragrafo precedente in 
collaborazione, per le autorizzazioni, con il N.E.D. dell’ente interessato, per l’intera durata del contratto. 
Dovrà essere fornita, oltre alle macchine e computer, in quantità congrua, carta A4, cartucce a getto o 
nastri o toner, etichette a codice a barre e hardware adeguato per il collegamento e stampanti, 
quest'ultime in accordo con il NED dell’ente interessato allo scopo di uniformare i processi di grafica e 
stampa dovranno essere uguali per tutti i settori del laboratorio, indipendentemente dalla ditta che 
risulterà aggiudicataria (allegare dettagliata relazione tecnica) e quanto previsto negli schemi di cui al 
punto 12 sottonotato. 

4. Il sistema dovrà lavorare indipendentemente dall’interfacciamento sopra citato e di conseguenza dovrà 
accettare, stampare e archiviare le risposte analitiche, con possibilità successiva di memorizzazione sui 
sistemi informatici in uso presso l’ente interessato, allo scopo di non perdere l’operatività del laboratorio 
nonché i dati e le anagrafiche dei risultati. 

5. Dovrà essere prevista sempre per l’intera durata del contratto, su richiesta dell’utilizzatore l’assistenza 
tecnica nonché manutenzione periodica e straordinaria riguardante tutte le componenti del sistema 
offerto anche accessorie, nel particolare computer, stampanti, accessori per codice a barre (stampante 
etichettatrice e lettori ottici), deionizzatori  e quant’altro necessario per il buon funzionamento del 
sistema stesso anche nei giorni prefestivi (allegare nella relazione della composizione del sistema 
l’elenco completo accessori e consumabili e calendario manutenzioni periodiche). 

6. Ai fini di quanto sopra citato, nelle situazioni di fermo macchina per impossibilità di riparazione in 
tempi ragionevolmente brevi e/o sostituzione del sistema, la ditta dovrà garantire a suo carico 
l’esecuzione degli esami del lotto aggiudicato presso centro di loro gradimento che garantisca 
attendibilità e norme previste e tempi rapidi di risposta (specificare il centro nel progetto di gara) qualora 
non sia possibile la sostituzione del sistema. 

7. Le macchine dovranno essere dotate di gruppi di continuità/stabilizzatori adeguati al sistema per 
interruzioni della corrente elettrica allo scopo di salvaguardare l’integrità dei sistemi e il buon fine delle 
sedute analitiche, curandone assistenza e manutenzioni come da paragrafo precedente. 

8.  I kit di reagenti, per i lotti previsti per i sistemi richiesti, dovranno essere completi di tutti i componenti 
accessori, necessari al completamento dei test, calibratori e/o standard, compresi anche di diluenti, 
tamponi  e  se previsti alcol etilico, metilico, isopropilico, nonché acido acetico, cloridrico e comunque 
quanto necessario per il buon fine dei test, allegare elenco dei prodotti e quantità necessarie negli schemi 
in allegato, vedi punto 12. 

9. Dovranno essere fornite le metodiche di utilizzo del sistema, le metodiche analitiche e le schede di 
sicurezza dei reagenti, le scadenze dei prodotti non inferiori a mesi sei ed ove possibile con continuità di 
lotto, garantendone l’aggiornamento durante tutto il corso della fornitura. 

10. Per le metodiche i cui reagenti hanno  scadenze particolarmente brevi (inferiori a mesi sei), i kit  offerti 
dovranno coprire l’intera fornitura tenendo conto del numero delle sedute, calibrazioni e curve standard, 
Controllo di Qualità interno e VEQ (ove disponibili), in uso presso l’ente interessato indicato nel 
presente capitolato, con particolare attenzione alla continuità dei lotti di fornitura (allegare  calendario 
scadenze, numero massimo di lotti previsti e quantità di kit necessari alla copertura della fornitura). 

11. Dovranno essere garantiti i corsi di addestramento sui sistemi in sede, per il personale sanitario indicato 
dall’ente interessato; eventuali e occasionali corsi fuori sede devono essere concordati e autorizzati dagli 



uffici preposti dell’ente interessato; entrambe le tipologie di addestramento dovranno essere a totale cura 
e carico della ditta risultante aggiudicataria. In caso di variazioni delle metodiche, o di inserimento di 
nuovo personale tecnico addetto alla strumentazione, la ditta aggiudicataria dovrà garantire 
l’aggiornamento del personale già formato o la formazione dei nuovi addetti. 

12. Allo scopo di razionalizzare l’offerta, oltre allo schema economico in allegato, che dovrà essere prodotto 
esclusivamente in offerta economica, dovrà essere compilato lo schema tecnico in allegato, che dovrà 
essere prodotto esclusivamente nella documentazione tecnica. Gli schemi dovranno essere completi 
anche di quanto previsto in quantità congrua nei punti 3 e 4 delle caratteristiche obbligatorie generali. 

13.  L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere un aggiornamento tecnologico, fino alla 
sostituzione della strumentazione in uso, qualora si renda necessario per aumentare l’efficienza o la 
produttività, in caso di aumento del numero di campioni da processare o di riduzione dei tempi 
disponibili. Tale aggiornamento in corso di fornitura dovrà avvenire a cura del fornitore senza alcun 
costo aggiuntivo per l’Amministrazione Difesa, e preventivamente discusso e concordato. 

14. Allo scopo di chiarezza e trasparenza, l’offerta tecnica nella sua totalità, pena l’esclusione dalla 
valutazione tecnica stessa, dovrà essere completa in ogni sua parte in lingua italiana o sintesi di 
traduzione eventuali grafici e diagrammi dovranno disporre di didascalia in lingua italiana e la ditta 
offerente, al fine di creare il prontuario interno dell’ente interessato, per materiali, reagenti, accessori e 
tutto ciò che è previsto nella fornitura, dovrà inviare l’offerta economica completa come da lettera di 
invito, inoltre in triplice copia utilizzando un supporto magnetico esclusivamente in formato Excel, uno 
per il dipartimento , uno per la farmacia, uno per il servizio amministrativo, la dove previsto dall’ente 
sanitario militare interessato al presente capitolato. 

15. Nel caso che risultassero mancanti strumenti, reagenti, calibratori, standard, controlli, accessori, anche di 
tipo informatico o cartaceo, necessario al buon funzionamento del sistema richiesto nel presente 
capitolato, la ditta aggiudicataria dovrà comunque fornire in quantità congrua e gratuita qualsiasi 
componente sopramenzionato per l’intera fornitura del contratto, su richiesta degli uffici preposti 
dell’ente interessato. Inoltre  qualsiasi cambio di metodica e/o codice  potrà essere comunicato, fermo 
restando il numero dei test e l’importo offerto a singolo test ed in ogni caso dandone tempestiva 
comunicazione scritta al servizio amministrativo, farmacia e dipartimento dell’ente interessato (allegare 
conferma scritta in offerta). 

16.  I sistemi analitici offerti dovranno essere di ultima generazione, almeno ricondizionati o debitamente 
revisionati, secondo le attuali normative vigenti previste per le forniture di carattere sanitario (allegare 
documentazione prevista). 

17. La fornitura è prevista per 1 anno a partire dalla data di Collaudo, e rinnovabile annualmente per 
ulteriori 4 anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUONO CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE AL SISTEMA RICHIESTO 

 
 

LOTTO 1 
 



CHIMICA-CLINICA, IMMUNOLOGIA, TOSSICOLOGIA 

 
1. OGGETTO E QUANTITA’  DELLA FORNITURA 
 
E’ richiesta la fornitura “in service” di: 
 

A) un sistema integrato completamente automatico per analisi di Immunochimica e Chimica Clinica,   
B) un sistema completamente automatico di analisi di Tossicologia (test di screening) che possa essere 

utilizzato come backup per il sistema di Chimica Clinica,  
 
entrambi i sistemi comprensivi di strumentazione, hardware, software gestionale, materiali di consumo, reagenti, 
calibratori e controlli, accessori e parti di ricambio e quant’altro necessario all’esecuzione ottimale dei test, per la 
determinazione dei parametri sottoelencati, nelle quantità indicate a fianco di ciascuna voce nella seguente 
tabella: 
 
CHIMICA CLINICA 

Denominazione del est TEST/ANNO SEDUTE/ANNO 
Glucosio (siero/plasma e urine) 13.500 250 

GOT – AST 13.500 250 

GPT – ALT 13.500 250 

GGT 13.500 250 

Proteine totali 9.500 250 

Amilasi 100 250 

Lipasi 100 250 

Acido urico 500 250 

Bilirubina totale 13.500 250 

Bilirubina diretta 13.500 250 

Calcio 100 250 

Sodio  100 250 

Potassio 100 250 

Cloro 100 250 

CPK 100 250 

Colesterolo totale 9.500 250 

Creatinina 13.500 250 

Urea 13.500 250 

Sideremia 200 250 

Fosfatasi alcalina 100 250 

Colesterolo HDL 9.000 250 

Colesterolo LDL  7.000 250 

LDH 13.500 250 



Trigliceridi  9.000 250 

Emoglobina glicata (opzionale) 50 50 

 
 
IMMUNOLOGIA 
 

Denominazione del est TEST/ANNO SEDUTE/ANNO 
Ferritina  100 50 

FT3 3.000 250 

FT4 3.000 250 

Beta HCG 20 20 

TSH 3.000 250 

PSA 500 250 

PSA Libero 500 250 

HIV1/2-O Ab+ Ag (combinato) 1.000 250 

HCV 2.000 250 

HAV anticorpi IgG 3.400 250 

HAV anticorpi IgM 3.400 250 

HbsAg  3.300 250 

HbcAb 3.300 250 

HbsAb (Ausab) 3.700 250 

CEA 30 30 

 
TOSSICOLOGIA 
 

Denominazione del est TEST/ANNO SEDUTE/ANNO 

Amfetamine 7.500 250 

Metamfetamine 7.500 250 

Cannabinoidi  7.500 250 

Cocaina 7.500 250 

Oppiacei  7.500 250 

Creatinina urinaria 7.500 250 

 
Test facoltativi: 
 

Denominazione test TEST/ANNO SEDUTE/ANNO 

MDMA 500 50 
Metadone 500 50 

 
 
 

La fornitura è da intendersi  presso il Laboratorio analisi  del DMML di Padova. 



Per tutto il periodo di validità del contratto, il fornitore  assume ogni onere connesso al  trasporto e consegna dei 
reagenti, dei calibratori, dei controlli, dei consumabili dedicati  e di altro materiale/componente  utile allo scopo 
presso  il  Dipartimento Militare di Medicina Legale di Padova ubicato in via San Giovanni da Verdara, nr 123 – 
35137 Padova . 

Nella formulazione dell’offerta il proponente dovrà tenere conto del rendimento effettivo di ciascun reagente 
proposto ed in particolare, per i test a bassa numerosità, si dovrà tenere conto del tipo di confezionamento, della 
data di scadenza e dei test necessari per le calibrazioni ed i controlli. 

Dovrà essere garantita per l’intera durata del contratto, su richiesta dell’utilizzatore, l’assistenza tecnica “full 
risk” da assicurare entro 1 (uno) giorno lavorativo, compreso il sabato, nonché la manutenzione periodica e 
straordinaria su tutte le componenti del sistema offerto, comprese le componenti accessorie, nei tempi previsti 
sulla documentazione tecnica rilasciata dal produttore.    

In caso di fermo macchina per impossibilità di ripristinare la funzionalità del sistema entro i tempi precitati,  il 
fornitore dovrà garantire, a suo completo carico (dal ritiro del campione presso il laboratorio analisi del 
Dipartimento Militare di Medicina Legale di Padova alla consegna del referto presso lo stesso laboratorio), la 
tempestiva esecuzione degli esami di prevista effettuazione, presso centro di proprio gradimento dotato di 
sufficienti garanzie di qualità.  

Si esplicita, per chiarezza e trasparenza che permangono a carico dal fornitore, per tutta la durata contrattuale: 
- L’onere e l’esecuzione dell’interfacciamento dello strumento al sistema informatico di gestione in uso 

nel Laboratorio; 
- L’assistenza tecnica e la manutenzione ordinaria e straordinaria alle strumentazioni dedicate; 
- Le spese relative all’installazione, alla messa a punto, al collaudo e a quant’altro necessario al 

funzionamento della strumentazione dedicata fornita.  
- Il corso di addestramento per gli operatori addetti all’utilizzo della strumentazione. 

 
Al termine del periodo di fornitura, la Ditta aggiudicataria potrà ritirare le apparecchiature non prima che siano 
trascorsi 90 (novanta) giorni dalla scadenza contrattuale o comunque previo accordo tra le parti. 
 
 
 
2. CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE 
 
 A) Il sistema analitico integrato completamente automatico per analisi di Immunochimica e Chimica Clinica, 
richiesto al punto A) del paragrafo 1, deve prevedere le seguenti caratteristiche minime (pena esclusione) 

• Sistema modulare composto da un modulo analitico per la Chimica-clinica ed un modulo analitico per la 
Immunologia, con unica interfaccia in grado di gestire il controllo di entrambe i moduli da un’unica 
stazione di lavoro. 

• Il sistema, completamente automatico, deve avere una capacità di almeno 750 test/ora di chimica-clinica 
(fotometrici), almeno 400 test/ora potenziometrici, e almeno 190 test/ora di immunometria (con 
tecnologia in chemiluminescenza). Gli strumenti devono essere utilizzabili per routine e in grado di 
gestire all’occorrenza protocolli urgenti. 

• La disponibilità delle metodiche a bordo per ciascun gruppo strumentale non deve essere inferiore a 50 
per la chimica-clinica e 20 per l’immunometria. Il magazzino reagenti on board deve essere gestito in 
tempo reale dal sistema, fornendo dati come stabilità a bordo, durata calibrazione, numero test residui, 
ecc… 

• I reagenti a bordo devono essere refrigerati. 
• I gruppi strumentali (chimica clinica + immunometria) devono:  
1. essere dotati di un sistema flessibile per il campionamento che consenta di gestire provette primarie per 

siero/plasma (13 x 100 e 13 x 75 mm), provette per urine (16 x 100 mm), provette per aliquote e 
coppette;  

2. consentire il caricamento in continuo dei campioni, il caricamento e la gestione prioritaria delle urgenze, 
avere il caricamento frontale;  

3. essere selettivi ad accesso random e completamente automatici;  
4. essere in grado di gestire richieste per lo stesso paziente su campioni biologici diversi (siero, plasma, 

urine);  
5. essere dotati di sistema di rilevazione di bolle, coaguli ed aspirazioni errate;  
6. avere la possibilità di rilevazione automatizzata di emolisi, lipemia ed ittero dei campioni; 
7. utilizzare metodi e reattivi standardizzati secondo le raccomandazioni delle principali Società 

scientifiche e/o Organismi internazionali;  



8. avere una copertura completa dei test richiesti (esclusi gli opzionali);     
9. poter calibrare contemporaneamente lotti diversi di reagenti per lo stesso parametro, anche nel corso 

della routine; 
10. avere la possibilità di collegamento dello scarico dei reflui alla rete di scarico centralizzata del 

laboratorio; eventuale possibilità di differenziare i reflui tra concentrati (smaltimento speciale) e diluiti 
(smaltimento in rete);   

11. avere una gestione dei controlli di qualità semplice e automatizzata  
12. eseguire il rerun automatico e programmabile dei campioni che lo richiedono; 
13. essere compatibili e completi di tutti i componenti ed accessori ai fini del collegamento bidirezionale 

(previsto nella fornitura) al LIS del laboratorio, con identificazione positiva dei campioni tramite codice 
a barre; il sistema deve poter essere eseguito sia su piattaforme a 32 che a 64 bit. 

14. utilizzare rack compatibili con il sistema di preanalitca del laboratorio 
15. essere già presenti ed operativi con modalità analoghe a quelle proposte presso strutture pubbliche sul 

territorio nazionale. 
 
 
• I reagenti devono essere liquidi e pronti all’uso (per quest’ultimo punto sono ammesse soltanto isolate e 

giustificate eccezioni per la chimica clinica, tali da non compromettere l’organizzazione del lavoro), con 
identificazione positiva della tipologia, lotto e scadenza, e prolungata durata a bordo (deve essere 
dichiarata la durata on board anche a confezione aperta); devono inoltre avere marchio “CE”. 

• I controlli ed i calibratori per l’Immunologia devono essere liquidi e pronti all’uso 
• Deve essere possibile dosare la creatinina con metodica enzimatica; 

 
 
B) Il sistema analitico completamente automatico per analisi di Tossicologia (test di screening), che possa essere 
utilizzato come back up per il sistema di Chimica Clinica, richiesto al punto B) del paragrafo 1, deve prevedere le 
seguenti caratteristiche minime (pena esclusione): 

 
1. Analizzatore random-access con produttività analitica di almeno 400 test/ora. 
2. Lettore di barcode per reagenti e campioni integrato sullo strumento. 
3. Caricamento continuo dei campioni. 
4. Software in italiano. 
5. Possibilità di rerun automatico. 
6. Vano reagenti refrigerato. 
7. Fornitura di controlli di qualità su due livelli (positivo e negativo) per ciascun analita, da eseguire 

quotidianamente. 
8. Programma di Controllo di Qualità sullo strumento. 
9. Archivio storico per pazienti. 
10. Compatibile e fornito di tutto il necessario per l’interfacciamento col LIS di Laboratorio, che sarà a carico 

della ditta aggiudicataria; il sistema deve poter essere eseguito sia su piattaforme a 32 che a 64 bit. 
11. Sistema per la rilevazione di bolle e aspirazioni difettose 
12. Carryover ridottissimo 
13. Reagenti liquidi e pronti all’uso almeno per i test obbligatori. 
14. Possibilità di collegamento dello scarico dei reflui alla rete di scarico centralizzata del laboratorio. 
 

 
 
 
3. CARATTERISTICHE PREFERENZIALI (OGGETTO DI VALUTAZIONE): 
 
Le caratteristiche preferenziali sono indicate nelle tabelle al successivo punto n. 6 con i relativi punteggi 
attribuiti. 
 
 
 
 
4. ASSISTENZA TECNICA 

Le ditte offerenti dovranno presentare una relazione sulle modalità di assistenza tecnica e manutenzione, 
contenente: 

• una descrizione della propria organizzazione di assistenza tecnica 
• modalità di richiesta dell’assistenza tecnica 



• i tempi di intervento dalla chiamata, che comunque non devono superare 1 giorno lavorativo compresi i 
prefestivi 

• le condizioni e le modalità di esecuzione degli interventi programmati, definendo un calendario di 
massima in cui verranno eseguiti gli interventi 

• le modalità di istruzione/addestramento del personale utilizzatore ed il tipo di collaborazione che la ditta 
è in grado di prestare nell’avviamento del servizio e durante l’uso del sistema; 

• quali operazioni di manutenzione ordinaria devono essere realizzate dagli utilizzatori per un corretto 
funzionamento delle apparecchiature proposte. 

Sarà altresì considerato un requisito migliorativo l’attività di formazione continua su argomenti inerenti la 
specifica materia, il sistema in uso o comunque attinenti, che la Ditta è in grado di offrire, con costi 
completamente a proprio carico, al personale del laboratorio. 
 

5. PROGETTO DELLA FORNITURA 

Il progetto della fornitura dovrà comprendere: 
• una relazione tecnica illustrativa con indicazione di tutte le caratteristiche impiantistiche e dello spazio, 
compresa l'area di servizio, necessarie; 
• un cronoprogramma dell’installazione e della messa in routine del sistema offerto; 
• una descrizione del software applicativo riguardante i sistemi analitici offerti; 
• una relazione tecnica relativa al principio di funzionamento e di sviluppo dello strumento e una descrizione 
della tipologia dei reattivi impiegati con l'indicazione dei principi, caratteristiche e performances analitiche dei 
metodi applicati (precisione, sensibilità, linearità, carryover, ecc.); 
• una dichiarazione in merito alle modalità di smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi (speciali, tossici e nocivi) e la 
quantità giornaliera di tali materiali di risulta; 
• le schede tecniche e di sicurezza dei reattivi offerti; 
• dichiarazione che la ditta ha preso visione dei luoghi in cui verranno installati ed utilizzati gli strumenti e che è 
a conoscenza delle modalità operative ed organizzative e quindi delle specifiche esigenze dei servizi interessati. 
Tale dichiarazione dovrà essere controfirmata dal Responsabile del Laboratorio 
• Indicazione dei laboratori/strutture presso i quali è in uso la strumentazione offerta e relativo numero di test 
annui effettuati. 
 

6. CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

L’aggiudicazione verrà effettuata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la determinazione 
della quale, verrà attribuito agli elementi di valutazione sotto riportati, il punteggio massimo di punti 100 di cui: 

a) prezzo                                                                           PUNTI max 30 

b) caratteristiche tecniche/qualità                                     PUNTI max 70 

 
SISTEMA PER CHIMICA-CLINICA E IMMUNOLOGIA (max 35 punti) 
 

Caratteristica Punteggio massimo attribuibile 

Caratteristiche funzionali del progetto e tecniche-costruttive delle 
attrezzature: 
adattabilità alla struttura organizzativa del laboratorio, possibilità di 
mantenimento degli intervalli di riferimento in uso, adattabilità alla 
disposizione degli spazi interni nell’ottica del minor ingombro possibile, 
massima produttività e minor manipolazione possibile delle provette in tutte 
le fasi di lavoro. 

10 

Caratteristiche migliorative 25 



Potenzialità operativa 2 
Numerosità degli analiti e dei kit caricabili a bordo sugli strumenti offerti per 
poter ridurre l’impegno degli operatori. 

3 

Esecuzione delle diagnostiche di immunometria e chimica non vincolate a 
problematiche di carry-over (preferibile < 0.1 ppm) 

3 

Taglio dei Kit commisurato alla numerosità degli esami giornalieri per poter 
ridurre l’impegno degli operatori. 

3 

Massima sensibilità analitica del TSH (punteggio massimo assegnato a test di 
4° generazione) 

2 

Sensibilità analitica per HIV-p24 e capacità di rilevare anticorpi  diretti 
contro le principali varianti del virus (1 e 2) e forme ricombinanti circolanti 

2 

HBsAg in grado di evidenziare tutte le forme di mutazione conosciute. 2 
Stabilità della calibrazione delle metodiche di immunometria 3 
Tracciabilità del campione a bordo del sistema per permettere la 
localizzazione l’eventuale recupero del campione per ripetizione o aggiunta 
di test 

3 

Elenco laboratori che utilizzano la strumentazione offerta 2 

 
 
SISTEMA PER TOSSICOLOGIA (max 25 punti) 
 

Caratteristiche 
Punteggio 
massimo 
attribuibile 

Potenzialità operativa (test/ora) 5 
Modalità di archiviazione e memorizzazione dei risultati  2 
Tracciabilità del dato analitico: tracciabilità dei test, con associazione degli stessi a 
calibratori, controlli, lotti del reagente con cui si sono ottenuti i risultati. 

3 

Funzione di start-up  automatico programmabile dall’operatore 1 
Monitoraggio continuo delle operazioni in corso con informazioni sui tempi di inizio e fine 
analisi  

2 

Calibranti e controlli pronti all’uso (non liofili) 3 
Disponibilità dei test facoltativi 1 
Elenco laboratori che utilizzano la strumentazione offerta 2 
Analizzatore di dimensioni compatte (indicare le misure di lunghezza, altezza, profondità) 3 

Impatto organizzativo dell’ analizzatore nel flusso di lavoro del laboratorio   2 

Analizzatore aperto in grado di gestire metodiche anche diverse da quelle richieste mediante 
l’utilizzo di canali aperti (specificare il n° di canali aperti) 

1 

 
ASSISTENZA TECNICA (max 10 punti) 
 
Qualità dell’assistenza tecnica fornita dalla Ditta 6 
Assistenza didattica e addestramento del personale sanitario: corsi di addestramento e/o 
aggiornamento in laboratorio; corsi di addestramento e/o aggiornamento avanzato presso le 
sedi della Ditta aggiudicatrice, comprensivi di spese a proprio carico 

4 

 
 
       Punteggio totale (Qualità)          70 
 
 
 
 



Le offerte verranno esaminate dalla Commissione per l'attribuzione dei singoli punteggi riservati a ogni criterio e 
sotto criterio di qualità. La Commissione medesima avrà a disposizione i seguenti coefficienti di valutazione per i 
quali moltiplicare il punteggio massimo per ogni parametro: 

 

GIUDIZIO  PUNTEGGIO 

OTTIMO 1 

DISTINTO  0,85 

BUONO  0,75 

PIU' CHE SUFFICENTE  0,60 

SUFFICENTE  0,50 

NON PIENAMENTE SUFFICENTE  0,25 

MEDIOCRE  0,15 

COMPLETAMENTE INSUFFICENTE 0 

 

 

NON SARANNO AMMESSE ALLA SUCCESSIVA FASE DI VALUTAZIONE ECONOMICA LE 
OFFERTE CHE NON RAGGIUNGONO IL PUNTEGGIO DI 42. 

 



1 2 3 4 5 6 (*) 7(*) 8 9(*) 10 11 12(*)

NUMERO NUMERO NUMERO COSTO CODICE NUMERO PERIODO IMPORTO N°KIT REAG IMPORTO IMPORTO COSTO

TEST SEDUTE KIT ANNO UNITARIO KIT LOTTI MINIMO COLONNA x controlli COLONNA TOTALE SINGOLO

ANNO ANNO PREVISTI DEL KIT PREVISTI SCADENZA 3x4 e calibratori 4x9 col.3x4 TEST

1 UREA 13.500 250

2 GLICEMIA 13.500 250

3 CREATININA 13.500 250

4 100 250

5 100 250

6 CLORO 100 250

7 100 250

8 13.500 250

9 13.500 250

10 100 250

11 100 250

12 13.500 250

13 100 250

14 13.500 250

15 13.500 250

16 13.500 250

17 100 250

18 6.000 250

19 COLESTEROLO 9.500 250

20 COLESTEROLO HDL 9.000 250

21 COLESTEROLO LDL 7.000 250

22 TRIGLICERIDI 9.000 250

23 PROTEINE TOTALI 9.500 250

24 FERRO 200 250

1 100 50

2 3000 250

3 3000 250

4 3.000 250

5 20 20

6 500 250

7 500 250

8 1000 250

9 30 30

10 2000 250

11 3400 250

12 3400 250

13 3.300 250

14 3.300 250

15 3700 250

GAMMA GT

DENOMINAZIONE DEL TEST

Allegato "A" specchio riepilogativo economico

LIPASI

CHIMICA-CLINICA, IMMUNOLOGIA, TOSSICOLOGIA DDML PADOVA

BILIRUBINA TOTALE

BILIRUBINA DIRETTA

URICEMIA

POTASSIO 

AMILASI

LDH

CPK

CALCIO 

AST

FOSFATASI ALCALINA

ALT

SPECCHIO RIEPILOGATIVO ECONOMICO OBBLIGATORIO (ALLEGARE ESCLUSIVAMENTE IN OFFERTA ECONOMICA)

LOTTO UNICO ANNUO

SPAZIO RISERVATO ALLA DITTA OFFERENTE

SODIO 

LOTTO 1 A CHIMICA-CLINICA

SPAZIO POLICLINICO

TSH

BETA-HCG

PSA TOTALE

PSA FREE

LOTTO 1A IMMUNOLOGIA

FERRITINA

FT3

FT4

HAV IgM

HBsAG

HBcAB

HBsAB (AUSAB)

HIV 

CEA

HCV

HAV IgG



1 7500 250

2 7500 250

3 7500 250

4 7500 250

5 7500 250

6 CREATININA URINARIA 7500 250

7 500 50

N.B.:

       CHE NELLE QUANTITA' PREVISTE PER L'INTERA FORNITURA

6(*) NUMERO DEI LOTTI PREVISTI DURANTE LA FORNITURA ANNUALE - 7(*) SCADENZE PRODOTTI SECONDO I LOTTI O ALLEGARE CALENDARIO.

9(*)  I KIT ANNUI DI REAGENTE NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI E CALIBRATORI PREVISTI DALLA METODICA OFFERTA, NONCHE' DEL CONTROLLO INTERNO ED

        ESTERNO DI QUALITA' SU PIU' LIVELLI, SECONDO IL NUMERO DI SEDUTE DICHIARATE.

12(*) IL COSTO PER SINGOLO TEST DOVRA' ESSERE COMPRENSIVO DI TUTTI GLI ACCESSORI NECESSARI E DOVRANNO ESSERE ELENCATI NEL PRESENTE SPECCHIO SIA NEI COSTI

COCAINA

OPPIACEI

METADONE

LOTTO 1B

AMFETAMINE

METAMFETAMINE

CANNABINOIDI



1 2 3 4 5(*) 6 (*) 7(*) 8(*) 9(*)

NUMERO NUMERO NUMERO NUMERO CODICE NUMERO PERIODO CODICE N°KIT REAG

TEST SEDUTE KIT ANNO TEST X KIT KIT DA LOTTI MINIMO KIT x controlli

ANNO ANNO PREVISTI ESEGUIBILI LISTINO PREVISTI SCADENZA GARA e calibratori

1 UREA 13.500 250

2 GLICEMIA 13.500 250

3 CREATININA 13.500 250

4 100 250

5 100 250

6 CLORO 100 250

7 100 250

8 13.500 250

9 13.500 250

10 100 250

11 100 250

12 13.500 250

13 100 250

14 13.500 250

15 13.500 250

16 13.500 250

17 100 250

18 6.000 250

19 COLESTEROLO 9.500 250

20 COLESTEROLO HDL 9.000 250

21 COLESTEROLO LDL 7.000 250

22 TRIGLICERIDI 9.000 250

23 PROTEINE TOTALI 9.500 250

24 FERRO 200 250

1 100 50

2 3000 250

3 3000 250

4 3.000 250

5 20 20

Allegato "B" specchio riepilogativo tecnico

LOTTO UNICO ANNUO

BILIRUBINA TOTALE

BILIRUBINA DIRETTA

TSH

BETA-HCG

FT3

FT4

URICEMIA

LIPASI

LOTTO 1A IMMUNOLOGIA

FERRITINA

SODIO 

POTASSIO 

CALCIO 

ALT

CPK

GAMMA GT

CHIMICA-CLINICA, IMMUNOLOGIA, TOSSICOLOGIA DMML PADOVA

SPAZIO RISERVATO ALLA DITTA OFFERENTE

SPECCHIO RIEPILOGATIVO TECNICO OBBLIGATORIO (ALLEGARE ESCLUSIVAMENTE IN OFFERTA TECNICA)

LOTTO 1 A CHIMICA CLINICA

DENOMINAZIONE DEL TEST

SPAZIO POLICLINICO

AST

FOSFATASI ALCALINA

AMILASI

LDH



6 500 250

7 500 250

8 1000 250

9 30 30

10 2000 250

11 3400 250

12 3400 250

13 3.300 250

14 3.300 250

15 3700 250

1 7500 250

2 7500 250

3 7500 250

4 7500 250

5 7500 250

6 CREATININA URINARIA 7500 250

7 MDMA 500 50

8 500 50

N.B.:

AMFETAMINE

METAMFETAMINE

PENA ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE TECNICA INSERIRE NEI PRESENTI SPECCHI QUANTO PREVISTO NEI PUNTI  3, 5, 8, DELLE CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE GENERALI 

DEL PRESENTE CAPITOLATO

6(*) NUMERO DEI LOTTI PREVISTI DURANTE LA FORNITURA ANNUALE -7 (*) SCADENZE PRODOTTI SECONDO I LOTTI O ALLEGARE CALENDARIO.

9(*)  I KIT ANNUI DI REAGENTE NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI E CALIBRATORI PREVISTI DALLA METODICA OFFERTA, NONCHE' DEL CONTROLLO INTERNO ED 

ESTERNO DI QUALITA' SU PIU' LIVELLI, SECONDO IL NUMERO DI SEDUTE DICHIARATE.

5(*) INDICARE IL CODICE DEL PRODOTTO PREVISTO NEL LISTINO DEPOSITATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO

8(*) INDICARE IL CODICE DEL PRODOTTO PREVISTO IN OFFERTA SE DIVERSO DA QUELLO DEL PUNTO 5.

HAV IgM

HBsAG

LOTTO 1B TOSSICOLOGIA

HBcAB

HBsAB (AUSAB)

HIV 

CEA

HCV

HAV IgG

PSA TOTALE

PSA FREE

CANNABINOIDI

COCAINA

OPPIACEI

METADONE



DIPARTIMENTO MILITARE DI MEDICINA LEGALE 
PADOVA 

 
SERVIZIO DI PATOLOGIA CLINICA 

 
LOTTO 2 

 
CARATTERISTICHE   GENERALI COMUNI A TUTTI I SISTEMI IN “SERVICE” 

1.        La ditta aggiudicataria dovrà effettuare sopralluogo tecnico dove verrà installato il sistema, 
garantendo in accordo con gli uffici preposti dell’ente sanitario militare interessato dal presente 
capitolato, eventuali opere: murarie, idrauliche ed elettriche, norme di sicurezza e stabilità, degli 
ambienti e per il personale, allegando all’offerta tecnica dettagliata relazione. 

2. Allo scopo di uniformare i processi di accettazione, refertazione, archiviazione, collegamento e 
sicurezza dei dati sensibili, il sistema analitico offerto dovrà prevedere il riconoscimento dei 
campioni e reagenti tramite codice a barre e dovrà essere interfacciato al sistema bidirezionale di 
accettazione e collegamento WEB con i reparti interni attualmente in uso, in accordo con l’ufficio 
NED dell’ente interessato, per le dovute autorizzazioni (allegare all’offerta dettagliata relazione 
tecnica). Dichiarare inoltre con apposita relazione se il sistema offerto tecnicamente non può 
prevedere  l’interfacciamento del presente paragrafo. 

3. Dovrà essere prevista l’assistenza e manutenzione dell’interfacciamento di cui al paragrafo precedente in 
collaborazione, per le autorizzazioni, con il N.E.D. dell’ente interessato, per l’intera durata del 
contratto. Dovrà essere fornita, oltre alle macchine e computer, in quantità congrua, carta A4, 
cartucce a getto o nastri o toner, etichette a codice a barre e hardware adeguato per il collegamento e 
stampanti, quest'ultime in accordo con il NED dell’ente interessato allo scopo di uniformare i 
processi di grafica e stampa dovranno essere uguali per tutti i settori del laboratorio, 
indipendentemente dalla ditta che risulterà aggiudicataria (allegare dettagliata relazione tecnica) e 
quanto previsto negli schemi di cui al punto 12 sottonotato. 

4. Il sistema dovrà lavorare indipendentemente dall’interfacciamento sopra citato e di conseguenza dovrà 
accettare, stampare e archiviare le risposte analitiche, con possibilità successiva di memorizzazione 
sui sistemi informatici in uso presso l’ente interessato, allo scopo di non perdere l’operatività del 
laboratorio nonché i dati e le anagrafiche dei risultati. 

5. Dovrà essere prevista sempre per l’intera durata del contratto, su richiesta dell’utilizzatore l’assistenza 
tecnica nonché manutenzione periodica e straordinaria riguardante tutte le componenti del sistema 
offerto anche accessorie, nel particolare computer, stampanti, accessori per codice a barre 
(stampante etichettatrice e lettori ottici), deionizzatori  e quant’altro necessario per il buon 
funzionamento del sistema stesso anche nei giorni prefestivi (allegare nella relazione della 
composizione del sistema l’elenco completo accessori e consumabili e calendario manutenzioni 
periodiche). 

6. Ai fini di quanto sopra citato, nelle situazioni di fermo macchina per impossibilità di riparazione in 
tempi ragionevolmente brevi e/o sostituzione del sistema, la ditta dovrà garantire a suo carico 
l’esecuzione degli esami del lotto aggiudicato presso centro di loro gradimento che garantisca 
attendibilità e norme previste e tempi rapidi di risposta (specificare il centro nel progetto di gara) 
qualora non sia possibile la sostituzione del sistema. 

7. Le macchine dovranno essere dotate di gruppi di continuità/stabilizzatori adeguati al sistema per 
interruzioni della corrente elettrica allo scopo di salvaguardare l’integrità dei sistemi e il buon fine 
delle sedute analitiche, curandone assistenza e manutenzioni come da paragrafo precedente. 

8.  I kit di reagenti, per i lotti previsti per i sistemi richiesti, dovranno essere completi di tutti i componenti 
accessori, necessari al completamento dei test, calibratori e/o standard, compresi anche di diluenti, 
tamponi  e  se previsti alcol etilico, metilico, isopropilico, nonché acido acetico, cloridrico e 
comunque quanto necessario per il buon fine dei test, allegare elenco dei prodotti e quantità 
necessarie negli schemi in allegato, vedi punto 12. 

9. Dovranno essere fornite le metodiche di utilizzo del sistema, le metodiche analitiche e le schede di 
sicurezza dei reagenti, le scadenze dei prodotti non inferiori a mesi sei ed ove possibile con 
continuità di lotto, garantendone l’aggiornamento durante tutto il corso della fornitura. 

10. Per le metodiche i cui reagenti hanno  scadenze particolarmente brevi (inferiori a mesi sei), i kit  offerti 
dovranno coprire l’intera fornitura tenendo conto del numero delle sedute, calibrazioni e curve 
standard, Controllo di Qualità interno e VEQ (ove disponibili), in uso presso l’ente interessato 
indicato nel presente capitolato, con particolare attenzione alla continuità dei lotti di fornitura 
(allegare  calendario scadenze, numero massimo di lotti previsti e quantità di kit necessari alla 
copertura della fornitura). 



11. Dovranno essere garantiti i corsi di addestramento sui sistemi in sede, per il personale sanitario indicato 
dall’ente interessato; eventuali e occasionali corsi fuori sede devono essere concordati e autorizzati 
dagli uffici preposti dell’ente interessato; entrambe le tipologie di addestramento dovranno essere a 
totale cura e carico della ditta risultante aggiudicataria. In caso di variazioni delle metodiche, o di 
inserimento di nuovo personale tecnico addetto alla strumentazione, la ditta aggiudicataria dovrà 
garantire l’aggiornamento del personale già formato o la formazione dei nuovi addetti. 

12. Allo scopo di razionalizzare l’offerta, oltre allo schema economico in allegato, che dovrà essere prodotto 
esclusivamente in offerta economica, dovrà essere compilato lo schema tecnico in allegato, che 
dovrà essere prodotto esclusivamente nella documentazione tecnica. Gli schemi dovranno essere 
completi anche di quanto previsto in quantità congrua nei punti 3 e 4 delle caratteristiche 
obbligatorie generali. 

13.  L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere un aggiornamento tecnologico, fino alla sostituzione 
della strumentazione in uso, qualora si renda necessario per aumentare l’efficienza o la produttività, 
in caso di aumento del numero di campioni da processare o di riduzione dei tempi disponibili. Tale 
aggiornamento in corso di fornitura dovrà avvenire a cura del fornitore senza alcun costo aggiuntivo 
per l’Amministrazione Difesa, e preventivamente discusso e concordato. 

14. Allo scopo di chiarezza e trasparenza, l’offerta tecnica nella sua totalità, pena l’esclusione dalla 
valutazione tecnica stessa, dovrà essere completa in ogni sua parte in lingua italiana o sintesi di 
traduzione eventuali grafici e diagrammi dovranno disporre di didascalia in lingua italiana e la ditta 
offerente, al fine di creare il prontuario interno dell’ente interessato, per materiali, reagenti, 
accessori e tutto ciò che è previsto nella fornitura, dovrà inviare l’offerta economica completa come 
da lettera di invito, inoltre in triplice copia utilizzando un supporto magnetico esclusivamente in 
formato Excel, uno per il dipartimento , uno per la farmacia, uno per il servizio amministrativo, la 
dove previsto dall’ente sanitario militare interessato al presente capitolato. 

15. Nel caso che risultassero mancanti strumenti, reagenti, calibratori, standard, controlli, accessori, anche di 
tipo informatico o cartaceo, necessario al buon funzionamento del sistema richiesto nel presente 
capitolato, la ditta aggiudicataria dovrà comunque fornire in quantità congrua e gratuita qualsiasi 
componente sopramenzionato per l’intera fornitura del contratto, su richiesta degli uffici preposti 
dell’ente interessato. Inoltre  qualsiasi cambio di metodica e/o codice  potrà essere comunicato, 
fermo restando il numero dei test e l’importo offerto a singolo test ed in ogni caso dandone 
tempestiva comunicazione scritta al servizio amministrativo, farmacia e dipartimento dell’ente 
interessato (allegare conferma scritta in offerta). 

16.  I sistemi analitici offerti dovranno essere di ultima generazione, almeno ricondizionati o debitamente 
revisionati, secondo le attuali normative vigenti previste per le forniture di carattere sanitario 
(allegare documentazione prevista). 

17. La fornitura è prevista per 1 anno a partire dalla data di Collaudo, e rinnovabile annualmente per 
ulteriori 4 anni. 

 
. 

 

 

 

 

 

SEGUONO CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE AL SISTEMA RICHIESTO 

 



 
 
 

LOTTO 2 
 

EMATOLOGIA 

 

1. OGGETTO E QUANTITA’  DELLA FORNITURA 

E’ richiesta la fornitura “in service” di un sistema per analisi per l’esecuzione degli esami ematologici, 
comprensivo di strumentazione, hardware, software gestionale, materiali di consumo, reagenti, calibratori e 
controlli, accessori e parti di ricambio e quant’altro necessario all’esecuzione ottimale dei test, per la 
determinazione dei parametri  sottoelencati nelle quantità a fianco di ciascuna voce indicata nella sottostante 
tabella :   

 

Denominazione del test TEST/ANNO SEDUTE/ANNO 
ESAME 
EMOCROMOCITOMETRICO CON 
FORMULA  

14.000 250 

 

La fornitura è da intendersi  presso il Laboratorio analisi  del DMML di Padova. 

Per tutto il periodo di validità del contratto, il fornitore  assume ogni onere connesso al  trasporto e consegna dei 
reagenti, dei calibratori, dei controlli, dei consumabili dedicati  e di altro materiale/componente  utile allo scopo 
presso  il  Dipartimento Militare di Medicina Legale di Padova ubicato in via San Giovanni da Verdara, nr 123 – 
35137 Padova . 

Nella formulazione dell’offerta il proponente dovrà tenere conto del rendimento effettivo di ciascun reagente 
proposto ed, in particolare, si dovrà tenere conto del tipo di confezionamento, della data di scadenza e dei test 
necessari per le calibrazioni ed i controlli. 

Dovrà essere garantita per l’intera durata del contratto, su richiesta dell’utilizzatore, l’assistenza tecnica “full risk” 
da assicurare entro 1 (uno) giorno lavorativo, compreso il sabato, nonché  la  manutenzione periodica e 
straordinaria su tutte le componenti del sistema offerto, comprese le componenti accessorie, nei tempi previsti sulla 
documentazione tecnica rilasciata dal produttore.    

In caso di fermo macchina per impossibilità di ripristinare la funzionalità del sistema entro i tempi precitati,  il 
fornitore dovrà garantire,  a suo completo carico (dal ritiro del campione presso il laboratorio analisi del 
Dipartimento Militare di Medicina Legale di Padova alla consegna del referto presso lo stesso laboratorio), la 
tempestiva esecuzione degli esami di prevista effettuazione, presso centro di proprio gradimento dotato di 
sufficienti garanzie di qualità.  

I kit di reagenti dovranno essere completi di tutti i componenti accessori, necessari al completamento dei test.  

Si esplicita, per chiarezza e trasparenza che permangono a carico dal fornitore, per tutta la durata contrattuale: 
- L’onere e l’esecuzione dell’interfacciamento dello strumento al sistema informatico di gestione in uso 

nel Laboratorio ; 
- L’assistenza tecnica e la manutenzione ordinaria e straordinaria alle strumentazioni dedicate; 
- Le spese relative all’installazione, alla messa a punto, al collaudo e a quant’altro necessario al 

funzionamento della strumentazione dedicata fornita.  
- Il corso di addestramento per gli operatori addetti all’utilizzo della strumentazione. 

 

Al termine del periodo di fornitura, la Ditta aggiudicataria potrà ritirare le apparecchiature non prima che siano 
trascorsi 90 (novanta) giorni dalla scadenza contrattuale o comunque previo accordo tra le parti. 

 
2. CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE 



 
 Il sistema analitico deve prevedere le seguenti caratteristiche minime (pena esclusione): 

1. Lo strumento deve essere dotato di campionatore per provetta primaria tipo vacutainer (13 x 75 mm). 
2. L’ analizzatore ematologico deve avere adeguata potenzialità operativa (almeno 80 test/ora) 
3. L’ analizzatore ematologico deve essere in grado di eseguire l’analisi emocromocitometrica completa di 

formula leucocitaria a cinque popolazioni, il conteggio degli eritroblasti e dei reticolociti. 
4. Lo strumento deve avere lettore di codice a barre integrato 
5. L’ analizzatore deve consentire l’ utilizzo di provette primarie con tappo perforabile e operare da 

provetta chiusa.  
6. La strumentazione deve consentire l’analisi manuale del campione in via accessoria. 
7. Lo strumento deve avere un sistema di agitazione tramite capovolgimento. 
8. L’analisi di tutti i parametri deve essere effettuata da unica aspirazione di sangue intero, senza necessità  

trattamenti preanalitici dei campioni. 
9. Presenza di campionatore con caricamento dei campioni in continuo 
10. Il volume di campionamento non deve essere superiore ai 250 uL 
11. Possibilità si eseguire emocromi in modalità prediluita 
12. La strumentazione deve avere contenitori di scarico con sensore di livello. 
13. L’ analizzatore ematologico deve garantire una linearità di conteggio WBC ≥ 200 x 103/uL e PLT ≥ 

2000 x103

14. Deve essere fornito materiale per il controllo interno di qualità, eseguibile quotidianamente nel corso 
della routine (tre livelli/die). 

/uL e segnalazione di sospetta presenza di elementi immaturi, blasti, linfociti atipici, aggregati 
piastrinici, eritroblati. 

15. L’ analizzatore deve consentire la definizione di regole di riesame che comprendano i parametri 
refertabili dallo strumento, flag, dati nosologici e il confronto con il dato storico (delta check). 

16. La strumentazione offerta deve prevedere facili procedure di accensione e spegnimento, e di 
manutenzione ed eseguire back up automatico. La manutenzione periodica a carico del laboratorio deve 
essere assente o estremamente ridotta. 

17. Possibilità di collegamento dello scarico dei reflui alla rete di scarico centralizzata del laboratorio. 
18. Il sistema deve essere completo di software gestionale, con possibilità di memorizzare almeno 10.000 

campioni completi di dati anagrafici e numerici. Possibilità di personalizzazione del referto ematologico. 
Definizione dei valori di riferimento e dei limiti di allarme personalizzabili per sesso, età, reparto. 

19. Il sistema deve essere compatibile col LIS del laboratorio, e completo di tutto il necessario per 
l’interfacciamento al LIS stesso, da effettuarsi a cura e spese del Fornitore. Il sistema deve poter essere 
eseguito sia su piattaforme a 32 che a 64 bit. 

 
3. CARATTERISTICHE PREFERENZIALI (OGGETTO DI VALUTAZIONE): 
 

1. Possibilità di caricamento contemporaneo elevato numero di campioni con provetta a tappo perforabile, 
con caricamento in continuo. 

2. Elevata cadenza analitica 
3. Visualizzazione degli scatterplot in rappresentazioni tridimensionali, tali da individuare e descrivere 

anche eventuali sottopopolazioni 
4.  Profili analitici variamente selezionabili, con consumo diversificato di reattivi 
5.  Doppia modalità di conteggio per Globuli rossi e piastrine 
6.  Elevata autonomia operativa garantita senza cambio reagenti. 
7.  Volume di reagenti necessario per singolo campione e volume di reflui (quantificare ml per test) 
8. Determinazione dell’emoglobina con reagenti privi di cianuro 
9. Adeguata gestione di campioni con eritroblasti e/o globuli rossi resistenti alla lisi, a garanzia di un 

corretto conteggio dei WBC 
10.  Indicazione dei laboratori/strutture in area nazionale e/o regionale presso i quali è in uso la 

strumentazione offerta e relativo numero di test annui effettuati 
11.  Ergonomia spaziale: ingombro strumentale comprensivo di spazi dei reagenti, taniche e  banco di 

appoggio. 
12.  Impatto organizzativo dell’analizzatore nel flusso di lavoro del laboratorio 

 
4. ASSISTENZA TECNICA 

Le ditte offerenti dovranno presentare una relazione sulle modalità di assistenza tecnica e manutenzione, 
contenente: 

• una descrizione della propria organizzazione di assistenza tecnica 



• modalità di richiesta dell’assistenza tecnica 
• i tempi di intervento dalla chiamata, che comunque non devono superare 1 giorno lavorativo compresi i 

prefestivi 
• le condizioni e le modalità di esecuzione degli interventi programmati, definendo un calendario di 

massima in cui verranno eseguiti gli interventi 
• le modalità di istruzione/addestramento del personale utilizzatore ed il tipo di collaborazione che la ditta 

è in grado di prestare nell’avviamento del servizio e durante l’uso del sistema; 
• quali operazioni di manutenzione ordinaria devono essere realizzate dagli utilizzatori per un corretto 

funzionamento delle apparecchiature proposte. 
Sarà altresì considerato un requisito migliorativo l’attività di formazione continua su argomenti inerenti la 
specifica materia, il sistema in uso o comunque attinenti, che la Ditta è in grado di offrire, con costi 
completamente a proprio carico, al personale del laboratorio. 
 

 
5. PROGETTO DELLA FORNITURA 

Il progetto della fornitura dovrà comprendere: 
• una relazione tecnica illustrativa con indicazione di tutte le caratteristiche impiantistiche e dello spazio, 
compresa l'area di servizio, necessarie; 
• un cronoprogramma dell’installazione e della messa in routine del sistema offerto; 
• una descrizione del software applicativo riguardante i sistemi analitici offerti; 
• una relazione tecnica relativa al principio di funzionamento e di sviluppo dello strumento e una descrizione 
della tipologia dei reattivi impiegati con l'indicazione dei principi, caratteristiche e performances analitiche dei 
metodi applicati (precisione, sensibilità, linearità, carryover, ecc.); 
• una dichiarazione in merito alle modalità di smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi (speciali, tossici e nocivi) e la 
quantità giornaliera di tali materiali di risulta; 
• le schede tecniche e di sicurezza dei reattivi offerti; 
• dichiarazione che la ditta ha preso visione dei luoghi in cui verranno installati ed utilizzati gli strumenti e che è 
a conoscenza delle modalità operative ed organizzative e quindi delle specifiche esigenze dei servizi interessati. 
Tale dichiarazione dovrà essere controfirmata dal Responsabile del Laboratorio 
• Indicazione dei laboratori/strutture presso i quali è in uso la strumentazione offerta e relativo numero di test 
annui effettuati. 
 
 
6. CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
L’aggiudicazione verrà effettuata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la determinazione 
della quale, verrà attribuito agli elementi di valutazione sotto riportati, il punteggio massimo di punti 100 di cui: 

 

a) prezzo                                                                           PUNTI max 30 

b) caratteristiche tecniche/qualità                                     PUNTI max 70 

 

Caratteristiche preferenziali (max 40 pt) 

 
 
 Caratteristica 

Punteggio 
massimo 
attribuibile 

1 

Possibilità di caricamento contemporaneo di elavato numero di campioni (provetta a 
tappo perforabile), con caricamento in continuo  e sistema di orientamento automatico 
durante la lettura del barcode 6 

2 Cadenza analitica/ora 6 



3 Visualizzazione degli scatterplot in rappresentazioni tridimensionali tali da individuare 
e descrivere anche eventuali sottopopolazioni. 4 

4 Profili analitici variamente selezionabili, con consumo diversificato di reattivi 3 

5 Doppia modalità di conteggio per globuli rossi e piastrine 2 

6 Autonomia operativa garantita senza cambio reagenti. 5 

7 Volume di reagenti necessario per singolo campione e volume di reflui (quantificare ml 
per test) 3 

8 Determinazione dell’emoglobina con reagenti privi di cianuro 4 

9 Adeguata gestione di campioni con eritroblasti e/o globuli rossi resistenti alla lisi, a 
garanzia di un corretto conteggio dei WBC 4 

10 Elenco laboratori che utilizzano la strumentazione offerta 3 
 
 
Adattabilità al laboratorio (max 20 pt): 

1 Ergonomia spaziale: ingombro strumentale (comprensivo di spazi dei reagenti, taniche e  
banco di appoggio). 10 

2 Impatto organizzativo dell’analizzatore nel flusso di lavoro del laboratorio   10 
 
Caratteristiche dell’assistenza tecnica             (max 10 pt): 

1 Qualità dell’assistenza tecnica fornita dalla Ditta 5 

2 
Assistenza didattica e addestramento del personale sanitario: corsi di addestramento e/o 
aggiornamento in laboratorio; corsi di addestramento e/o aggiornamento avanzato presso 
le sedi della Ditta aggiudicatrice, comprensivi di spese a proprio carico 

5 

 
                                                                            Punteggio totale (Qualità)          70 
 
 
Le offerte verranno esaminate dalla Commissione per l'attribuzione dei singoli punteggi riservati a ogni criterio e 
sotto criterio di qualità. La Commissione medesima avrà a disposizione i seguenti coefficienti di valutazione per i 
quali moltiplicare il punteggio massimo per ogni parametro: 

 

GIUDIZIO  PUNTEGGIO 

OTTIMO 1 

DISTINTO  0,85 

BUONO  0,75 

PIU' CHE SUFFICENTE  0,60 

SUFFICENTE  0,50 

NON PIENAMENTE SUFFICENTE  0,25 

MEDIOCRE  0,15 

COMPLETAMENTE INSUFFICENTE 0 

 

NON SARANNO AMMESSE ALLA SUCCESSIVA FASE DI VALUTAZIONE ECONOMICA LE 
OFFERTE CHE NON RAGGIUNGONO IL PUNTEGGIO DI 42. 

 



1 2 3 4 5 6 (*) 7(*) 8 9(*) 10 11 12(*)

NUMERO NUMERO NUMERO COSTO CODICE NUMERO PERIODO IMPORTO N°KIT REAG IMPORTO IMPORTO COSTO

TEST SEDUTE KIT ANNO UNITARIO KIT LOTTI MINIMO COLONNA x controlli COLONNA TOTALE SINGOLO

ANNO ANNO PREVISTI DEL KIT PREVISTI SCADENZA 3x4 e calibratori 4x9 col.3x4 TEST

1 14.000 250

N.B.:

       CHE NELLE QUANTITA' PREVISTE PER L'INTERA FORNITURA

6(*) NUMERO DEI LOTTI PREVISTI DURANTE LA FORNITURA ANNUALE - 7(*) SCADENZE PRODOTTI SECONDO I LOTTI O ALLEGARE CALENDARIO.

9(*)  I KIT ANNUI DI REAGENTE NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI E CALIBRATORI PREVISTI DALLA METODICA OFFERTA, NONCHE' DEL CONTROLLO INTERNO ED

        ESTERNO DI QUALITA' SU PIU' LIVELLI, SECONDO IL NUMERO DI SEDUTE DICHIARATE.

12(*) IL COSTO PER SINGOLO TEST DOVRA' ESSERE COMPRENSIVO DI TUTTI GLI ACCESSORI NECESSARI E DOVRANNO ESSERE ELENCATI NEL PRESENTE SPECCHIO SIA NEI COSTI

EMATOLOGIA

EMOCROMO

EMATOLOGIA DMML PADOVA

SPECCHIO RIEPILOGATIVO ECONOMICO OBBLIGATORIO (ALLEGARE ESCLUSIVAMENTE IN OFFERTA ECONOMICA)

LOTTO UNICO ANNUO

SPAZIO RISERVATO ALLA DITTA OFFERENTE

Allegato "A" specchio riepilogativo economico

LOTTO 2

DENOMINAZIONE DEL TEST

SPAZIO POLICLINICO



1 2 3 4 5(*) 6 (*) 7(*) 8(*) 9(*)

NUMERO NUMERO NUMERO NUMERO CODICE NUMERO PERIODO CODICE N°KIT REAG

TEST SEDUTE KIT ANNO TEST X KIT KIT DA LOTTI MINIMO KIT x controlli

ANNO ANNO PREVISTI ESEGUIBILI LISTINO PREVISTI SCADENZA GARA e calibratori

1 14.000 250

N.B.:

PS.:

8(*) INDICARE IL CODICE DEL PRODOTTO PREVISTO IN OFFERTA SE DIVERSO DA QUELLO DEL PUNTO 5.

PENA ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE TECNICA INSERIRE NEI PRESENTI SPECCHI QUANTO PREVISTO NEI PUNTI  3, 5, 8, DELLE 

CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE GENERALI DEL PRESENTE CAPITOLATO

6(*) NUMERO DEI LOTTI PREVISTI DURANTE LA FORNITURA ANNUALE -7 (*) SCADENZE PRODOTTI SECONDO I LOTTI O ALLEGARE 

CALENDARIO.

9(*)  I KIT ANNUI DI REAGENTE NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI E CALIBRATORI PREVISTI DALLA METODICA OFFERTA, 

NONCHE' DEL CONTROLLO INTERNO ED ESTERNO DI QUALITA' SU PIU' LIVELLI, SECONDO IL NUMERO DI SEDUTE DICHIARATE.

EMATOLOGIA

SPAZIO POLICLINICO

EMOCROMO

5(*) INDICARE IL CODICE DEL PRODOTTO PREVISTO NEL LISTINO DEPOSITATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO

Allegato "B" specchio riepilogativo tecnico

LOTTO UNICO ANNUO

LOTTO 2

EMATOLOGIA DMML PADOVA

SPAZIO RISERVATO ALLA DITTA OFFERENTE

SPECCHIO RIEPILOGATIVO TECNICO OBBLIGATORIO (ALLEGARE ESCLUSIVAMENTE IN OFFERTA TECNICA)

DENOMINAZIONE DEL TEST
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DIPARTIMENTO MILITARE DI MEDICINA LEGALE 
PADOVA 

 
SERVIZIO DI PATOLOGIA CLINICA 

 
LOTTO 3 

 
CARATTERISTICHE   GENERALI COMUNI A TUTTI I SISTEMI IN “SERVICE” 

1.               La ditta aggiudicataria dovrà effettuare sopralluogo tecnico dove verrà installato il sistema, 
garantendo in accordo con gli uffici preposti dell’ente sanitario militare interessato dal presente 
capitolato, eventuali opere: murarie, idrauliche ed elettriche, norme di sicurezza e stabilità, degli 
ambienti e per il personale, allegando all’offerta tecnica dettagliata relazione. 

2. Allo scopo di uniformare i processi di accettazione, refertazione, archiviazione, collegamento e 
sicurezza dei dati sensibili, il sistema analitico offerto dovrà prevedere il riconoscimento dei 
campioni e reagenti tramite codice a barre e dovrà essere interfacciato al sistema bidirezionale di 
accettazione e collegamento WEB con i reparti interni attualmente in uso, in accordo con l’ufficio 
NED dell’ente interessato, per le dovute autorizzazioni (allegare all’offerta dettagliata relazione 
tecnica). Dichiarare inoltre con apposita relazione se il sistema offerto tecnicamente non può 
prevedere  l’interfacciamento del presente paragrafo. 

3. Dovrà essere prevista l’assistenza e manutenzione dell’interfacciamento di cui al paragrafo precedente in 
collaborazione, per le autorizzazioni, con il N.E.D. dell’ente interessato, per l’intera durata del 
contratto. Dovrà essere fornita, oltre alle macchine e computer, in quantità congrua, carta A4, 
cartucce a getto o nastri o toner, etichette a codice a barre e hardware adeguato per il collegamento e 
stampanti, quest'ultime in accordo con il NED dell’ente interessato allo scopo di uniformare i 
processi di grafica e stampa dovranno essere uguali per tutti i settori del laboratorio, 
indipendentemente dalla ditta che risulterà aggiudicataria (allegare dettagliata relazione tecnica) e 
quanto previsto negli schemi di cui al punto 12 sottonotato. 

4. Il sistema dovrà lavorare indipendentemente dall’interfacciamento sopra citato e di conseguenza dovrà 
accettare, stampare e archiviare le risposte analitiche, con possibilità successiva di memorizzazione 
sui sistemi informatici in uso presso l’ente interessato, allo scopo di non perdere l’operatività del 
laboratorio nonché i dati e le anagrafiche dei risultati. 

5. Dovrà essere prevista sempre per l’intera durata del contratto, su richiesta dell’utilizzatore l’assistenza 
tecnica nonché manutenzione periodica e straordinaria riguardante tutte le componenti del sistema 
offerto anche accessorie, nel particolare computer, stampanti, accessori per codice a barre 
(stampante etichettatrice e lettori ottici), deionizzatori  e quant’altro necessario per il buon 
funzionamento del sistema stesso anche nei giorni prefestivi (allegare nella relazione della 
composizione del sistema l’elenco completo accessori e consumabili e calendario manutenzioni 
periodiche). 

6. Ai fini di quanto sopra citato, nelle situazioni di fermo macchina per impossibilità di riparazione in 
tempi ragionevolmente brevi e/o sostituzione del sistema, la ditta dovrà garantire a suo carico 
l’esecuzione degli esami del lotto aggiudicato presso centro di loro gradimento che garantisca 
attendibilità e norme previste e tempi rapidi di risposta (specificare il centro nel progetto di gara) 
qualora non sia possibile la sostituzione del sistema. 

7. Le macchine dovranno essere dotate di gruppi di continuità/stabilizzatori adeguati al sistema per 
interruzioni della corrente elettrica allo scopo di salvaguardare l’integrità dei sistemi e il buon fine 
delle sedute analitiche, curandone assistenza e manutenzioni come da paragrafo precedente. 

8.  I kit di reagenti, per i lotti previsti per i sistemi richiesti, dovranno essere completi di tutti i componenti 
accessori, necessari al completamento dei test, calibratori e/o standard, compresi anche di diluenti, 
tamponi  e  se previsti alcol etilico, metilico, isopropilico, nonché acido acetico, cloridrico e 
comunque quanto necessario per il buon fine dei test, allegare elenco dei prodotti e quantità 
necessarie negli schemi in allegato, vedi punto 12. 

9. Dovranno essere fornite le metodiche di utilizzo del sistema, le metodiche analitiche e le schede di 
sicurezza dei reagenti, le scadenze dei prodotti non inferiori a mesi sei ed ove possibile con 
continuità di lotto, garantendone l’aggiornamento durante tutto il corso della fornitura. 

10. Per le metodiche i cui reagenti hanno  scadenze particolarmente brevi (inferiori a mesi sei), i kit  offerti 
dovranno coprire l’intera fornitura tenendo conto del numero delle sedute, calibrazioni e curve 
standard, Controllo di Qualità interno e VEQ (ove disponibili), in uso presso l’ente interessato 
indicato nel presente capitolato, con particolare attenzione alla continuità dei lotti di fornitura 
(allegare  calendario scadenze, numero massimo di lotti previsti e quantità di kit necessari alla 
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copertura della fornitura). 
11. Dovranno essere garantiti i corsi di addestramento sui sistemi in sede, per il personale sanitario indicato 

dall’ente interessato; eventuali e occasionali corsi fuori sede devono essere concordati e autorizzati 
dagli uffici preposti dell’ente interessato; entrambe le tipologie di addestramento dovranno essere a 
totale cura e carico della ditta risultante aggiudicataria. In caso di variazioni delle metodiche, o di 
inserimento di nuovo personale tecnico addetto alla strumentazione, la ditta aggiudicataria dovrà 
garantire l’aggiornamento del personale già formato o la formazione dei nuovi addetti. 

12. Allo scopo di razionalizzare l’offerta, oltre allo schema economico in allegato, che dovrà essere prodotto 
esclusivamente in offerta economica, dovrà essere compilato lo schema tecnico in allegato, che 
dovrà essere prodotto esclusivamente nella documentazione tecnica. Gli schemi dovranno essere 
completi anche di quanto previsto in quantità congrua nei punti 3 e 4 delle caratteristiche 
obbligatorie generali. 

13.  L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere un aggiornamento tecnologico, fino alla sostituzione 
della strumentazione in uso, qualora si renda necessario per aumentare l’efficienza o la produttività, 
in caso di aumento del numero di campioni da processare o di riduzione dei tempi disponibili. Tale 
aggiornamento in corso di fornitura dovrà avvenire a cura del fornitore senza alcun costo aggiuntivo 
per l’Amministrazione Difesa, e preventivamente discusso e concordato. 

14. Allo scopo di chiarezza e trasparenza, l’offerta tecnica nella sua totalità, pena l’esclusione dalla 
valutazione tecnica stessa, dovrà essere completa in ogni sua parte in lingua italiana o sintesi di 
traduzione eventuali grafici e diagrammi dovranno disporre di didascalia in lingua italiana e la ditta 
offerente, al fine di creare il prontuario interno dell’ente interessato, per materiali, reagenti, 
accessori e tutto ciò che è previsto nella fornitura, dovrà inviare l’offerta economica completa come 
da lettera di invito, inoltre in triplice copia utilizzando un supporto magnetico esclusivamente in 
formato Excel, uno per il dipartimento , uno per la farmacia, uno per il servizio amministrativo, la 
dove previsto dall’ente sanitario militare interessato al presente capitolato. 

15. Nel caso che risultassero mancanti strumenti, reagenti, calibratori, standard, controlli, accessori, anche di 
tipo informatico o cartaceo, necessario al buon funzionamento del sistema richiesto nel presente 
capitolato, la ditta aggiudicataria dovrà comunque fornire in quantità congrua e gratuita qualsiasi 
componente sopramenzionato per l’intera fornitura del contratto, su richiesta degli uffici preposti 
dell’ente interessato. Inoltre  qualsiasi cambio di metodica e/o codice  potrà essere comunicato, 
fermo restando il numero dei test e l’importo offerto a singolo test ed in ogni caso dandone 
tempestiva comunicazione scritta al servizio amministrativo, farmacia e dipartimento dell’ente 
interessato (allegare conferma scritta in offerta). 

16.  I sistemi analitici offerti dovranno essere di ultima generazione, almeno ricondizionati o debitamente 
revisionati, secondo le attuali normative vigenti previste per le forniture di carattere sanitario 
(allegare documentazione prevista). 

17. La fornitura è prevista per 1 anno a partire dalla data di Collaudo, e rinnovabile annualmente per 
ulteriori 4 anni. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUONO CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE AL SISTEMA RICHIESTO 
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LOTTO 3 
 

VES 

 

1.OGGETTO E QUANTITA’  DELLA FORNITURA 

E’ richiesta la fornitura “in service” di n. 2 (due) sistemi per l’esecuzione della velocità di eritrosedimentazione 
(VES) comprensivi di strumentazione, hardware, software gestionale, materiali di consumo, reagenti, calibratori e 
controlli, accessori e parti di ricambio e quant’altro necessario all’esecuzione ottimale dei test nelle quantità 
indicate nella sottostante tabella :   

Denominazione del test TEST/ANNO SEDUTE/ANNO 
VES  7.000 250 

  

La fornitura è da effettuarsi  presso il Laboratorio analisi  del DMML di Padova. 

Per tutto il periodo di validità del contratto, il fornitore  assume ogni onere connesso al  trasporto e consegna dei 
reagenti, dei calibratori, dei controlli, dei consumabili dedicati  e di altro materiale/componente  utile allo scopo 
presso  il  Dipartimento Militare di Medicina Legale di Padova ubicato in via San Giovanni da Verdara, nr 123 – 
35137 Padova . 

Dovrà essere garantita per l’intera durata del contratto, su richiesta dell’utilizzatore, l’assistenza tecnica “full 
risk” da assicurare entro 1 (uno) giorno lavorativo, nonché  la  manutenzione periodica e straordinaria su tutte le 
componenti del sistema offerto, comprese le componenti accessorie, nei tempi previsti sulla documentazione 
tecnica rilasciata dal produttore.    

In caso di fermo macchina per impossibilità di ripristinare la funzionalità del sistema entro i tempi precitati,  il 
fornitore dovrà garantire, a suo completo carico (dal ritiro del campione presso il laboratorio analisi del 
Dipartimento Militare di Medicina Legale di Padova alla consegna del referto presso lo stesso laboratorio), la 
tempestiva esecuzione degli esami di prevista effettuazione, presso centro di proprio gradimento dotato di 
sufficienti garanzie di qualità.  

I kit di reagenti dovranno essere completi di tutti i componenti accessori, necessari al completamento dei test.  

Dovranno essere fornite le metodiche di utilizzo del sistema, le metodiche analitiche e le schede di sicurezza dei 
reagenti, le scadenze dei prodotti non inferiori a mesi sei ed ove possibile con continuità di lotto, garantendone 
l’aggiornamento durante tutto il corso della fornitura. 

Si esplicita, per chiarezza e trasparenza che permangono a carico dal fornitore, per tutta la durata contrattuale: 
- L’onere e l’esecuzione dell’interfacciamento dello strumento al sistema informatico di gestione in uso nel 
Laboratorio ; 
- L’assistenza tecnica e la manutenzione ordinaria e straordinaria alle strumentazioni dedicate; 
- Le spese relative all’installazione, alla messa a punto, al collaudo e a quant’altro necessario al funzionamento 
della strumentazione dedicata fornita.  
- Il corso di addestramento per gli operatori addetti all’utilizzo della strumentazione. 
 
Al termine del periodo di fornitura, la Ditta aggiudicataria potrà ritirare le apparecchiature non prima che siano 
trascorsi 90 (novanta) giorni dalla scadenza contrattuale o comunque previo accordo tra le parti. 
 
2. CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE 
 
Il sistema analitico deve prevedere le seguenti caratteristiche minime (pena esclusione) 

 
1. Metodica correlabile con metodo Westergren. 
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2. Utilizzo della stessa provetta utilizzata per l’esame dell’emocromo (tipo vacutainer 13 x 75 mm con 
K2EDTA), con riconoscimento positivo del campione (tramite barcode) al fine di garantire la 
tracciabilità del campione, senza manipolazione della provetta da parte dell’operatore, e con 
perforazione del tappo 

3. Termostatazione costante a 37° C. 
4. Miscelazione secondo norme internazionali CLSI (per capovolgimento di 180°). 
5. Valutazione del valore dell’ematocrito nei campioni. 
6. Fornitura di materiale di controllo su almeno due livelli, utile anche all’allinamento tra i due analizzatori 
7. Collegamento bidirezionale al LIS del laboratorio: il sistema analitico deve essere compatibile col LIS e 

deve essere completo di tutto il necessario per l’interfacciamento al LIS stesso, che sarà a cura e spere del 
Fornitore. Il sistema deve poter essere eseguito sia su piattaforme a 32 che a 64 bit. 

8. Ridotto carry-over 
9. Mantenimento delle attrezzature in stand-by pronte all’uso. 
10. Sensori di volume dei campioni 

 
3. CARATTERISTICHE PREFERENZIALI (OGGETTO DI VALUTAZIONE): 
 

1. Sistema di elaborazione dati del Controllo di Qualità 
2. Potenzialità operativa (specificare numero test/ora) 
3. Modalità di archiviazione e memorizzazione dei risultati 
4. Rilevazione e segnalazione Non Conformità campione (campione coagulato, assente, insufficiente ecc.) 
5. Possibilità di lavorare anche con volumi ridotti 
6. Possibilità di correzione del codice identificativo del campione in caso di mancata lettura 
7. Bassa Rumorosità: dichiarare i decibel durante l’operatività. 
8. Possibilità di utilizzare gli stessi rack primari indifferentemente sui contaglobuli o sulla strumentazione 

VES senza necessità di manipolazione da parte dell’operatore 
9. Ergonomia spaziale 
10. Indicazione dei laboratori/strutture in area nazionale e/o regionale presso i quali è in uso la 

strumentazione offerta e relativo numero di test annui effettuati  
 

4. ASSISTENZA TECNICA 

 
Le ditte offerenti dovranno presentare una relazione sulle modalità di assistenza tecnica e manutenzione, 
contenente: 

• una descrizione della propria organizzazione di assistenza tecnica 
• modalità di richiesta dell’assistenza tecnica 
• i tempi di intervento dalla chiamata, che comunque non devono superare 1 giorno lavorativo compresi i 

prefestivi 
• le condizioni e le modalità di esecuzione degli interventi programmati, definendo un calendario di 

massima in cui verranno eseguiti gli interventi 
• le modalità di istruzione/addestramento del personale utilizzatore ed il tipo di collaborazione che la ditta 

è in grado di prestare nell’avviamento del servizio e durante l’uso del sistema; 
• quali operazioni di manutenzione ordinaria devono essere realizzate dagli utilizzatori per un corretto 

funzionamento delle apparecchiature proposte. 
Sarà altresì considerato un requisito migliorativo l’attività di formazione continua su argomenti inerenti la 
specifica materia, il sistema in uso o comunque attinenti, che la Ditta è in grado di offrire, con costi 
completamente a proprio carico, al personale del laboratorio. 
 

5. PROGETTO DELLA FORNITURA 

Il progetto della fornitura dovrà comprendere: 
• una relazione tecnica illustrativa con indicazione di tutte le caratteristiche impiantistiche e dello spazio, 
compresa l'area di servizio, necessarie; 
• un cronoprogramma dell’installazione e della messa in routine del sistema offerto; 
• una descrizione del software applicativo riguardante i sistemi analitici offerti; 
• una relazione tecnica relativa al principio di funzionamento e di sviluppo dello strumento e una descrizione 
della tipologia dei reattivi impiegati con l'indicazione dei principi, caratteristiche e performances analitiche dei 
metodi applicati (precisione, sensibilità, linearità, carryover, ecc.); 
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• una dichiarazione in merito alle modalità di smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi (speciali, tossici e nocivi) e la 
quantità giornaliera di tali materiali di risulta; 
• le schede tecniche e di sicurezza dei reattivi offerti; 
• dichiarazione che la ditta ha preso visione dei luoghi in cui verranno installati ed utilizzati gli strumenti e che è 
a conoscenza delle modalità operative ed organizzative e quindi delle specifiche esigenze dei servizi interessati. 
Tale dichiarazione dovrà essere controfirmata dal Responsabile del Laboratorio 
• Indicazione dei laboratori/strutture presso i quali è in uso la strumentazione offerta e relativo numero di test 
annui effettuati. 
 

6. CRITERI DI VALUTAZIONE 

L’aggiudicazione verrà effettuata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la determinazione 
della quale, verrà attribuito agli elementi di valutazione sotto riportati, il punteggio massimo di punti 100 di cui: 

 

a) prezzo                                                                           PUNTI max 30 

b) caratteristiche tecniche/qualità                                     PUNTI max 70 

 

Caratteristiche preferenziali (max 45 pt): 
 

 

Caratteristica 

Punteggio 
massimo 
attribuibile 

Sistema di elaborazione dati del Controllo di Qualità 6 

Potenzialità operativa 15 

Modalità di archiviazione e memorizzazione dei risultati 5 

Rilevazione e segnalazione Non Conformità campione (campione coagulato, assente, 
insufficiente ecc.) 

6 

Possibilità di lavorare anche con volumi ridotti  4 

Possibilità di correzione del codice identificativo del campione in caso di mancata lettura  3 

Rumorosità 3 

Elenco laboratori che utilizzano la strumentazione offerta 3 

 

Adattabilità al Laboratorio (max pt 20): 

Ergonomia spaziale del sistema 8 

Impatto organizzativo dell’ analizzatore nel flusso di lavoro del laboratorio, con particolar 
riguardo alla possibilità di utilizzare gli stessi rack primari indifferentemente sui contaglobuli 
o sulla strumentazione VES senza necessità di manipolazione da parte dell’operatore  

12 

 

Caratteristiche dell’assistenza tecnica (max 5 pt): 

1 Qualità dell’assistenza tecnica fornita dalla Ditta 3 
2 Assistenza didattica e addestramento del personale sanitario: corsi di addestramento e/o 2 
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aggiornamento in laboratorio; corsi di addestramento e/o aggiornamento avanzato presso 
le sedi della Ditta aggiudicatrice, comprensivi di spese a proprio carico 

 
                                                                            Punteggio totale (Qualità)          70 
 
 
Le offerte verranno esaminate dalla Commissione per l'attribuzione dei singoli punteggi riservati a ogni criterio e 
sotto criterio di qualità. La Commissione medesima avrà a disposizione i seguenti coefficienti di valutazione per i 
quali moltiplicare il punteggio massimo per ogni parametro: 

 

GIUDIZIO  PUNTEGGIO 

OTTIMO 1 

DISTINTO  0,85 

BUONO  0,75 

PIU' CHE SUFFICENTE  0,60 

SUFFICENTE  0,50 

NON PIENAMENTE SUFFICENTE  0,25 

MEDIOCRE  0,15 

COMPLETAMENTE INSUFFICENTE 0 

 

 

NON SARANNO AMMESSE ALLA SUCCESSIVA FASE DI VALUTAZIONE ECONOMICA LE 
OFFERTE CHE NON RAGGIUNGONO IL PUNTEGGIO DI 42. 

 

 



1 2 3 4 5 6 (*) 7(*) 8 9(*) 10 11 12(*)

NUMERO NUMERO NUMERO COSTO CODICE NUMERO PERIODO IMPORTO N°KIT REAG IMPORTO IMPORTO COSTO

TEST SEDUTE KIT ANNO UNITARIO KIT LOTTI MINIMO COLONNA x controlli COLONNA TOTALE SINGOLO

ANNO ANNO PREVISTI DEL KIT PREVISTI SCADENZA 3x4 e calibratori 4x9 col.3x4 TEST

1 7.000 250

N.B.:

       CHE NELLE QUANTITA' PREVISTE PER L'INTERA FORNITURA

6(*) NUMERO DEI LOTTI PREVISTI DURANTE LA FORNITURA ANNUALE - 7(*) SCADENZE PRODOTTI SECONDO I LOTTI O ALLEGARE CALENDARIO.

VES

9(*)  I KIT ANNUI DI REAGENTE NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI E CALIBRATORI PREVISTI DALLA METODICA OFFERTA, NONCHE' DEL CONTROLLO INTERNO ED

        ESTERNO DI QUALITA' SU PIU' LIVELLI, SECONDO IL NUMERO DI SEDUTE DICHIARATE.

12(*) IL COSTO PER SINGOLO TEST DOVRA' ESSERE COMPRENSIVO DI TUTTI GLI ACCESSORI NECESSARI E DOVRANNO ESSERE ELENCATI NEL PRESENTE SPECCHIO SIA NEI COSTI

VES

Allegato "A" specchio riepilogativo economico

LOTTO 3

DENOMINAZIONE DEL TEST

VES DMML PADOVA

SPECCHIO RIEPILOGATIVO ECONOMICO OBBLIGATORIO (ALLEGARE ESCLUSIVAMENTE IN OFFERTA ECONOMICA)

LOTTO UNICO ANNUO

SPAZIO RISERVATO ALLA DITTA OFFERENTESPAZIO POLICLINICO



1 2 3 4 5(*) 6 (*) 7(*) 8(*) 9(*)

NUMERO NUMERO NUMERO NUMERO CODICE NUMERO PERIODO CODICE N°KIT REAG

TEST SEDUTE KIT ANNO TEST X KIT KIT DA LOTTI MINIMO KIT x controlli

ANNO ANNO PREVISTI ESEGUIBILI LISTINO PREVISTI SCADENZA GARA e calibratori

LOTTO 3

1 7.000 250

N.B.:

PS.:

5(*) INDICARE IL CODICE DEL PRODOTTO PREVISTO NEL LISTINO DEPOSITATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO

8(*) INDICARE IL CODICE DEL PRODOTTO PREVISTO IN OFFERTA SE DIVERSO DA QUELLO DEL PUNTO 5.

PENA ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE TECNICA INSERIRE NEI PRESENTI SPECCHI QUANTO PREVISTO NEI PUNTI  3, 5, 8, DELLE 

CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE GENERALI DEL PRESENTE CAPITOLATO

6(*) NUMERO DEI LOTTI PREVISTI DURANTE LA FORNITURA ANNUALE -7 (*) SCADENZE PRODOTTI SECONDO I LOTTI O ALLEGARE 

CALENDARIO.

9(*)  I KIT ANNUI DI REAGENTE NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI E CALIBRATORI PREVISTI DALLA METODICA OFFERTA, 

NONCHE' DEL CONTROLLO INTERNO ED ESTERNO DI QUALITA' SU PIU' LIVELLI, SECONDO IL NUMERO DI SEDUTE DICHIARATE.

SPAZIO POLICLINICO

VES

VES

Allegato "B" specchio riepilogativo tecnico

LOTTO UNICO ANNUO

VES DMML PADOVA

SPAZIO RISERVATO ALLA DITTA OFFERENTE

SPECCHIO RIEPILOGATIVO TECNICO OBBLIGATORIO (ALLEGARE ESCLUSIVAMENTE IN OFFERTA TECNICA)

DENOMINAZIONE DEL TEST



DIPARTIMENTO MILITARE DI MEDICINA LEGALE 
PADOVA 

 
SERVIZIO DI PATOLOGIA CLINICA 

 
LOTTO 4 

 
CARATTERISTICHE   GENERALI COMUNI A TUTTI I SISTEMI IN “SERVICE” 

1.          La ditta aggiudicataria dovrà effettuare sopralluogo tecnico dove verrà installato il sistema, 
garantendo in accordo con gli uffici preposti dell’ente sanitario militare interessato dal presente 
capitolato, eventuali opere: murarie, idrauliche ed elettriche, norme di sicurezza e stabilità, degli 
ambienti e per il personale, allegando all’offerta tecnica dettagliata relazione. 

2. Allo scopo di uniformare i processi di accettazione, refertazione, archiviazione, collegamento e 
sicurezza dei dati sensibili, il sistema analitico offerto dovrà prevedere il riconoscimento dei 
campioni e reagenti tramite codice a barre e dovrà essere interfacciato al sistema bidirezionale di 
accettazione e collegamento WEB con i reparti interni attualmente in uso, in accordo con l’ufficio 
NED dell’ente interessato, per le dovute autorizzazioni (allegare all’offerta dettagliata relazione 
tecnica). Dichiarare inoltre con apposita relazione se il sistema offerto tecnicamente non può 
prevedere  l’interfacciamento del presente paragrafo. 

3. Dovrà essere prevista l’assistenza e manutenzione dell’interfacciamento di cui al paragrafo precedente in 
collaborazione, per le autorizzazioni, con il N.E.D. dell’ente interessato, per l’intera durata del 
contratto. Dovrà essere fornita, oltre alle macchine e computer, in quantità congrua, carta A4, 
cartucce a getto o nastri o toner, etichette a codice a barre e hardware adeguato per il collegamento e 
stampanti, quest'ultime in accordo con il NED dell’ente interessato allo scopo di uniformare i 
processi di grafica e stampa dovranno essere uguali per tutti i settori del laboratorio, 
indipendentemente dalla ditta che risulterà aggiudicataria (allegare dettagliata relazione tecnica) e 
quanto previsto negli schemi di cui al punto 12 sottonotato. 

4. Il sistema dovrà lavorare indipendentemente dall’interfacciamento sopra citato e di conseguenza dovrà 
accettare, stampare e archiviare le risposte analitiche, con possibilità successiva di memorizzazione 
sui sistemi informatici in uso presso l’ente interessato, allo scopo di non perdere l’operatività del 
laboratorio nonché i dati e le anagrafiche dei risultati. 

5. Dovrà essere prevista sempre per l’intera durata del contratto, su richiesta dell’utilizzatore l’assistenza 
tecnica nonché manutenzione periodica e straordinaria riguardante tutte le componenti del sistema 
offerto anche accessorie, nel particolare computer, stampanti, accessori per codice a barre 
(stampante etichettatrice e lettori ottici), deionizzatori  e quant’altro necessario per il buon 
funzionamento del sistema stesso anche nei giorni prefestivi (allegare nella relazione della 
composizione del sistema l’elenco completo accessori e consumabili e calendario manutenzioni 
periodiche). 

6. Ai fini di quanto sopra citato, nelle situazioni di fermo macchina per impossibilità di riparazione in 
tempi ragionevolmente brevi e/o sostituzione del sistema, la ditta dovrà garantire a suo carico 
l’esecuzione degli esami del lotto aggiudicato presso centro di loro gradimento che garantisca 
attendibilità e norme previste e tempi rapidi di risposta (specificare il centro nel progetto di gara) 
qualora non sia possibile la sostituzione del sistema. 

7. Le macchine dovranno essere dotate di gruppi di continuità/stabilizzatori adeguati al sistema per 
interruzioni della corrente elettrica allo scopo di salvaguardare l’integrità dei sistemi e il buon fine 
delle sedute analitiche, curandone assistenza e manutenzioni come da paragrafo precedente. 

8.  I kit di reagenti, per i lotti previsti per i sistemi richiesti, dovranno essere completi di tutti i componenti 
accessori, necessari al completamento dei test, calibratori e/o standard, compresi anche di diluenti, 
tamponi  e  se previsti alcol etilico, metilico, isopropilico, nonché acido acetico, cloridrico e 
comunque quanto necessario per il buon fine dei test, allegare elenco dei prodotti e quantità 
necessarie negli schemi in allegato, vedi punto 12. 

9. Dovranno essere fornite le metodiche di utilizzo del sistema, le metodiche analitiche e le schede di 
sicurezza dei reagenti, le scadenze dei prodotti non inferiori a mesi sei ed ove possibile con 
continuità di lotto, garantendone l’aggiornamento durante tutto il corso della fornitura. 

10. Per le metodiche i cui reagenti hanno  scadenze particolarmente brevi (inferiori a mesi sei), i kit  offerti 
dovranno coprire l’intera fornitura tenendo conto del numero delle sedute, calibrazioni e curve 
standard, Controllo di Qualità interno e VEQ (ove disponibili), in uso presso l’ente interessato 
indicato nel presente capitolato, con particolare attenzione alla continuità dei lotti di fornitura 
(allegare  calendario scadenze, numero massimo di lotti previsti e quantità di kit necessari alla 
copertura della fornitura). 



11. Dovranno essere garantiti i corsi di addestramento sui sistemi in sede, per il personale sanitario indicato 
dall’ente interessato; eventuali e occasionali corsi fuori sede devono essere concordati e autorizzati 
dagli uffici preposti dell’ente interessato; entrambe le tipologie di addestramento dovranno essere a 
totale cura e carico della ditta risultante aggiudicataria. In caso di variazioni delle metodiche, o di 
inserimento di nuovo personale tecnico addetto alla strumentazione, la ditta aggiudicataria dovrà 
garantire l’aggiornamento del personale già formato o la formazione dei nuovi addetti. 

12. Allo scopo di razionalizzare l’offerta, oltre allo schema economico in allegato, che dovrà essere prodotto 
esclusivamente in offerta economica, dovrà essere compilato lo schema tecnico in allegato, che 
dovrà essere prodotto esclusivamente nella documentazione tecnica. Gli schemi dovranno essere 
completi anche di quanto previsto in quantità congrua nei punti 3 e 4 delle caratteristiche 
obbligatorie generali. 

13.  L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere un aggiornamento tecnologico, fino alla sostituzione 
della strumentazione in uso, qualora si renda necessario per aumentare l’efficienza o la produttività, 
in caso di aumento del numero di campioni da processare o di riduzione dei tempi disponibili. Tale 
aggiornamento in corso di fornitura dovrà avvenire a cura del fornitore senza alcun costo aggiuntivo 
per l’Amministrazione Difesa, e preventivamente discusso e concordato. 

14. Allo scopo di chiarezza e trasparenza, l’offerta tecnica nella sua totalità, pena l’esclusione dalla 
valutazione tecnica stessa, dovrà essere completa in ogni sua parte in lingua italiana o sintesi di 
traduzione eventuali grafici e diagrammi dovranno disporre di didascalia in lingua italiana e la ditta 
offerente, al fine di creare il prontuario interno dell’ente interessato, per materiali, reagenti, 
accessori e tutto ciò che è previsto nella fornitura, dovrà inviare l’offerta economica completa come 
da lettera di invito, inoltre in triplice copia utilizzando un supporto magnetico esclusivamente in 
formato Excel, uno per il dipartimento , uno per la farmacia, uno per il servizio amministrativo, la 
dove previsto dall’ente sanitario militare interessato al presente capitolato. 

15. Nel caso che risultassero mancanti strumenti, reagenti, calibratori, standard, controlli, accessori, anche di 
tipo informatico o cartaceo, necessario al buon funzionamento del sistema richiesto nel presente 
capitolato, la ditta aggiudicataria dovrà comunque fornire in quantità congrua e gratuita qualsiasi 
componente sopramenzionato per l’intera fornitura del contratto, su richiesta degli uffici preposti 
dell’ente interessato. Inoltre  qualsiasi cambio di metodica e/o codice  potrà essere comunicato, 
fermo restando il numero dei test e l’importo offerto a singolo test ed in ogni caso dandone 
tempestiva comunicazione scritta al servizio amministrativo, farmacia e dipartimento dell’ente 
interessato (allegare conferma scritta in offerta). 

16.  I sistemi analitici offerti dovranno essere di ultima generazione, almeno ricondizionati o debitamente 
revisionati, secondo le attuali normative vigenti previste per le forniture di carattere sanitario 
(allegare documentazione prevista). 

17. La fornitura è prevista per 1 anno a partire dalla data di Collaudo, e rinnovabile annualmente per 
ulteriori 4 anni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUONO CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE AL SISTEMA RICHIESTO 

 



 
 
 

LOTTO 4 
 

COAGULAZIONE 

 

1. OGGETTO E QUANTITA’  DELLA FORNITURA 

E’ richiesta la fornitura “in service” di un sistema completamente automatico per l’esecuzione degli esami 
coagulativi e cromogenici, comprensivo di strumentazione, hardware, software gestionale, materiali di consumo, 
reagenti, calibratori e controlli, accessori e parti di ricambio e quant’altro necessario all’esecuzione ottimale dei 
test, per la determinazione dei parametri  sottoelencati nelle quantità indicate a fianco di ciascuna voce nella 
sottostante tabella :   

 

Denominazione del test TEST/ANNO SEDUTE/ANNO 

PT 7.400 250 

APTT 7.400 250 

FIBRINOGENO  7.400 250 

 

La fornitura è da intendersi  presso il Laboratorio analisi  del DMML di Padova. 

Per tutto il periodo di validità del contratto, il fornitore  assume ogni onere connesso al  trasporto e consegna dei 
reagenti, dei calibratori, dei controlli, dei consumabili dedicati  e di altro materiale/componente  utile allo scopo 
presso  il  Dipartimento Militare di Medicina Legale di Padova ubicato in via San Giovanni da Verdara, nr 123 – 
35137 Padova . 

Dovrà essere garantita per l’intera durata del contratto, su richiesta dell’utilizzatore, l’assistenza tecnica “full 
risk” da assicurare entro 1 (uno) giorno lavorativo, compreso il sabato, nonché la manutenzione periodica e 
straordinaria su tutte le componenti del sistema offerto, comprese le componenti accessorie, nei tempi previsti 
sulla documentazione tecnica rilasciata dal produttore. 

In caso di fermo macchina per impossibilità di ripristinare la funzionalità del sistema entro i tempi precitati,  il 
fornitore dovrà garantire, a suo completo carico (dal ritiro del campione presso il laboratorio analisi del 
Dipartimento Militare di Medicina Legale di Padova alla consegna del referto presso lo stesso laboratorio) ,  la 
tempestiva esecuzione degli esami di prevista effettuazione, presso centro di proprio gradimento dotato di 
sufficienti garanzie di qualità.  

Si esplicita, per chiarezza e trasparenza che permangono a carico dal fornitore, per tutta la durata contrattuale: 
- L’onere e l’esecuzione dell’interfacciamento dello strumento al sistema informatico di gestione in uso 
nel Laboratorio; 
- L’assistenza tecnica e la manutenzione ordinaria e straordinaria alle strumentazioni dedicate; 
- Le spese relative all’installazione, alla messa a punto, al collaudo e a quant’altro necessario al 
funzionamento della strumentazione dedicata fornita.  
- Il corso di addestramento per gli operatori addetti all’utilizzo della strumentazione. 
 
Al termine del periodo di fornitura, la Ditta aggiudicataria potrà ritirare le apparecchiature non prima che siano 
trascorsi 90 (novanta) giorni dalla scadenza contrattuale o comunque previo accordo tra le parti. 

2. CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE 
 
Il sistema analitico deve prevedere le seguenti caratteristiche minime (pena esclusione): 

1. Presenza di campionatore per provetta primaria tipo vacutainer (13 x 75 mm). 
2. Produttività oraria adeguata alle esigenze del laboratorio (almeno 100 PT/ora) 



3. Consentire il caricamento dei campioni, e possibilmente delle cuvette di reazione, in continuo 
4. Essere completamente automatico 
5. Utilizzare metodi e reattivi standardizzati secondo le raccomandazione delle principali Società 

scientifiche e/o Organismi internazionali 
6. Essere compatibile e completo di tutti i componenti ed accessori ai fini del collegamento bidirezionale 

(previsto nella fornitura a carico della ditta aggiudicataria) al LIS del laboratorio, con identificazione 
positiva dei campioni tramite codice a barre (non vincolante per il funzionamento del sistema). Il 
sistema deve poter essere eseguito sia su piattaforme a 32 che a 64 bit. 

7. Garantire l’esecuzione in contemporanea delle analisi richieste nel presente capitolato 
8. Possibilità di riesecuzione dei test fuori range, automatica e manuale. 
9. Possibilità di collegamento dello scarico dei reflui alla rete di scarico centralizzata del laboratorio. 
10. Deve essere fornito materiale per il controllo interno di qualità, su almeno due livelli, eseguibile 

quotidianamente nel corso della routine 
11. Possibilità di visualizzare e stampare le curve di calibrazione e reazioni dei test. 
12. Determinazione del Fibrinogeno con metodica Clauss. 
13. I rack in uso per lo strumento proposto devono essere compatibili con il sistema di preanalitica del 

laboratorio. 
 

3. CARATTERISTICHE PREFERENZIALI (OGGETTO DI VALUTAZIONE):   
 
1. Campionatore con perforazione del tappo (possibilità di operare da provetta aperta e chiusa) 
2. Sensori di livello con eventuali allarmi di aspirazioni difettose per i campioni, e con segnalazione dei 

test disponibili per ogni analita per i reagenti 
3. Gestione del controllo di qualità secondo le regole di Westgard 
4. Manutenzione in tempi contenuti 
5. Reagenti pronti all’uso, con identificazione positiva e possibilità di caricamento in continuo; 
6. Garanzia di stoccaggio per almeno un anno dello stesso lotto di reagenti (tempo prolungato di validità 

dei materiali dalla data di consegna) 
7. Possibilità di rerun con eventuale diluizione dei campioni e reflex testing automatici 
8. Calibrazione rapida e a frequenza limitata; 
9. Possibilità di mantenere in memoria curve di calibrazione anche di lotti diversi di reagenti per lo stesso 

parametro 
10. Possibilità di inserire le urgenze con priorità 
11. Tromboplastina ricombinante umana con ISI prossimi a 1 
12. APTT liquido pronto all’uso con fosfolipidi sintetici 
13. Fibrinogeno che impiega trombina a concentrazioni superiori a 90 UI/mL (non sensibile ai Nuovi 

Anticoagulanti Orali) 
14. Indicazione dei laboratori/strutture in area nazionale e/o regionale presso i quali è in uso la 

strumentazione offerta e relativo numero di test annui effettuati 
15. Ergonomia spaziale: ingombro strumentale comprensivo di spazi dei reagenti, taniche e  banco di 

appoggio. 
16. Impatto organizzativo dell’analizzatore nel flusso di lavoro del laboratorio 

 
4. ASSISTENZA TECNICA 
 
Le ditte offerenti dovranno presentare una relazione sulle modalità di assistenza tecnica e manutenzione, 
contenente: 

• una descrizione della propria organizzazione di assistenza tecnica 
• modalità di richiesta dell’assistenza tecnica 
• i tempi di intervento dalla chiamata, che comunque non devono superare 1 giorno lavorativo compresi i 

prefestivi 
• le condizioni e le modalità di esecuzione degli interventi programmati, definendo un calendario di 

massima in cui verranno eseguiti gli interventi 
• le modalità di istruzione/addestramento del personale utilizzatore ed il tipo di collaborazione che la ditta 

è in grado di prestare nell’avviamento del servizio e durante l’uso del sistema; 
• quali operazioni di manutenzione ordinaria devono essere realizzate dagli utilizzatori per un corretto 

funzionamento delle apparecchiature proposte. 
Sarà altresì considerato un requisito migliorativo l’attività di formazione continua su argomenti inerenti la 
specifica materia, il sistema in uso o comunque attinenti, che la Ditta è in grado di offrire, con costi 
completamente a proprio carico, al personale del laboratorio. 
 

5. PROGETTO DELLA FORNITURA 



 
Il progetto della fornitura dovrà comprendere: 
• una relazione tecnica illustrativa con indicazione di tutte le caratteristiche impiantistiche e dello spazio, 
compresa l'area di servizio, necessarie; 
• un cronoprogramma dell’installazione e della messa in routine del sistema offerto; 
• una descrizione del software applicativo riguardante i sistemi analitici offerti; 
• una relazione tecnica relativa al principio di funzionamento e di sviluppo dello strumento e una descrizione 
della tipologia dei reattivi impiegati con l'indicazione dei principi, caratteristiche e performances analitiche dei 
metodi applicati (precisione, sensibilità, linearità, carryover, ecc.); 
• una dichiarazione in merito alle modalità di smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi (speciali, tossici e nocivi) e la 
quantità giornaliera di tali materiali di risulta; 
• le schede tecniche e di sicurezza dei reattivi offerti; 
• dichiarazione che la ditta ha preso visione dei luoghi in cui verranno installati ed utilizzati gli strumenti e che è 
a conoscenza delle modalità operative ed organizzative e quindi delle specifiche esigenze dei servizi interessati. 
Tale dichiarazione dovrà essere controfirmata dal Responsabile del Laboratorio 
• Indicazione dei laboratori/strutture presso i quali è in uso la strumentazione offerta e relativo numero di test 
annui effettuati. 
 

6. CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

L’aggiudicazione verrà effettuata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la determinazione 
della quale, verrà attribuito agli elementi di valutazione sotto riportati, il punteggio massimo di punti 100 di cui: 

 

a) prezzo                                                                           PUNTI max 30 

b) caratteristiche tecniche/qualità                                     PUNTI max 70 

 

Caratteristiche preferenziali (max 45 pt): 
 
 Caratteristica 

Punteggio 
massimo 
attribuibile 

1 campionatore con perforazione del tappo (possibilità di operare da provetta chiusa) 5 

2 
sensori di livello con eventuali allarmi di aspirazioni difettose per i campioni e con 
segnalazione dei test disponibili per ogni analita 3 

3 gestione del controllo di qualità secondo le regole di Westgard 2 

4 facile manutenzione da parte degli operatori 3 

5 reagenti pronti all’uso, con identificazione positiva e possibilità di caricamento in 
continuo 

4 
 

6 
garanzia di stoccaggio per almeno un anno dello stesso lotto di reagenti (tempo 
prolungato di validità dei materiali dalla data di consegna) 3 

7 Possibilità di rerun con eventuale diluizione dei campioni e reflex testing automatici 3 

8 calibrazione rapida e a frequenza limitata 3 

9 possibilità di mantenere in memoria curve di calibrazione anche di lotti diversi di 
reagenti per lo stesso parametro 2 

10 possibilità di inserire le urgenze con priorità 3 

11 tromboplastina ricombinante umana con ISI prossimi a 1 4 

12 APTT liquido pronto all’uso con fosfolipidi sintetici 4 
13 fibrinogeno che impiega trombina a concentrazioni superiori a 90 UI/mL (non sensibile 4 



ai Nuovi Anticoagulanti Orali) 

14 Elenco laboratori che utilizzano la strumentazione offerta 2 

 
 
Adattabilità al laboratorio (max 15 pt): 

1 Ergonomia spaziale: ingombro strumentale (comprensivo di spazi dei reagenti, taniche e  
banco di appoggio). 8 

2 Impatto organizzativo dell’ analizzatore nel flusso di lavoro del laboratorio   7 
 
Caratteristiche dell’assistenza tecnica             (max 10 pt): 

1 Qualità dell’assistenza tecnica fornita dalla Ditta 5 

2 
Assistenza didattica e addestramento del personale sanitario: corsi di addestramento e/o 
aggiornamento in laboratorio; corsi di addestramento e/o aggiornamento avanzato presso 
le sedi della Ditta aggiudicatrice, comprensivi di spese a proprio carico 

5 

 
                                                                             
       Punteggio totale (Qualità)          70 
 
 
 
Le offerte verranno esaminate dalla Commissione per l'attribuzione dei singoli punteggi riservati a ogni criterio e 
sotto criterio di qualità. La Commissione medesima avrà a disposizione i seguenti coefficienti di valutazione per i 
quali moltiplicare il punteggio massimo per ogni parametro: 

 

GIUDIZIO  PUNTEGGIO 

OTTIMO 1 

DISTINTO  0,85 

BUONO  0,75 

PIU' CHE SUFFICENTE  0,60 

SUFFICENTE  0,50 

NON PIENAMENTE SUFFICENTE  0,25 

MEDIOCRE  0,15 

COMPLETAMENTE INSUFFICENTE 0 

 

 

NON SARANNO AMMESSE ALLA SUCCESSIVA FASE DI VALUTAZIONE ECONOMICA LE 
OFFERTE CHE NON RAGGIUNGONO IL PUNTEGGIO DI 42. 

 



1 2 3 4 5 6 (*) 7(*) 8 9(*) 10 11 12(*)

NUMERO NUMERO NUMERO COSTO CODICE NUMERO PERIODO IMPORTO N°KIT REAG IMPORTO IMPORTO COSTO

TEST SEDUTE KIT ANNO UNITARIO KIT LOTTI MINIMO COLONNA x controlli COLONNA TOTALE SINGOLO

ANNO ANNO PREVISTI DEL KIT PREVISTI SCADENZA 3x4 e calibratori 4x9 col.3x4 TEST

1 7.400 250

2 7.400 250

3 7.400 250

N.B.:

Allegato "A" specchio riepilogativo economico

LOTTO 4

DENOMINAZIONE DEL TEST

PTT

COAGULAZIONE DMML PD

SPECCHIO RIEPILOGATIVO ECONOMICO OBBLIGATORIO (ALLEGARE ESCLUSIVAMENTE IN OFFERTA ECONOMICA)

LOTTO UNICO ANNUO

SPAZIO RISERVATO ALLA DITTA OFFERENTE

FIBRINOGENO

SPAZIO POLICLINICO

       CHE NELLE QUANTITA' PREVISTE PER L'INTERA FORNITURA

6(*) NUMERO DEI LOTTI PREVISTI DURANTE LA FORNITURA ANNUALE - 7(*) SCADENZE PRODOTTI SECONDO I LOTTI O ALLEGARE CALENDARIO.

9(*)  I KIT ANNUI DI REAGENTE NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI E CALIBRATORI PREVISTI DALLA METODICA OFFERTA, NONCHE' DEL CONTROLLO INTERNO ED

        ESTERNO DI QUALITA' SU PIU' LIVELLI, SECONDO IL NUMERO DI SEDUTE DICHIARATE.

12(*) IL COSTO PER SINGOLO TEST DOVRA' ESSERE COMPRENSIVO DI TUTTI GLI ACCESSORI NECESSARI E DOVRANNO ESSERE ELENCATI NEL PRESENTE SPECCHIO SIA NEI COSTI

PT



1 2 3 4 5(*) 6 (*) 7(*) 8(*) 9(*)

NUMERO NUMERO NUMERO NUMERO CODICE NUMERO PERIODO CODICE N°KIT REAG

TEST SEDUTE KIT ANNO TEST X KIT KIT DA LOTTI MINIMO KIT x controlli

ANNO ANNO PREVISTI ESEGUIBILI LISTINO PREVISTI SCADENZA GARA e calibratori

1 7.400 250

2 7.400 250

3 7.400 250

N.B.:

PS.:

DENOMINAZIONE DEL TEST

SPAZIO POLICLINICO

PTT

FIBRINOGENO

COAGULAZIONE

Allegato "B" specchio riepilogativo tecnico

LOTTO UNICO ANNUO

LOTTO 4

COAGULAZIONE DMML PD

SPAZIO RISERVATO ALLA DITTA OFFERENTE

SPECCHIO RIEPILOGATIVO TECNICO OBBLIGATORIO (ALLEGARE ESCLUSIVAMENTE IN OFFERTA TECNICA)

5(*) INDICARE IL CODICE DEL PRODOTTO PREVISTO NEL LISTINO DEPOSITATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO

8(*) INDICARE IL CODICE DEL PRODOTTO PREVISTO IN OFFERTA SE DIVERSO DA QUELLO DEL PUNTO 5.

PENA ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE TECNICA INSERIRE NEI PRESENTI SPECCHI QUANTO PREVISTO NEI PUNTI  3, 5, 8, DELLE 

CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE GENERALI DEL PRESENTE CAPITOLATO

6(*) NUMERO DEI LOTTI PREVISTI DURANTE LA FORNITURA ANNUALE -7 (*) SCADENZE PRODOTTI SECONDO I LOTTI O ALLEGARE 

CALENDARIO.

9(*)  I KIT ANNUI DI REAGENTE NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI E CALIBRATORI PREVISTI DALLA METODICA OFFERTA, 

NONCHE' DEL CONTROLLO INTERNO ED ESTERNO DI QUALITA' SU PIU' LIVELLI, SECONDO IL NUMERO DI SEDUTE DICHIARATE.

PT



DIPARTIMENTO MILITARE DI MEDICINA LEGALE 
PADOVA 

 
SERVIZIO DI PATOLOGIA CLINICA 

 
LOTTO 5 

 
CARATTERISTICHE   GENERALI COMUNI A TUTTI I SISTEMI IN “SERVICE” 

1.        La ditta aggiudicataria dovrà effettuare sopralluogo tecnico dove verrà installato il sistema, 
garantendo in accordo con gli uffici preposti dell’ente sanitario militare interessato dal presente 
capitolato, eventuali opere: murarie, idrauliche ed elettriche, norme di sicurezza e stabilità, degli 
ambienti e per il personale, allegando all’offerta tecnica dettagliata relazione. 

2. Allo scopo di uniformare i processi di accettazione, refertazione, archiviazione, collegamento e 
sicurezza dei dati sensibili, il sistema analitico offerto dovrà prevedere il riconoscimento dei 
campioni e reagenti tramite codice a barre e dovrà essere interfacciato al sistema bidirezionale di 
accettazione e collegamento WEB con i reparti interni attualmente in uso, in accordo con l’ufficio 
NED dell’ente interessato, per le dovute autorizzazioni (allegare all’offerta dettagliata relazione 
tecnica). Dichiarare inoltre con apposita relazione se il sistema offerto tecnicamente non può 
prevedere  l’interfacciamento del presente paragrafo. 

3. Dovrà essere prevista l’assistenza e manutenzione dell’interfacciamento di cui al paragrafo precedente in 
collaborazione, per le autorizzazioni, con il N.E.D. dell’ente interessato, per l’intera durata del 
contratto. Dovrà essere fornita, oltre alle macchine e computer, in quantità congrua, carta A4, 
cartucce a getto o nastri o toner, etichette a codice a barre e hardware adeguato per il collegamento e 
stampanti, quest'ultime in accordo con il NED dell’ente interessato allo scopo di uniformare i 
processi di grafica e stampa dovranno essere uguali per tutti i settori del laboratorio, 
indipendentemente dalla ditta che risulterà aggiudicataria (allegare dettagliata relazione tecnica) e 
quanto previsto negli schemi di cui al punto 12 sottonotato. 

4. Il sistema dovrà lavorare indipendentemente dall’interfacciamento sopra citato e di conseguenza dovrà 
accettare, stampare e archiviare le risposte analitiche, con possibilità successiva di memorizzazione 
sui sistemi informatici in uso presso l’ente interessato, allo scopo di non perdere l’operatività del 
laboratorio nonché i dati e le anagrafiche dei risultati. 

5. Dovrà essere prevista sempre per l’intera durata del contratto, su richiesta dell’utilizzatore l’assistenza 
tecnica nonché manutenzione periodica e straordinaria riguardante tutte le componenti del sistema 
offerto anche accessorie, nel particolare computer, stampanti, accessori per codice a barre 
(stampante etichettatrice e lettori ottici), deionizzatori  e quant’altro necessario per il buon 
funzionamento del sistema stesso anche nei giorni prefestivi (allegare nella relazione della 
composizione del sistema l’elenco completo accessori e consumabili e calendario manutenzioni 
periodiche). 

6. Ai fini di quanto sopra citato, nelle situazioni di fermo macchina per impossibilità di riparazione in 
tempi ragionevolmente brevi e/o sostituzione del sistema, la ditta dovrà garantire a suo carico 
l’esecuzione degli esami del lotto aggiudicato presso centro di loro gradimento che garantisca 
attendibilità e norme previste e tempi rapidi di risposta (specificare il centro nel progetto di gara) 
qualora non sia possibile la sostituzione del sistema. 

7. Le macchine dovranno essere dotate di gruppi di continuità/stabilizzatori adeguati al sistema per 
interruzioni della corrente elettrica allo scopo di salvaguardare l’integrità dei sistemi e il buon fine 
delle sedute analitiche, curandone assistenza e manutenzioni come da paragrafo precedente. 

8.  I kit di reagenti, per i lotti previsti per i sistemi richiesti, dovranno essere completi di tutti i componenti 
accessori, necessari al completamento dei test, calibratori e/o standard, compresi anche di diluenti, 
tamponi  e  se previsti alcol etilico, metilico, isopropilico, nonché acido acetico, cloridrico e 
comunque quanto necessario per il buon fine dei test, allegare elenco dei prodotti e quantità 
necessarie negli schemi in allegato, vedi punto 12. 

9. Dovranno essere fornite le metodiche di utilizzo del sistema, le metodiche analitiche e le schede di 
sicurezza dei reagenti, le scadenze dei prodotti non inferiori a mesi sei ed ove possibile con 
continuità di lotto, garantendone l’aggiornamento durante tutto il corso della fornitura. 

10. Per le metodiche i cui reagenti hanno  scadenze particolarmente brevi (inferiori a mesi sei), i kit  offerti 
dovranno coprire l’intera fornitura tenendo conto del numero delle sedute, calibrazioni e curve 
standard, Controllo di Qualità interno e VEQ (ove disponibili), in uso presso l’ente interessato 
indicato nel presente capitolato, con particolare attenzione alla continuità dei lotti di fornitura 
(allegare  calendario scadenze, numero massimo di lotti previsti e quantità di kit necessari alla 
copertura della fornitura). 



11. Dovranno essere garantiti i corsi di addestramento sui sistemi in sede, per il personale sanitario indicato 
dall’ente interessato; eventuali e occasionali corsi fuori sede devono essere concordati e autorizzati 
dagli uffici preposti dell’ente interessato; entrambe le tipologie di addestramento dovranno essere a 
totale cura e carico della ditta risultante aggiudicataria. In caso di variazioni delle metodiche, o di 
inserimento di nuovo personale tecnico addetto alla strumentazione, la ditta aggiudicataria dovrà 
garantire l’aggiornamento del personale già formato o la formazione dei nuovi addetti. 

12. Allo scopo di razionalizzare l’offerta, oltre allo schema economico in allegato, che dovrà essere prodotto 
esclusivamente in offerta economica, dovrà essere compilato lo schema tecnico in allegato, che 
dovrà essere prodotto esclusivamente nella documentazione tecnica. Gli schemi dovranno essere 
completi anche di quanto previsto in quantità congrua nei punti 3 e 4 delle caratteristiche 
obbligatorie generali. 

13.  L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere un aggiornamento tecnologico, fino alla sostituzione 
della strumentazione in uso, qualora si renda necessario per aumentare l’efficienza o la produttività, 
in caso di aumento del numero di campioni da processare o di riduzione dei tempi disponibili. Tale 
aggiornamento in corso di fornitura dovrà avvenire a cura del fornitore senza alcun costo aggiuntivo 
per l’Amministrazione Difesa, e preventivamente discusso e concordato. 

14. Allo scopo di chiarezza e trasparenza, l’offerta tecnica nella sua totalità, pena l’esclusione dalla 
valutazione tecnica stessa, dovrà essere completa in ogni sua parte in lingua italiana o sintesi di 
traduzione eventuali grafici e diagrammi dovranno disporre di didascalia in lingua italiana e la ditta 
offerente, al fine di creare il prontuario interno dell’ente interessato, per materiali, reagenti, 
accessori e tutto ciò che è previsto nella fornitura, dovrà inviare l’offerta economica completa come 
da lettera di invito, inoltre in triplice copia utilizzando un supporto magnetico esclusivamente in 
formato Excel, uno per il dipartimento , uno per la farmacia, uno per il servizio amministrativo, la 
dove previsto dall’ente sanitario militare interessato al presente capitolato. 

15. Nel caso che risultassero mancanti strumenti, reagenti, calibratori, standard, controlli, accessori, anche di 
tipo informatico o cartaceo, necessario al buon funzionamento del sistema richiesto nel presente 
capitolato, la ditta aggiudicataria dovrà comunque fornire in quantità congrua e gratuita qualsiasi 
componente sopramenzionato per l’intera fornitura del contratto, su richiesta degli uffici preposti 
dell’ente interessato. Inoltre  qualsiasi cambio di metodica e/o codice  potrà essere comunicato, 
fermo restando il numero dei test e l’importo offerto a singolo test ed in ogni caso dandone 
tempestiva comunicazione scritta al servizio amministrativo, farmacia e dipartimento dell’ente 
interessato (allegare conferma scritta in offerta). 

16.  I sistemi analitici offerti dovranno essere di ultima generazione, almeno ricondizionati o debitamente 
revisionati, secondo le attuali normative vigenti previste per le forniture di carattere sanitario 
(allegare documentazione prevista). 

17. La fornitura è prevista per 1 anno a partire dalla data di Collaudo, e rinnovabile annualmente per 
ulteriori 4 anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUONO CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE AL SISTEMA RICHIESTO 

 



LOTTO 5 
 

ESAME CHIMICO-FISICO URINE 

 

1. OGGETTO E QUANTITA’ DELLA FORNITURA 
 

E’ richiesta la fornitura “in service” di un sistema per la esecuzione automatizzata dell’esame chimico-fisico delle 
urine, comprensivo di strumentazione, hardware, software gestionale, materiali di consumo, reagenti, calibratori e 
controlli, accessori e parti di ricambio e quant’altro necessario all’esecuzione ottimale dei test, nella quantità 
sotto indicata: 
 

Denominazione del test TEST/ANNO SEDUTE/ANNO 

ESAME CHIMICO-FISICO DELLE URINE 13.500 250 

 
La fornitura è da intendersi  presso il Laboratorio analisi  del DMML di Padova. 
 
Per tutto il periodo di validità del contratto, il fornitore  assume ogni onere connesso al  trasporto e consegna dei 
reagenti, dei calibratori, dei controlli, dei consumabili dedicati  e di altro materiale/componente  utile allo scopo 
presso  il  Dipartimento Militare di Medicina Legale di Padova ubicato in via San Giovanni da Verdara, nr 123 – 
35137 Padova . 
 
Dovrà essere garantita per l’intera durata del contratto, su richiesta dell’utilizzatore, l’assistenza tecnica “full 
risk” da assicurare entro 1 (uno) giorno lavorativo, compreso il sabato, nonché la  manutenzione periodica e 
straordinaria su tutte le componenti del sistema offerto, comprese le componenti accessorie, nei tempi previsti 
sulla documentazione tecnica rilasciata dal produttore.    
 
In caso di fermo macchina per impossibilità di ripristinare la funzionalità del sistema entro i tempi precitati,  il 
fornitore dovrà garantire, a suo completo carico (dal ritiro del campione presso il laboratorio analisi del 
Dipartimento Militare di Medicina Legale di Padova alla consegna del referto presso lo stesso laboratorio), la 
tempestiva esecuzione degli esami di prevista effettuazione, presso centro di proprio gradimento dotato di 
sufficienti garanzie di qualità.  
 
Si esplicita, per chiarezza e trasparenza che permangono a carico dal fornitore, per tutta la durata contrattuale: 
- L’onere e l’esecuzione dell’interfacciamento dello strumento al sistema informatico di gestione in uso 

nel Laboratorio ; 
- L’assistenza tecnica e la manutenzione ordinaria e straordinaria alle strumentazioni dedicate; 
- Le spese relative all’installazione, alla messa a punto, al collaudo e a quant’altro necessario al 

funzionamento della strumentazione dedicata fornita.  
- Il corso di addestramento per gli operatori addetti all’utilizzo della strumentazione. 
 
Al termine del periodo di fornitura, la Ditta aggiudicataria potrà ritirare le apparecchiature non prima che siano 
trascorsi 90 (novanta) giorni dalla scadenza contrattuale o comunque previo accordo tra le parti. 
 
 
2. CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE 
 
 Il sistema analitico deve prevedere le seguenti caratteristiche minime (pena esclusione): 
 

1. Deve effettuare la determinazione dei seguenti parametri: pH, peso specifico preferibilmente  con 
metodo rifrattometrico, proteine o albumina, creatinina (e rapporto albumina/creatinina o 
proteine/creatinina), sangue, glucosio, chetoni, nitriti, leucociti. 

2. Deve garantire la determinazione automatica del colore e dell’aspetto. 
3. Il caricamento dei campioni deve essere in continuo  
4. Lo strumento deve avere una cadenza analitica non inferiore a 80 test/ora 
5. Il campionamento deve essere automatico per dispensazione 
6. Il Riconoscimento dei campioni deve avvenire tramite codice a barre inserito nello strumento 
7. Possibilità di collegamento dello scarico dei reflui alla rete di scarico centralizzata del laboratorio. 



8. Deve essere fornito materiale per il controllo interno di qualità su due livelli, da eseguire 
quotidianamente. 

9. Deve essere compatibile e completo di ogni accessorio occorrente per il collegamento bidirezionale al 
LIS del laboratorio, che sarà a carico dell’impresa aggiudicataria. Il sistema deve poter essere eseguito 
sia su piattaforme a 32 che a 64 bit. 

 
3. CARATTERISTICHE PREFERENZIALI (OGGETTO DI VALUTAZIONE): 
 

1. Numero di campioni caricabili in contemporanea 
2. Software dedicato al Controllo di qualità residente all'interno dello strumento  
3. Possibilità di esportazione dati in file Excel 
4. Possibilità di tarare i parametri ( p.es. Leucociti, Proteine, Sangue) secondo le indicazioni del laboratorio 
5. Possibilità di determinare sulla stessa striscia l’acido ascorbico 
6. Controlli di qualità su matrice di urina umana su almeno due livelli, con stabilità di almeno 7 giorni a 2-

8°C. 
7. Elevata autonomia operativa della fase analitica senza intervento dell’operatore 
8. Confezionamento strisce ed eventuali reagenti congruo alla numerosità di esami eseguiti dal laboratorio. 
9. Elevata stabilità delle strisce a  temperature 2-30 °C 
10. Agitazione automatica del campione 
11. Possibilità di segnalare i campioni patologici e fuori range di normalità  
12. Possibilità di processare campioni urgenti durante lo svolgimento della routine 
13. Possibilità di utilizzare occasionalmente le stesse strisce reattive in modalità manuale 
14. Indicazione dei laboratori/strutture in area nazionale e/o regionale presso i quali è in uso la 

strumentazione offerta e relativo numero di test annui effettuati 
15. Ergonomia del sistema 
16. Impatto organizzativo dell’analizzatore nel flusso di lavoro del laboratorio 

 
4. ASSISTENZA TECNICA 
 

Le ditte offerenti dovranno presentare una relazione sulle modalità di assistenza tecnica e manutenzione, 
contenente: 

• una descrizione della propria organizzazione di assistenza tecnica 
• modalità di richiesta dell’assistenza tecnica 
• i tempi di intervento dalla chiamata, che comunque non devono superare 1 giorno lavorativo 

compresi i prefestivi 
• le condizioni e le modalità di esecuzione degli interventi programmati, definendo un calendario di 

massima in cui verranno eseguiti gli interventi 
• le modalità di istruzione/addestramento del personale utilizzatore ed il tipo di collaborazione che la 

ditta è in grado di prestare nell’avviamento del servizio e durante l’uso del sistema; 
• quali operazioni di manutenzione ordinaria devono essere realizzate dagli utilizzatori per un corretto 

funzionamento delle apparecchiature proposte. 
• Sarà altresì considerato un requisito migliorativo l’attività di formazione continua su argomenti 

inerenti la specifica materia, il sistema in uso o comunque attinenti, che la Ditta è in grado di offrire, 
con costi completamente a proprio carico, al personale del laboratorio. 

 
5. PROGETTO DELLA FORNITURA 
Il progetto della fornitura dovrà comprendere: 
• una relazione tecnica illustrativa con indicazione di tutte le caratteristiche impiantistiche e dello spazio, 
compresa l'area di servizio, necessarie; 
• un cronoprogramma dell’installazione e della messa in routine del sistema offerto; 
• una descrizione del software applicativo riguardante i sistemi analitici offerti; 
• una relazione tecnica relativa al principio di funzionamento e di sviluppo dello strumento e una descrizione 
della tipologia dei reattivi impiegati con l'indicazione dei principi, caratteristiche e performances analitiche dei 
metodi applicati (precisione, sensibilità, linearità, carryover, ecc.); 
• una dichiarazione in merito alle modalità di smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi (speciali, tossici e nocivi) e la 
quantità giornaliera di tali materiali di risulta; 
• le schede tecniche e di sicurezza dei reattivi offerti; 
• dichiarazione che la ditta ha preso visione dei luoghi in cui verranno installati ed utilizzati gli strumenti e che è 
a conoscenza delle modalità operative ed organizzative e quindi delle specifiche esigenze dei servizi interessati. 
Tale dichiarazione dovrà essere controfirmata dal Responsabile del Laboratorio 
• Indicazione dei laboratori/strutture presso i quali è in uso la strumentazione offerta e relativo numero di test 
annui effettuati. 



 
6. CRITERI DI VALUTAZIONE 
L’aggiudicazione verrà effettuata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la determinazione 
della quale, verrà attribuito agli elementi di valutazione sotto riportati, il punteggio massimo di punti 100 di cui: 
 
a) prezzo                                                                           PUNTI max 30 
b) caratteristiche tecniche/qualità                                     PUNTI max 70 
 
Caratteristiche preferenziali (max 45 pt): 
 
 
Caratteristica 

Punteggio 
massimo 
attribuibile 

Numero di campioni caricabili in contemporeanea 5 
Software dedicato al Controllo di qualità 2 
Presenza di archivio residente per campioni e controlli 3 
Dati esportabili su formato Excel 2 
Possibilità di tarare i parametri secondo le indicazioni del laboratorio 4 
Possibilità di determinare sulla stessa striscia l’acido ascorbico e ulteriori parametri urinari oltre 
quelli previsti nei requisiti minimi 

5 

Controlli di qualità su matrice di urina umana su almeno due livelli con stabilità di almeno 7 
giorni a 2-8°C dopo l’apertura. 

4 

Autonomia operativa 2 
Confezionamento strisce e reagenti 2 
Stabilità strisce reattive 2 
Agitazione automatica del campione 3 
Possibilità di segnalare i campioni patologici e fuori range di normalità  2 
Possibilità di utilizzare occasionalmente le stesse strisce reattive in modalità manuale 4 
Possibilità di processare campioni urgenti durante lo svolgimento della routine 2 
Elenco laboratori che utilizzano la strumentazione offerta 3 
 
Adattabilità al laboratorio (max 15 pt): 
1 Ergonomia del sistema 8 
2 Impatto organizzativo dell’ analizzatore nel flusso di lavoro del laboratorio   7 
 
Caratteristiche dell’assistenza tecnica             (max 10 pt): 
1 Qualità dell’assistenza tecnica fornita dalla Ditta 5 

2 
Assistenza didattica e addestramento del personale sanitario: corsi di addestramento e/o 
aggiornamento in laboratorio; corsi di addestramento e/o aggiornamento avanzato presso 
le sedi della Ditta aggiudicatrice, comprensivi di spese a proprio carico 

5 

 
 
       Punteggio totale (Qualità)          70 
 
 
 
Le offerte verranno esaminate dalla Commissione per l'attribuzione dei singoli punteggi riservati a ogni criterio e 
sotto criterio di qualità. La Commissione medesima avrà a disposizione i seguenti coefficienti di valutazione per i 
quali moltiplicare il punteggio massimo per ogni parametro: 

 

GIUDIZIO  PUNTEGGIO 

OTTIMO 1 

DISTINTO  0,85 

BUONO  0,75 

PIU' CHE SUFFICENTE  0,60 

SUFFICENTE  0,50 



NON PIENAMENTE SUFFICENTE  0,25 

MEDIOCRE  0,15 

COMPLETAMENTE INSUFFICENTE 0 

 

 

NON SARANNO AMMESSE ALLA SUCCESSIVA FASE DI VALUTAZIONE ECONOMICA LE 
OFFERTE CHE NON RAGGIUNGONO IL PUNTEGGIO DI 42. 

 



1 2 3 4 5 6 (*) 7(*) 8 9(*) 10 11 12(*)

NUMERO NUMERO NUMERO COSTO CODICE NUMERO PERIODO IMPORTO N°KIT REAG IMPORTO IMPORTO COSTO

TEST SEDUTE KIT ANNO UNITARIO KIT LOTTI MINIMO COLONNA x controlli COLONNA TOTALE SINGOLO

ANNO ANNO PREVISTI DEL KIT PREVISTI SCADENZA 3x4 e calibratori 4x9 col.3x4 TEST

1 13.500 250

N.B.:

        ESTERNO DI QUALITA' SU PIU' LIVELLI, SECONDO IL NUMERO DI SEDUTE DICHIARATE.

12(*) IL COSTO PER SINGOLO TEST DOVRA' ESSERE COMPRENSIVO DI TUTTI GLI ACCESSORI NECESSARI E DOVRANNO ESSERE ELENCATI NEL PRESENTE SPECCHIO SIA NEI COSTI

       CHE NELLE QUANTITA' PREVISTE PER L'INTERA FORNITURA

6(*) NUMERO DEI LOTTI PREVISTI DURANTE LA FORNITURA ANNUALE - 7(*) SCADENZE PRODOTTI SECONDO I LOTTI O ALLEGARE CALENDARIO.

9(*)  I KIT ANNUI DI REAGENTE NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI E CALIBRATORI PREVISTI DALLA METODICA OFFERTA, NONCHE' DEL CONTROLLO INTERNO ED

Allegato "A" specchio riepilogativo economico

SPAZIO POLICLINICO

LOTTO 5

ESAME URINE CHIMICO FISICO

ESAME CHIMICO - FISICO DELLE URINE DMML PADOVA)

SPECCHIO RIEPILOGATIVO ECONOMICO OBBLIGATORIO (ALLEGARE ESCLUSIVAMENTE IN OFFERTA ECONOMICA)

LOTTO UNICO ANNUO

SPAZIO RISERVATO ALLA DITTA OFFERENTE

DENOMINAZIONE DEL TEST



1 2 3 4 5(*) 6 (*) 7(*) 8(*) 9(*)

NUMERO NUMERO NUMERO NUMERO CODICE NUMERO PERIODO CODICE N°KIT REAG

TEST SEDUTE KIT ANNO TEST X KIT KIT DA LOTTI MINIMO KIT x controlli

ANNO ANNO PREVISTI ESEGUIBILI LISTINO PREVISTI SCADENZA GARA e calibratori

1 13.500 250

N.B.:

PS.:

SPAZIO RISERVATO ALLA DITTA OFFERENTE

SPECCHIO RIEPILOGATIVO TECNICO OBBLIGATORIO (ALLEGARE ESCLUSIVAMENTE IN OFFERTA TECNICA)

DENOMINAZIONE DEL TEST

ESAME URINE CHIMICO FISICO

PENA ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE TECNICA INSERIRE NEI PRESENTI SPECCHI QUANTO PREVISTO NEI PUNTI  3, 5, 8, DELLE 

CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE GENERALI DEL PRESENTE CAPITOLATO

Allegato "B" specchio riepilogativo tecnico

LOTTO UNICO ANNUO

6(*) NUMERO DEI LOTTI PREVISTI DURANTE LA FORNITURA ANNUALE -7 (*) SCADENZE PRODOTTI SECONDO I LOTTI O ALLEGARE CALENDARIO.

9(*)  I KIT ANNUI DI REAGENTE NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI E CALIBRATORI PREVISTI DALLA METODICA OFFERTA, NONCHE' 

DEL CONTROLLO INTERNO ED ESTERNO DI QUALITA' SU PIU' LIVELLI, SECONDO IL NUMERO DI SEDUTE DICHIARATE.

5(*) INDICARE IL CODICE DEL PRODOTTO PREVISTO NEL LISTINO DEPOSITATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO

8(*) INDICARE IL CODICE DEL PRODOTTO PREVISTO IN OFFERTA SE DIVERSO DA QUELLO DEL PUNTO 5.

LOTTO 5

SPAZIO POLICLINICO

ESAME CHIMICO - FISICO DELLE URINE DMML PADOVA



DIPARTIMENTO MILITARE DI MEDICINA LEGALE 
PADOVA 

 
SERVIZIO DI PATOLOGIA CLINICA 

 
LOTTO 6 

 
CARATTERISTICHE   GENERALI COMUNI A TUTTI I SISTEMI IN “SERVICE” 

1.   La ditta aggiudicataria dovrà effettuare sopralluogo tecnico dove verrà installato il sistema, garantendo 
in accordo con gli uffici preposti dell’ente sanitario militare interessato dal presente capitolato, 
eventuali opere: murarie, idrauliche ed elettriche, norme di sicurezza e stabilità, degli ambienti e per 
il personale, allegando all’offerta tecnica dettagliata relazione. 

2. Allo scopo di uniformare i processi di accettazione, refertazione, archiviazione, collegamento e 
sicurezza dei dati sensibili, il sistema analitico offerto dovrà prevedere il riconoscimento dei 
campioni e reagenti tramite codice a barre e dovrà essere interfacciato al sistema bidirezionale di 
accettazione e collegamento WEB con i reparti interni attualmente in uso, in accordo con l’ufficio 
NED dell’ente interessato, per le dovute autorizzazioni (allegare all’offerta dettagliata relazione 
tecnica). Dichiarare inoltre con apposita relazione se il sistema offerto tecnicamente non può 
prevedere  l’interfacciamento del presente paragrafo. 

3. Dovrà essere prevista l’assistenza e manutenzione dell’interfacciamento di cui al paragrafo precedente in 
collaborazione, per le autorizzazioni, con il N.E.D. dell’ente interessato, per l’intera durata del 
contratto. Dovrà essere fornita, oltre alle macchine e computer, in quantità congrua, carta A4, 
cartucce a getto o nastri o toner, etichette a codice a barre e hardware adeguato per il collegamento e 
stampanti, quest'ultime in accordo con il NED dell’ente interessato allo scopo di uniformare i 
processi di grafica e stampa dovranno essere uguali per tutti i settori del laboratorio, 
indipendentemente dalla ditta che risulterà aggiudicataria (allegare dettagliata relazione tecnica) e 
quanto previsto negli schemi di cui al punto 12 sottonotato. 

4. Il sistema dovrà lavorare indipendentemente dall’interfacciamento sopra citato e di conseguenza dovrà 
accettare, stampare e archiviare le risposte analitiche, con possibilità successiva di memorizzazione 
sui sistemi informatici in uso presso l’ente interessato, allo scopo di non perdere l’operatività del 
laboratorio nonché i dati e le anagrafiche dei risultati. 

5. Dovrà essere prevista sempre per l’intera durata del contratto, su richiesta dell’utilizzatore l’assistenza 
tecnica nonché manutenzione periodica e straordinaria riguardante tutte le componenti del sistema 
offerto anche accessorie, nel particolare computer, stampanti, accessori per codice a barre 
(stampante etichettatrice e lettori ottici), deionizzatori  e quant’altro necessario per il buon 
funzionamento del sistema stesso anche nei giorni prefestivi (allegare nella relazione della 
composizione del sistema l’elenco completo accessori e consumabili e calendario manutenzioni 
periodiche). 

6. Ai fini di quanto sopra citato, nelle situazioni di fermo macchina per impossibilità di riparazione in 
tempi ragionevolmente brevi e/o sostituzione del sistema, la ditta dovrà garantire a suo carico 
l’esecuzione degli esami del lotto aggiudicato presso centro di loro gradimento che garantisca 
attendibilità e norme previste e tempi rapidi di risposta (specificare il centro nel progetto di gara) 
qualora non sia possibile la sostituzione del sistema. 

7. Le macchine dovranno essere dotate di gruppi di continuità/stabilizzatori adeguati al sistema per 
interruzioni della corrente elettrica allo scopo di salvaguardare l’integrità dei sistemi e il buon fine 
delle sedute analitiche, curandone assistenza e manutenzioni come da paragrafo precedente. 

8.  I kit di reagenti, per i lotti previsti per i sistemi richiesti, dovranno essere completi di tutti i componenti 
accessori, necessari al completamento dei test, calibratori e/o standard, compresi anche di diluenti, 
tamponi  e  se previsti alcol etilico, metilico, isopropilico, nonché acido acetico, cloridrico e 
comunque quanto necessario per il buon fine dei test, allegare elenco dei prodotti e quantità 
necessarie negli schemi in allegato, vedi punto 12. 

9. Dovranno essere fornite le metodiche di utilizzo del sistema, le metodiche analitiche e le schede di 
sicurezza dei reagenti, le scadenze dei prodotti non inferiori a mesi sei ed ove possibile con 
continuità di lotto, garantendone l’aggiornamento durante tutto il corso della fornitura. 

10. Per le metodiche i cui reagenti hanno  scadenze particolarmente brevi (inferiori a mesi sei), i kit  offerti 
dovranno coprire l’intera fornitura tenendo conto del numero delle sedute, calibrazioni e curve 
standard, Controllo di Qualità interno e VEQ (ove disponibili), in uso presso l’ente interessato 
indicato nel presente capitolato, con particolare attenzione alla continuità dei lotti di fornitura 
(allegare  calendario scadenze, numero massimo di lotti previsti e quantità di kit necessari alla 
copertura della fornitura). 



11. Dovranno essere garantiti i corsi di addestramento sui sistemi in sede, per il personale sanitario indicato 
dall’ente interessato; eventuali e occasionali corsi fuori sede devono essere concordati e autorizzati 
dagli uffici preposti dell’ente interessato; entrambe le tipologie di addestramento dovranno essere a 
totale cura e carico della ditta risultante aggiudicataria. In caso di variazioni delle metodiche, o di 
inserimento di nuovo personale tecnico addetto alla strumentazione, la ditta aggiudicataria dovrà 
garantire l’aggiornamento del personale già formato o la formazione dei nuovi addetti. 

12. Allo scopo di razionalizzare l’offerta, oltre allo schema economico in allegato, che dovrà essere prodotto 
esclusivamente in offerta economica, dovrà essere compilato lo schema tecnico in allegato, che 
dovrà essere prodotto esclusivamente nella documentazione tecnica. Gli schemi dovranno essere 
completi anche di quanto previsto in quantità congrua nei punti 3 e 4 delle caratteristiche 
obbligatorie generali. 

13.  L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere un aggiornamento tecnologico, fino alla sostituzione 
della strumentazione in uso, qualora si renda necessario per aumentare l’efficienza o la produttività, 
in caso di aumento del numero di campioni da processare o di riduzione dei tempi disponibili. Tale 
aggiornamento in corso di fornitura dovrà avvenire a cura del fornitore senza alcun costo aggiuntivo 
per l’Amministrazione Difesa, e preventivamente discusso e concordato. 

14. Allo scopo di chiarezza e trasparenza, l’offerta tecnica nella sua totalità, pena l’esclusione dalla 
valutazione tecnica stessa, dovrà essere completa in ogni sua parte in lingua italiana o sintesi di 
traduzione eventuali grafici e diagrammi dovranno disporre di didascalia in lingua italiana e la ditta 
offerente, al fine di creare il prontuario interno dell’ente interessato, per materiali, reagenti, 
accessori e tutto ciò che è previsto nella fornitura, dovrà inviare l’offerta economica completa come 
da lettera di invito, inoltre in triplice copia utilizzando un supporto magnetico esclusivamente in 
formato Excel, uno per il dipartimento , uno per la farmacia, uno per il servizio amministrativo, la 
dove previsto dall’ente sanitario militare interessato al presente capitolato. 

15. Nel caso che risultassero mancanti strumenti, reagenti, calibratori, standard, controlli, accessori, anche di 
tipo informatico o cartaceo, necessario al buon funzionamento del sistema richiesto nel presente 
capitolato, la ditta aggiudicataria dovrà comunque fornire in quantità congrua e gratuita qualsiasi 
componente sopramenzionato per l’intera fornitura del contratto, su richiesta degli uffici preposti 
dell’ente interessato. Inoltre  qualsiasi cambio di metodica e/o codice  potrà essere comunicato, 
fermo restando il numero dei test e l’importo offerto a singolo test ed in ogni caso dandone 
tempestiva comunicazione scritta al servizio amministrativo, farmacia e dipartimento dell’ente 
interessato (allegare conferma scritta in offerta). 

16.  I sistemi analitici offerti dovranno essere di ultima generazione, almeno ricondizionati o debitamente 
revisionati, secondo le attuali normative vigenti previste per le forniture di carattere sanitario 
(allegare documentazione prevista). 

17. La fornitura è prevista per 1 anno a partire dalla data di Collaudo, e rinnovabile annualmente per 
ulteriori 4 anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUONO CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE AL SISTEMA RICHIESTO 

 



 
 

LOTTO 6 
 

PREANALITICA 

1. OGGETTO E QUANTITA’ DELLA FORNITURA 
 
E’ richiesta la fornitura “in service” di un n.1 stazione preanalitica automatizzata ed interfacciata al sistema 
informatico di gestione del laboratorio attualmente vigente, comprensiva di strumentazione, hardware, software 
gestionale, materiali di consumo, accessori e parti di ricambio e quant’altro necessario alla processazione ottimale 
di nr 21.000 prelievi/anno. 
 
La fornitura è da intendersi  presso il Laboratorio analisi  del DMML di Padova. 
 
Per tutto il periodo di validità del contratto, il fornitore  assume ogni onere connesso al  trasporto e consegna dei 
consumabili dedicati e di altro materiale/componente  utile allo scopo presso  il  Dipartimento Militare di 
Medicina Legale di Padova ubicato in via San Giovanni da Verdara, nr 123 – 35137 Padova . 
 
Il sistema dovrà lavorare indipendentemente dall’interfacciamento sopra citato allo scopo di non perdere 
l’operatività del laboratorio garantendo almeno l’uso completo anche in manuale della centrifuga facente parte 
integrante della strumentazione. 
 
Dovrà essere garantita per l’intera durata del contratto, su richiesta dell’utilizzatore, l’assistenza tecnica “full 
risk” da assicurare entro 1 (uno) giorno lavorativo, nonché  la  manutenzione periodica e straordinaria su tutte le 
componenti del sistema offerto, comprese le componenti accessorie, nei tempi previsti sulla documentazione 
tecnica rilasciata dal produttore.    
 
Si esplicita, per chiarezza e trasparenza che permangono a carico dal fornitore, per tutta la durata contrattuale: 
- L’onere e l’esecuzione dell’interfacciamento dello strumento al sistema informatico di gestione in uso nel 

Laboratorio; 
- L’adattamento dello strumento di preanalitica oggetto di gara ad accogliere le varie tipologie di rack porta 

campioni della strumentazione analitica in uso presso il Laboratorio Analisi del D.M.M.L. di Padova; 
- L’assistenza tecnica e la manutenzione ordinaria e straordinaria alle strumentazioni dedicate; 
- Le spese relative all’installazione, alla messa a punto, al collaudo e a quant’altro necessario al funzionamento 

della strumentazione dedicata fornita.  
- Il corso di addestramento per gli operatori addetti all’utilizzo della strumentazione. 
 
Al termine del periodo di fornitura, la Ditta aggiudicataria potrà ritirare le apparecchiature non prima che siano 
trascorsi 90 (novanta) giorni dalla scadenza contrattuale o comunque previo accordo tra le parti. 
 
 
2. CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE 
 
Il stazione preanalitica deve prevedere le seguenti caratteristiche (pena esclusione): 
 

1. La stazione preanalitica proposta dovrà essere completamente automatica e dotata di gruppi di 
continuità/stabilizzatori adeguati, allo scopo di salvaguardare l’integrità dei sistemi e il buon fine delle 
sedute anche in caso di interruzioni della corrente elettrica; assistenza e manutenzioni dei gruppi di 
continuità/stabilizzatori saranno a cura della ditta aggiudicataria 

2. Dimensioni ridotte e compatibili con lo spazio a disposizione (dimensioni massime cm 280 x 100) 
3. La Stazione preanalitica deve essere compatibile col LIS del laboratorio ed interfacciata allo stesso (a 

cura e spese della ditta aggiudicataria). Il sistema deve poter essere eseguito sia su piattaforme a 32 che a 
64 bit. Deve essere in grado di gestire bar-code con indici del campione ed avere i seguenti compiti: 

• check-in di tutti i campioni in provetta, gestendo tutte le diverse tipologie di provette 
in uso; 

• centrifugazione automatica e manuale 
• stappatura; 
• aliquotazione con rietichettatura delle provette figlie; 
• sorting delle provette riconosciute nei diversi rack strumentali in uso 



3. CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
L’aggiudicazione verrà effettuata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la determinazione 
della quale, verrà attribuito agli elementi di valutazione sotto riportati, il punteggio massimo di punti 100 di cui: 
 
a) prezzo       PUNTI max 30 
b) caratteristiche tecniche/qualitative    PUNTI max 70 
 
Caratteristiche preferenziali (max 46 pt): 
 
 
 Caratteristica 

Punteggio 
massimo 

attribuibile 
1 Produttività oraria dello strumento 10 

2 Numero test ed autonomia operativa garantita senza il cambio di materiale consumabile 10 
3 Qualità e caratteristiche dell’intero software gestionale 10 

4 Intervento dell’operatore nella manualità operativa giornaliera e nella manutenzione 
ordinaria 8 

5 Possibilità di utilizzo di varie tipologie e dimensioni di provette 5 
6 Elenco laboratori che utilizzano la strumentazione offerta 3 
 
 
Adattabilità al laboratorio (max 16 pt): 
1 Ergonomia spaziale: ingombro strumentale 8 
2 Impatto organizzativo dell’ analizzatore nel flusso di lavoro del laboratorio   8 
 
 
Caratteristiche dell’assistenza (max 8 pt): 
1 Qualità dell’assistenza tecnica fornita dalla Ditta 5 

2 
Assistenza didattica e addestramento del personale sanitario: corsi di addestramento e/o 
aggiornamento in laboratorio; corsi di addestramento e/o aggiornamento avanzato 
presso le sedi della Ditta aggiudicatrice, comprensivi di spese a proprio carico 

3 

 
       Punteggio totale (Qualità)          70 
 
 
 
Le offerte verranno esaminate dalla Commissione per l'attribuzione dei singoli punteggi riservati a ogni criterio e 
sotto criterio di qualità. La Commissione medesima avrà a disposizione i seguenti coefficienti di valutazione per i 
quali moltiplicare il punteggio massimo per ogni parametro: 
 
GIUDIZIO  PUNTEGGIO 
OTTIMO 1 
DISTINTO  0,85 
BUONO  0,75 
PIU' CHE SUFFICENTE  0,60 
SUFFICENTE  0,50 
NON PIENAMENTE SUFFICENTE  0,25 
MEDIOCRE  0,15 
COMPLETAMENTE INSUFFICENTE 0 
 
 

NON SARANNO AMMESSE ALLA SUCCESSIVA FASE DI VALUTAZIONE ECONOMICA LE 
OFFERTE CHE NON RAGGIUNGONO IL PUNTEGGIO DI 42. 

 
 
 



1 2 3 4 5 6 (*) 7(*) 8 9(*) 10 11 12(*)

NUMERO NUMERO NUMERO COSTO CODICE NUMERO PERIODO IMPORTO N°KIT REAG IMPORTO IMPORTO COSTO

TEST SEDUTE KIT ANNO UNITARIO KIT LOTTI MINIMO COLONNA x controlli COLONNA TOTALE SINGOLO

ANNO ANNO PREVISTI DEL KIT PREVISTI SCADENZA 3x4 e calibratori 4x9 col.3x4 TEST

1 21.000 250

N.B.:

       CHE NELLE QUANTITA' PREVISTE PER L'INTERA FORNITURA

6(*) NUMERO DEI LOTTI PREVISTI DURANTE LA FORNITURA ANNUALE - 7(*) SCADENZE PRODOTTI SECONDO I LOTTI O ALLEGARE CALENDARIO.

9(*)  I KIT ANNUI DI REAGENTE NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI E CALIBRATORI PREVISTI DALLA METODICA OFFERTA, NONCHE' DEL CONTROLLO INTERNO ED

Allegato "A" specchio riepilogativo economico

SPAZIO POLICLINICO

LOTTO 6

PREANALITICA

PREANALITICA DMML PADOVA

SPECCHIO RIEPILOGATIVO ECONOMICO OBBLIGATORIO (ALLEGARE ESCLUSIVAMENTE IN OFFERTA ECONOMICA)

LOTTO UNICO ANNUO

SPAZIO RISERVATO ALLA DITTA OFFERENTE

DENOMINAZIONE DEL TEST

        ESTERNO DI QUALITA' SU PIU' LIVELLI, SECONDO IL NUMERO DI SEDUTE DICHIARATE.

12(*) IL COSTO PER SINGOLO TEST DOVRA' ESSERE COMPRENSIVO DI TUTTI GLI ACCESSORI NECESSARI E DOVRANNO ESSERE ELENCATI NEL PRESENTE SPECCHIO SIA NEI COSTI



1 2 3 4 5(*) 6 (*) 7(*) 8(*) 9(*)

NUMERO NUMERO NUMERO NUMERO CODICE NUMERO PERIODO CODICE N°KIT REAG

TEST SEDUTE KIT ANNO TEST X KIT KIT DA LOTTI MINIMO KIT x controlli

ANNO ANNO PREVISTI ESEGUIBILI LISTINO PREVISTI SCADENZA GARA e calibratori

1 21.000 250

N.B.:

PS.:
PENA ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE TECNICA INSERIRE NEI PRESENTI SPECCHI QUANTO PREVISTO NEI PUNTI  3, 5, 8, DELLE 

CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE GENERALI DEL PRESENTE CAPITOLATO

Allegato "B" specchio riepilogativo tecnico

LOTTO UNICO ANNUO

6(*) NUMERO DEI LOTTI PREVISTI DURANTE LA FORNITURA ANNUALE -7 (*) SCADENZE PRODOTTI SECONDO I LOTTI O ALLEGARE CALENDARIO.

9(*)  I KIT ANNUI DI REAGENTE NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI E CALIBRATORI PREVISTI DALLA METODICA OFFERTA, NONCHE' 

DEL CONTROLLO INTERNO ED ESTERNO DI QUALITA' SU PIU' LIVELLI, SECONDO IL NUMERO DI SEDUTE DICHIARATE.

5(*) INDICARE IL CODICE DEL PRODOTTO PREVISTO NEL LISTINO DEPOSITATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO

8(*) INDICARE IL CODICE DEL PRODOTTO PREVISTO IN OFFERTA SE DIVERSO DA QUELLO DEL PUNTO 5.

LOTTO 6

SPAZIO POLICLINICO

PREANALITICA DMML PADOVA

SPAZIO RISERVATO ALLA DITTA OFFERENTE

SPECCHIO RIEPILOGATIVO TECNICO OBBLIGATORIO (ALLEGARE ESCLUSIVAMENTE IN OFFERTA TECNICA)

DENOMINAZIONE DEL TEST

PREANALITICA



DIPARTIMENTO MILITARE DI MEDICINA LEGALE 
PADOVA 

 
SERVIZIO DI PATOLOGIA CLINICA 

 
LOTTO 7 

 
CARATTERISTICHE   GENERALI COMUNI A TUTTI I SISTEMI IN “SERVICE” 

1.               La ditta aggiudicataria dovrà effettuare sopralluogo tecnico dove verrà installato il sistema, 
garantendo in accordo con gli uffici preposti dell’ente sanitario militare interessato dal presente 
capitolato, eventuali opere: murarie, idrauliche ed elettriche, norme di sicurezza e stabilità, degli 
ambienti e per il personale, allegando all’offerta tecnica dettagliata relazione. 

2. Allo scopo di uniformare i processi di accettazione, refertazione, archiviazione, collegamento e 
sicurezza dei dati sensibili, il sistema analitico offerto dovrà prevedere il riconoscimento dei 
campioni e reagenti tramite codice a barre e dovrà essere interfacciato al sistema bidirezionale di 
accettazione e collegamento WEB con i reparti interni attualmente in uso, in accordo con l’ufficio 
NED dell’ente interessato, per le dovute autorizzazioni (allegare all’offerta dettagliata relazione 
tecnica). Dichiarare inoltre con apposita relazione se il sistema offerto tecnicamente non può 
prevedere  l’interfacciamento del presente paragrafo. 

3. Dovrà essere prevista l’assistenza e manutenzione dell’interfacciamento di cui al paragrafo precedente in 
collaborazione, per le autorizzazioni, con il N.E.D. dell’ente interessato, per l’intera durata del 
contratto. Dovrà essere fornita, oltre alle macchine e computer, in quantità congrua, carta A4, 
cartucce a getto o nastri o toner, etichette a codice a barre e hardware adeguato per il collegamento e 
stampanti, quest'ultime in accordo con il NED dell’ente interessato allo scopo di uniformare i 
processi di grafica e stampa dovranno essere uguali per tutti i settori del laboratorio, 
indipendentemente dalla ditta che risulterà aggiudicataria (allegare dettagliata relazione tecnica) e 
quanto previsto negli schemi di cui al punto 12 sottonotato. 

4. Il sistema dovrà lavorare indipendentemente dall’interfacciamento sopra citato e di conseguenza dovrà 
accettare, stampare e archiviare le risposte analitiche, con possibilità successiva di memorizzazione 
sui sistemi informatici in uso presso l’ente interessato, allo scopo di non perdere l’operatività del 
laboratorio nonché i dati e le anagrafiche dei risultati. 

5. Dovrà essere prevista sempre per l’intera durata del contratto, su richiesta dell’utilizzatore l’assistenza 
tecnica nonché manutenzione periodica e straordinaria riguardante tutte le componenti del sistema 
offerto anche accessorie, nel particolare computer, stampanti, accessori per codice a barre 
(stampante etichettatrice e lettori ottici), deionizzatori  e quant’altro necessario per il buon 
funzionamento del sistema stesso anche nei giorni prefestivi (allegare nella relazione della 
composizione del sistema l’elenco completo accessori e consumabili e calendario manutenzioni 
periodiche). 

6. Ai fini di quanto sopra citato, nelle situazioni di fermo macchina per impossibilità di riparazione in 
tempi ragionevolmente brevi e/o sostituzione del sistema, la ditta dovrà garantire a suo carico 
l’esecuzione degli esami del lotto aggiudicato presso centro di loro gradimento che garantisca 
attendibilità e norme previste e tempi rapidi di risposta (specificare il centro nel progetto di gara) 
qualora non sia possibile la sostituzione del sistema. 

7. Le macchine dovranno essere dotate di gruppi di continuità/stabilizzatori adeguati al sistema per 
interruzioni della corrente elettrica allo scopo di salvaguardare l’integrità dei sistemi e il buon fine 
delle sedute analitiche, curandone assistenza e manutenzioni come da paragrafo precedente. 

8.  I kit di reagenti, per i lotti previsti per i sistemi richiesti, dovranno essere completi di tutti i componenti 
accessori, necessari al completamento dei test, calibratori e/o standard, compresi anche di diluenti, 
tamponi  e  se previsti alcol etilico, metilico, isopropilico, nonché acido acetico, cloridrico e 
comunque quanto necessario per il buon fine dei test, allegare elenco dei prodotti e quantità 
necessarie negli schemi in allegato, vedi punto 12. 

9. Dovranno essere fornite le metodiche di utilizzo del sistema, le metodiche analitiche e le schede di 
sicurezza dei reagenti, le scadenze dei prodotti non inferiori a mesi sei ed ove possibile con 
continuità di lotto, garantendone l’aggiornamento durante tutto il corso della fornitura. 

10. Per le metodiche i cui reagenti hanno  scadenze particolarmente brevi (inferiori a mesi sei), i kit  offerti 
dovranno coprire l’intera fornitura tenendo conto del numero delle sedute, calibrazioni e curve 
standard, Controllo di Qualità interno e VEQ (ove disponibili), in uso presso l’ente interessato 
indicato nel presente capitolato, con particolare attenzione alla continuità dei lotti di fornitura 
(allegare  calendario scadenze, numero massimo di lotti previsti e quantità di kit necessari alla 
copertura della fornitura). 



11. Dovranno essere garantiti i corsi di addestramento sui sistemi in sede, per il personale sanitario indicato 
dall’ente interessato; eventuali e occasionali corsi fuori sede devono essere concordati e autorizzati 
dagli uffici preposti dell’ente interessato; entrambe le tipologie di addestramento dovranno essere a 
totale cura e carico della ditta risultante aggiudicataria. In caso di variazioni delle metodiche, o di 
inserimento di nuovo personale tecnico addetto alla strumentazione, la ditta aggiudicataria dovrà 
garantire l’aggiornamento del personale già formato o la formazione dei nuovi addetti. 

12. Allo scopo di razionalizzare l’offerta, oltre allo schema economico in allegato, che dovrà essere prodotto 
esclusivamente in offerta economica, dovrà essere compilato lo schema tecnico in allegato, che 
dovrà essere prodotto esclusivamente nella documentazione tecnica. Gli schemi dovranno essere 
completi anche di quanto previsto in quantità congrua nei punti 3 e 4 delle caratteristiche 
obbligatorie generali. 

13.  L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere un aggiornamento tecnologico, fino alla sostituzione 
della strumentazione in uso, qualora si renda necessario per aumentare l’efficienza o la produttività, 
in caso di aumento del numero di campioni da processare o di riduzione dei tempi disponibili. Tale 
aggiornamento in corso di fornitura dovrà avvenire a cura del fornitore senza alcun costo aggiuntivo 
per l’Amministrazione Difesa, e preventivamente discusso e concordato. 

14. Allo scopo di chiarezza e trasparenza, l’offerta tecnica nella sua totalità, pena l’esclusione dalla 
valutazione tecnica stessa, dovrà essere completa in ogni sua parte in lingua italiana o sintesi di 
traduzione eventuali grafici e diagrammi dovranno disporre di didascalia in lingua italiana e la ditta 
offerente, al fine di creare il prontuario interno dell’ente interessato, per materiali, reagenti, 
accessori e tutto ciò che è previsto nella fornitura, dovrà inviare l’offerta economica completa come 
da lettera di invito, inoltre in triplice copia utilizzando un supporto magnetico esclusivamente in 
formato Excel, uno per il dipartimento , uno per la farmacia, uno per il servizio amministrativo, la 
dove previsto dall’ente sanitario militare interessato al presente capitolato. 

15. Nel caso che risultassero mancanti strumenti, reagenti, calibratori, standard, controlli, accessori, anche di 
tipo informatico o cartaceo, necessario al buon funzionamento del sistema richiesto nel presente 
capitolato, la ditta aggiudicataria dovrà comunque fornire in quantità congrua e gratuita qualsiasi 
componente sopramenzionato per l’intera fornitura del contratto, su richiesta degli uffici preposti 
dell’ente interessato. Inoltre  qualsiasi cambio di metodica e/o codice  potrà essere comunicato, 
fermo restando il numero dei test e l’importo offerto a singolo test ed in ogni caso dandone 
tempestiva comunicazione scritta al servizio amministrativo, farmacia e dipartimento dell’ente 
interessato (allegare conferma scritta in offerta). 

16.  I sistemi analitici offerti dovranno essere di ultima generazione, almeno ricondizionati o debitamente 
revisionati, secondo le attuali normative vigenti previste per le forniture di carattere sanitario 
(allegare documentazione prevista). 

17. La fornitura è prevista per 1 anno a partire dalla data di Collaudo, e rinnovabile annualmente per 
ulteriori 4 anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUONO CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE AL SISTEMA RICHIESTO 

 
 



LOTTO 7 
 

ELETTROFORESI 

 
1. OGGETTO E QUANTITA’ DELLA FORNITURA 
 
E’ richiesta la fornitura “in service” di un sistema da banco compatto per la determinazione del profilo proteico 
del siero con principio dell’elettroforesi capillare, e (opzionale) tipizzazione delle componenti monoclonali (CM); 
comprensivo di strumentazione, hardware, software gestionale, materiali di consumo, reagenti, calibratori e 
controlli, accessori e parti di ricambio e quant’altro necessario all’esecuzione ottimale dei test, per la 
determinazione dei parametri  sottoelencati nelle quantità a fianco di ciascuna voce indicata nella sottostante 
tabella :   
 
 

Denominazione del est TEST/ANNO SEDUTE/ANNO 

ELETTROFORESI SIEROPROTEINE 9.200 250 
 

 
La fornitura è da intendersi  presso il Laboratorio analisi  del DMML di Padova. 
 
Per tutto il periodo di validità del contratto, il fornitore  assume ogni onere connesso al  trasporto e consegna dei 
reagenti, dei calibratori, dei controlli, dei consumabili dedicati  e di altro materiale/componente  utile allo scopo 
presso  il  Dipartimento Militare di Medicina Legale di Padova ubicato in via San Giovanni da Verdara, nr 123 – 
35137 Padova . 
 
Dovrà essere garantita per l’intera durata del contratto, su richiesta dell’utilizzatore, l’assistenza tecnica “full 
risk” da assicurare entro 1 (uno) giorno lavorativo, nonché  la  manutenzione periodica e straordinaria su tutte le 
componenti del sistema offerto, comprese le componenti accessorie, nei tempi previsti sulla documentazione 
tecnica rilasciata dal produttore.    
 
In caso di fermo macchina per impossibilità di ripristinare la funzionalità del sistema entro i tempi precitati,  il 
fornitore dovrà garantire, a suo completo carico (dal ritiro del campione presso il laboratorio analisi del 
Dipartimento Militare di Medicina Legale di Padova alla consegna del referto presso lo stesso laboratorio)   la 
tempestiva esecuzione degli esami di prevista effettuazione, presso centro di proprio gradimento dotato di 
sufficienti garanzie di qualità.  
 
Si esplicita, per chiarezza e trasparenza che permangono a carico dal fornitore, per tutta la durata contrattuale: 

- L’onere e l’esecuzione dell’interfacciamento dello strumento al sistema informatico di gestione in uso 
nel Laboratorio ; 

- L’assistenza tecnica e la manutenzione ordinaria e straordinaria alle strumentazioni dedicate; 
- Le spese relative all’installazione, alla messa a punto, al collaudo e a quant’altro necessario al 

funzionamento della strumentazione dedicata fornita.  
- Il corso di addestramento per gli operatori addetti all’utilizzo della strumentazione. 

 
Al termine del periodo di fornitura, la Ditta aggiudicataria potrà ritirare le apparecchiature non prima che siano 
trascorsi 90 (novanta) giorni dalla scadenza contrattuale o comunque previo accordo tra le parti. 
 
 
2. CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE 
 
 Il sistema analitico deve prevedere le seguenti caratteristiche minime (pena esclusione): 

1. Unico analizzatore in tecnologia capillare dotato di postazione di validazione, a ciclo analitico 
completamente automatico. 

2. Essere dotato di campionatore per provetta vacutainer sia di tipo primario (16 x 100) che di tipo 
secondario (13 x 75). 

3. Caricamento e scaricamento in continuo dei campioni, con riconoscimento positivo mediante barcode. 
4. Velocità di campionamento e produttività analitica dello strumento adeguata all’attività ed alle necessità 

operative del laboratorio, comunque di almeno 40 campioni orari con un’alta sensibilità nel profilo 
proteico. 



5. Visualizzazione grafica del frazionamento con possibilità di intervento dell’operatore, aggiunta di 
commenti liberi e memorizzati, possibilità di variare il numero delle bande di frazionamento del grafico 
(scelta tra 5 e 6 bande proteiche) al fine di stimare le singole frazioni globuliniche. 

6. Software completo di funzione automatica di evidenziazione e quantificazione delle bande monoclonali, 
con possibilità di calcolo CM sia sulla linea di base che sull’intersezione dei picchi e possibilità di 
integrazione con il dato delle Proteine Totali al fine di quantificare la CM. La funzione automatica di 
evidenziazione dei grafici patologici deve essere personalizzabile in base alle necessità del laboratorio. 

7. Software gestionale automatizzato, con individuazione ed evidenziazione automatica dei grafici 
qualitativamente e quantitativamente patologici e possibilità di raffronto con lo storico del paziente. 

8. Funzione ricerca con modalità anagrafica paziente o temporale. 
9. La strumentazione deve avere contenitori di carico e scarico con sensore di livello. 
10. I rack in uso per lo strumento proposto devono essere compatibili con il sistema di preanalitica del  
11. Deve essere fornito materiale per il controllo interno di qualità, da eseguire quotidianamente. 
12. Software di facile uso per la gestione dell’intero sistema, con archiviazione ai dati pregressi.  
13. Compatibile e completa di tutto il necessario per l’interfacciamento col LIS di Laboratorio, che sarà a 

carico della ditta aggiudicataria 
 

 
 
3. CARATTERISTICHE PREFERENZIALI (OGGETTO DI VALUTAZIONE): 
 

1. Basso impatto organizzativo dell’analizzatore nel flusso di lavoro del laboratorio e sulla gestione del 
personale che dovrà dedicarsi ad esso. 

2. Possibilità di ripetizione del campione, con possibilità dell’operatore di optare per la sovrapposizione o 
meno delle analisi ottenute o di esecuzione diretta dell’immunotipizzazione quando necessario. 

3. Ampia gamma di antisieri disponibili e loro confezionamento ottimizzato alla conservazione ed all’uso 
in base alle diverse esigenze del laboratorio, al fine di mantenerne e garantire la stabilità, l’integrità, la 
durata e la validità nel tempo degli stessi antisieri, sia a bordo che in magazzino. 

4. Limitato intervento dell’operatore nella manualità operativa giornaliera e nella manutenzione ordinaria. 
5. Possibilità di ampliare nel tempo la gamma degli esami eseguibili. 
6. Software gestionale di pratico utilizzo e personalizzabile secondo le esigenze del laboratorio. 
7. Indicazione dei laboratori/strutture in area nazionale e/o regionale presso i quali è in uso la 

strumentazione offerta e relativo numero di test annui effettuati. 
 
 

4. ASSISTENZA TECNICA 
 
Le ditte offerenti dovranno presentare una relazione sulle modalità di assistenza tecnica e manutenzione, 
contenente: 

• una descrizione della propria organizzazione di assistenza tecnica 
• modalità di richiesta dell’assistenza tecnica 
• i tempi di intervento dalla chiamata, che comunque non devono superare 1 giorno lavorativo compresi i 

prefestivi 
• le condizioni e le modalità di esecuzione degli interventi programmati, definendo un calendario di 

massima in cui verranno eseguiti gli interventi 
• le modalità di istruzione/addestramento del personale utilizzatore ed il tipo di collaborazione che la ditta 

è in grado di prestare nell’avviamento del servizio e durante l’uso del sistema; 
• quali operazioni di manutenzione ordinaria devono essere realizzate dagli utilizzatori per un corretto 

funzionamento delle apparecchiature proposte. 
Sarà altresì considerato un requisito migliorativo l’attività di formazione continua su argomenti inerenti la 
specifica materia, il sistema in uso o comunque attinenti, che la Ditta è in grado di offrire, con costi 
completamente a proprio carico, al personale del laboratorio. 
 
 

5. PROGETTO DELLA FORNITURA 
 
Il progetto della fornitura dovrà comprendere: 
• una relazione tecnica illustrativa con indicazione di tutte le caratteristiche impiantistiche e dello spazio, 
compresa l'area di servizio, necessarie; 
• un cronoprogramma dell’installazione e della messa in routine del sistema offerto; 
• una descrizione del software applicativo riguardante i sistemi analitici offerti; 
• una relazione tecnica relativa al principio di funzionamento e di sviluppo dello strumento e una descrizione 



della tipologia dei reattivi impiegati con l'indicazione dei principi, caratteristiche e performances analitiche dei 
metodi applicati (precisione, sensibilità, linearità, carryover, ecc.); 
• una dichiarazione in merito alle modalità di smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi (speciali, tossici e nocivi) e la 
quantità giornaliera di tali materiali di risulta; 
• le schede tecniche e di sicurezza dei reattivi offerti; 
• dichiarazione che la ditta ha preso visione dei luoghi in cui verranno installati ed utilizzati gli strumenti e che è 
a conoscenza delle modalità operative ed organizzative e quindi delle specifiche esigenze dei servizi interessati. 
Tale dichiarazione dovrà essere controfirmata dal Responsabile del Laboratorio 
• Indicazione dei laboratori/strutture presso i quali è in uso la strumentazione offerta e relativo numero di test 
annui effettuati. 
 
 
6. CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
L’aggiudicazione verrà effettuata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la determinazione 
della quale, verrà attribuito agli elementi di valutazione sotto riportati, il punteggio massimo di punti 100 di cui: 
 
a) prezzo       PUNTI max 30 
b) caratteristiche tecniche/qualitative    PUNTI max 70 
 
Caratteristiche preferenziali (max 45 pt): 
 
 
 Caratteristica 

Punteggio 
massimo 

attribuibile 

1 Produttività analitica dello strumento e sensibilità dell’esame 10 

2 Numero test ed autonomia operativa garantita senza il cambio di reagenti 7 
3 Modalità di tipizzazione della CM, gamma e confezionamento degli antisieri 5 
4 Qualità e caratteristiche dell’intero software gestionale 7 

5 Intervento dell’operatore nella manualità operativa giornaliera e nella manutenzione 
ordinaria 6 

6 Possibilità di ampliare la gamma degli esami eseguibili 3 
8 Possibilità di ripetizione del campione 4 
9 Elenco laboratori che utilizzano la strumentazione offerta 3 
 
 
Adattabilità al laboratorio (max 15 pt): 

1 Ergonomia spaziale: ingombro strumentale (comprensivo di spazi dei reagenti, taniche 
e  banco di appoggio). 8 

2 Impatto organizzativo dell’ analizzatore nel flusso di lavoro del laboratorio   7 
 
 
Caratteristiche dell’assistenza (max 10 pt): 
1 Qualità dell’assistenza tecnica fornita dalla Ditta 5 

2 
Assistenza didattica e addestramento del personale sanitario: corsi di addestramento e/o 
aggiornamento in laboratorio; corsi di addestramento e/o aggiornamento avanzato 
presso le sedi della Ditta aggiudicatrice, comprensivi di spese a proprio carico 

5 

 
       Punteggio totale (Qualità)          70 
 
 
 
Le offerte verranno esaminate dalla Commissione per l'attribuzione dei singoli punteggi riservati a ogni criterio e 
sotto criterio di qualità. La Commissione medesima avrà a disposizione i seguenti coefficienti di valutazione per i 
quali moltiplicare il punteggio massimo per ogni parametro: 
 
GIUDIZIO  PUNTEGGIO 
OTTIMO 1 
DISTINTO  0,85 
BUONO  0,75 
PIU' CHE SUFFICENTE  0,60 



SUFFICENTE  0,50 
NON PIENAMENTE SUFFICENTE  0,25 
MEDIOCRE  0,15 
COMPLETAMENTE INSUFFICENTE 0 
 
 

NON SARANNO AMMESSE ALLA SUCCESSIVA FASE DI VALUTAZIONE ECONOMICA LE 
OFFERTE CHE NON RAGGIUNGONO IL PUNTEGGIO DI 42. 

 



1 2 3 4 5 6 (*) 7(*) 8 9(*) 10 11 12(*)

NUMERO NUMERO NUMERO COSTO CODICE NUMERO PERIODO IMPORTO N°KIT REAG IMPORTO IMPORTO COSTO

TEST SEDUTE KIT ANNO UNITARIO KIT LOTTI MINIMO COLONNA x controlli COLONNA TOTALE SINGOLO

ANNO ANNO PREVISTI DEL KIT PREVISTI SCADENZA 3x4 e calibratori 4x9 col.3x4 TEST

1 9.200 250

N.B.:

Allegato "A" specchio riepilogativo economico

SISTEMA AUTOMATICO PER ELETTROFORESI CON TECNICA CAPILLARE DMML PADOVA

SPECCHIO RIEPILOGATIVO ECONOMICO OBBLIGATORIO (ALLEGARE ESCLUSIVAMENTE IN OFFERTA ECONOMICA)

LOTTO UNICO ANNUO

SPAZIO RISERVATO ALLA DITTA OFFERENTE

DENOMINAZIONE DEL TEST

SPAZIO POLICLINICO

LOTTO 7

ELETTROFORESI CAPILLARE

        ESTERNO DI QUALITA' SU PIU' LIVELLI, SECONDO IL NUMERO DI SEDUTE DICHIARATE.

12(*) IL COSTO PER SINGOLO TEST DOVRA' ESSERE COMPRENSIVO DI TUTTI GLI ACCESSORI NECESSARI E DOVRANNO ESSERE ELENCATI NEL PRESENTE SPECCHIO SIA NEI COSTI

       CHE NELLE QUANTITA' PREVISTE PER L'INTERA FORNITURA

6(*) NUMERO DEI LOTTI PREVISTI DURANTE LA FORNITURA ANNUALE - 7(*) SCADENZE PRODOTTI SECONDO I LOTTI O ALLEGARE CALENDARIO.

9(*)  I KIT ANNUI DI REAGENTE NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI E CALIBRATORI PREVISTI DALLA METODICA OFFERTA, NONCHE' DEL CONTROLLO INTERNO ED



1 2 3 4 5(*) 6 (*) 7(*) 8(*) 9(*)

NUMERO NUMERO NUMERO NUMERO CODICE NUMERO PERIODO CODICE N°KIT REAG

TEST SEDUTE KIT ANNO TEST X KIT KIT DA LOTTI MINIMO KIT x controlli

ANNO ANNO PREVISTI ESEGUIBILI LISTINO PREVISTI SCADENZA GARA e calibratori

1 9.200 250

N.B.:

PS.:

Allegato "B" specchio riepilogativo tecnico

LOTTO UNICO ANNUO

6(*) NUMERO DEI LOTTI PREVISTI DURANTE LA FORNITURA ANNUALE -7 (*) SCADENZE PRODOTTI SECONDO I LOTTI O ALLEGARE CALENDARIO.

9(*)  I KIT ANNUI DI REAGENTE NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI E CALIBRATORI PREVISTI DALLA METODICA OFFERTA, NONCHE' 

DEL CONTROLLO INTERNO ED ESTERNO DI QUALITA' SU PIU' LIVELLI, SECONDO IL NUMERO DI SEDUTE DICHIARATE.

5(*) INDICARE IL CODICE DEL PRODOTTO PREVISTO NEL LISTINO DEPOSITATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO

8(*) INDICARE IL CODICE DEL PRODOTTO PREVISTO IN OFFERTA SE DIVERSO DA QUELLO DEL PUNTO 5.

LOTTO 7

SPAZIO POLICLINICO

SISTEMA AUTOMATICO PER ELETTROFORESI CON TECNICA CAPILLARE DMML PADOVA

SPAZIO RISERVATO ALLA DITTA OFFERENTE

SPECCHIO RIEPILOGATIVO TECNICO OBBLIGATORIO (ALLEGARE ESCLUSIVAMENTE IN OFFERTA TECNICA)

DENOMINAZIONE DEL TEST

ELETTROFORESI CAPILLARE

PENA ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE TECNICA INSERIRE NEI PRESENTI SPECCHI QUANTO PREVISTO NEI PUNTI  3, 5, 8, DELLE 

CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE GENERALI DEL PRESENTE CAPITOLATO
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GAROFALO
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Spett.le 
Policlinico Militare di Roma 
Direzione Amministrativa 
Via Santo Stefano Rotondo, 4 
ROMA 
 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

RILASCIATO ANCHE AI SENSI DEGLI 
ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 per la partecipazione alla gara per 
l’approvvigionamento di sistemi in service necessari per la funzionalità del 
laboratorio analisi del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Padova. 

Disponibile sul sito http://www.esercito.difesa.it/I, e sul sito https://www.acquistinretepa.it/ 
 
NOTE D’USO 
Il presente documento di partecipazione dovrà:  
- essere prodotto dal legale rappresentante di ogni impresa 

(singola/raggruppata/raggruppanda/consorziata/consorzianda/ausiliata); 
- qualora sottoscritto da un procuratore dell’impresa, dovrà essere allegata copia della 

relativa procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui evincere i poteri di 
rappresentanza; 

- essere compilato in ogni sua parte (a mano o dattiloscritto), firmato digitalmente e inviato a 
corredo dell’offerta; 

- nei punti ove è prevista l’opzione tra due dichiarazioni differenti, dovrà essere barrata la 
casella relativa alla dichiarazione scelta. 

 

Il sottoscritto ______________________________________ nato a 
_________________________________ il _______________________ Codice fiscale 
___________________________________________________ residente in: via 
___________________________ comune ______________________ C.A.P. ______________ in 
qualità di (carica rivestita) _____________________________________dell’impresa 
(denominazione e forma giuridica) _____________________________________________ Codice 
Fiscale _____________ Partita IVA __________________________ sede legale in: via 
__________________________ comune ________________ C.A.P. _____________sede operativa 
in: via _______________________ comune ____________________ C.A.P. _____________ n. 
telefono ______________________________________ n. fax _________________e- 
mail__________________ PEC ___________________________ 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle 
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000, nonché delle conseguenze 
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, 

CHIEDE 

di partecipare alla presente gara 
DICHIARA 

I) DICHIARAZIONI DELLA FORMA DI PARTECIPAZIONE 

http://www.esercito.difesa.it/I�
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_bandi.html?filter=AB�
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1. Che il concorrente partecipa alla presente procedura per i/il lotto/lotti 
____________________________ 

2. Che il concorrente partecipa alla presente procedura nella seguente forma (segnare solo la 
voce d’interesse) 
2.1. □  impresa singola; 
2.2. □  consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 45, comma 

2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
2.2.1. che il consorzio concorre con le seguenti imprese consorziate (specificare quali): 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2.3. □  consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
che ha stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni; 

2.3.1. che il consorzio concorre con le seguenti imprese consorziate (specificare quali): 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2.3.2. che il consorzio è composto dalle seguenti consorziate: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2.4. □  R.T.I. di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i./consorzio 
ordinario di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

2.4.1. □ costituito 
OVVERO 

□ costituendo e che in caso di aggiudicazione si impegna a costituire 
R.T.I./Consorzio

2.4.2. che la partecipazione alla presente gara viene effettuata congiuntamente dalle 
seguenti imprese: 

 conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48 del d.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza 
all’impresa qualificata mandataria/capogruppo la quale stipulerà il contratto in 
nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

2.4.2.1. (denominazione e forma giuridica) 
_____________________________________ Codice Fiscale 
________________________ Partita IVA ________________________ 
Sede legale 
_____________________________________________________________ 
Ruolo ________________________________________________________ 
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(indicare ruolo all’interno del R.T.I./consorzio ordinario) 
2.4.2.2. (denominazione e forma giuridica) 

__________________________________________ Codice Fiscale 
________________________ Partita IVA ________________________ 
Sede legale 
_______________________________________________________ Ruolo 
____________________________________________________ (indicare 
ruolo all’interno del R.T.I./consorzio ordinario) 

2.4.2.3. (denominazione e forma giuridica) 
__________________________________________ Codice Fiscale 
________________________ Partita IVA ________________________ 
Sede legale ___________________________________________________ 
Ruolo ________________________________________________________ 
(indicare ruolo all’interno del R.T.I./consorzio ordinario) 

2.4.3. che per il lotto ___________ la ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno 
del R.T.I./Consorzio ordinario (fasi essenziali che saranno eseguite da ciascuna 
singola impresa componente il R.T.I./Consorzio ordinario) è la seguente: 

2.4.3.1. (denominazione impresa) 
_______________________________________________ Ruolo 
___________________________________________________ (indicare 
ruolo all’interno del R.T.I./consorzio ordinario) Attività (descrivere attività) 
________________________________________________ Percentuale 
ripartizione (%) _______________________________________________ 

2.4.3.2. (denominazione impresa) 
__________________________________________________ Ruolo 
_____________________________________________________ (indicare 
ruolo all’interno del R.T.I./consorzio ordinario) Attività (descrivere attività) 
________________________________________________ Percentuale 
ripartizione (%) _______________________________________________ 

2.4.3.3. (denominazione impresa) 
_________________________________________ Ruolo 
______________________________________ (indicare ruolo all’interno 
del R.T.I./consorzio ordinario) Attività (descrivere attività) 
________________________________________ Percentuale ripartizione 
(%) _______________________________________________ (aggiungere 
il numero di paragrafi necessari a seconda del numero di lotti e del numero 
di imprese) 

 
II) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (art. 46, d.p.r. 28/12/2000 n. 

445) 

1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del 
Codice; 

2. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: di 
impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, 
comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la 
nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

3. per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale 
di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:  di indicare, ad integrazione di quanto 
indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di 
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ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare 
__________________________________________ rilasciati dal Tribunale di 
____________________________________________, nonché di non partecipare alla gara 
quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti 
al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 
bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; 
 

III) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47, d.p.r. 
28/12/2000 n. 445) 

 
 
1. che non si è reso colpevole delle fattispecie di cui all’art. 80 co. 5 lett. c bis)del Codice  

oppure 
si è reso colpevole delle fattispecie di cui all’art. 80 co.5 lett. c bis)del Codice che di seguito si 
elencano __________________________ 

2. non si è reso colpevole delle fattispecie di cui all’art. 80 co. 5 lett. c ter) del Codice 
oppure 
si è reso colpevole delle fattispecie di cui all’art. 80 co. 5 lett. c ter) del Codice che di seguito 
si elencano _______________________  

3. in caso affermativo rispetto ad una delle fattispecie di cui all’art. 80 comma 5 lettere c bis) e c 
ter) del Codice,l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina che di seguito si 
elencano: ________________________________________________ (es. ha risarcito 
interamente il danno, si è impegnato formalmente a risarcire il danno, ha adottato misure di 
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti; si 
veda quanto in proposito previsto nella documentazione di gara);  

4. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del 
Codice; 

5. che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 31, 
 

− _________ (nome, cognome) _______________ (data e luogo di nascita) 
______________ (codice fiscale) _______________ (comune di residenza etc.) 
_____________ (carica/ruolo)  

del Codice sono: 

− _________ (nome, cognome) _______________ (data e luogo di nascita) 
______________ (codice fiscale) _______________ (comune di residenza etc.) 
_____________ (carica/ruolo)  

− _________ (nome, cognome) _______________ (data e luogo di nascita) 
______________ (codice fiscale) _______________ (comune di residenza etc.) 
_____________ (carica/ruolo)  

− _________ (nome, cognome) _______________ (data e luogo di nascita) 
______________ (codice fiscale) _______________ (comune di residenza etc.) 
_____________ (carica/ruolo)  

(in alternativa a quanto precede il concorrente può indicare la banca dati ufficiale o il 
pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di 
presentazione dell’offerta

                                                           
1 Si tenga conto di quanto precisato rispetto alle cariche rilevanti con il Comunicato ANAC dell'8.11.2017 
(

) 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6992 ). Si indichino in 
questo contesto i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 in ragione di operazioni societarie. Si precisa che ai fini dell’art. 80 
comma 3 del Codice rilevano i soli procuratori titolari di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una 
pluralità di oggetti tali da essere assimilati agli amministratori  (Tar Lazio 9195/2017) 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6992�
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IV) DICHIARAZIONI FINALI 

1. l’offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto e 
tenuto conto:  
a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore 
nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;  

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla 
determinazione della propria offerta; 

2. di aver preso piena conoscenza della documentazione di gara e di accettare integralmente e 
senza riserva alcuna le condizioni e prescrizioni contenute in essa; 

3. che accetta il patto di integrità; 
4. di accettare il foro competente di Roma per qualsivoglia controversia innanzi al giudice 

ordinario e/o amministrativo; 
5. □ di autorizzare sin d’ora, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di 

“accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione 
presentata per la partecipazione alla gara  

OVVERO 
□  di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso 

agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle 
spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte 
anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale per le seguenti ragioni 
____________________________.  

 

(Nel caso di RTI/Consorzio non ancora costituito, l’autorizzazione/diniego di 
accesso dovrà essere prodotta da tutte le singole imprese componenti l’operatore 
economico). 

(tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi 
dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice. Si ricorda che, come previsto nel 
Disciplinare, si procederà all’esclusione nel caso di mancata separazione dell’offerta 
economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il 
prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa o nell’offerta 
tecnica; si chiede pertanto di non fornire informazioni relative ai contenuti 
dell’offerta tecnica ed economica e ai giustificativi dell’anomalia. La motivazione a 
supporto della dichiarazione di segno negativo che si rilascia può essere resa 
direttamente in offerta tecnica nei giustificativi) 

6. l’assenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 53, co. 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei 
confronti della Committente; 

7. che tutti i fatti, stati e qualità riportati nella presente Domanda di partecipazione 
corrispondono a verità. 

Con la firma del presente documento il sottoscritto dichiara altresì, ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati,di aver letto l’informativa 
sul trattamento dei dati personali contenuta nel Disciplinare di gara e di acconsentire al trattamento 
dei dati personali,anche giudiziari, mediante con strumenti manuali ed informatici, esclusivamente 
nell’ambito della presente gara e per le finalità ivi descritte; dichiara, inoltre, di essere stato 
informato circa i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento UE n. 2016/679.  

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei 
confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della 
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procedura di affidamento, per consentire il trattamento dei loro Dati personali da parte della 
Direzione Amministrativa del Policlinico Militare di Roma per le finalità descritte nell’informativa. 
 

LUOGO E DATA ____________________________ 

FIRMA* 

_____________________________________________ 
(*il presente documento dovrà essere firmato digitalmente) 
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ALLEGATO N. 4  

 
 

MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 
 
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 
 
Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il 
DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2

 

)  nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea: 

GU UE S numero [], data [], pag. [],  

Numero dell'avviso nella GU S: 2019/S 037-082752 del 21/02/2019 

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve 
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto: 

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in 
modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello 
nazionale): [….] 

 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE 
sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore 
economico. 

Identità del committente (
3
) Risposta: 

Nome:  

Codice fiscale  
Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali 

97459060584 

Di quale appalto si tratta? Risposta: 

Titolo o breve descrizione dell'appalto (
4
): Gara 1/2019. Procedura aperta per la conclusione di tre 

Accordi Quadro con unico operatore economico per la 
fornitura di materiale di vestiario Forza Armata E.I..  

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (

5
): 

[   ] 

CIG  

CUP (ove previsto) 

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi 
europei)  

[  ] 

[  ]  

[  ]  

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico 

                                                 
(1)

  I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti 
aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate. 

(2)
  Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori: 

un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione. 
(3)  Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti. 
(4)

  Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 
(5)  Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente. 
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi Risposta: 

Nome: [   ] 

Partita IVA, se applicabile: 

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione 
nazionale, se richiesto e applicabile 

[   ] 

[   ] 

Indirizzo postale:  [……………] 

Persone di contatto (
6

Telefono: 

): 

PEC o e-mail: 

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente): 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

Informazioni generali: Risposta: 

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (
7
)? [ ] Sì [ ] No 

Solo se l'appalto è riservato (
8
): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' 

"impresa sociale" (
9

 

) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di 
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)? 

In caso affermativo, 

 
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? 

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o 
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
[……………] 
 
 
 
[…………....] 
 

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di  imprenditori, 
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi 
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ? 

In caso affermativo: 

 
Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove 
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la  parte V se applicabile, e 
in ogni caso compilare e firmare la parte VI. 
 

a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente 
numero di iscrizione o della certificazione  

 
 

b)    Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
 
 
 
c)    Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, 

se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (
10

): 

 

 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 

 

 

a) [………….…] 
 

 
 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

 

c) […………..…] 

                                                 
(6)  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
(7)  Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 

36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici. 
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. 
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il 
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 

(8)   Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 
(9)  Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
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d)    L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

In caso di risposta negativa alla lettera d): 

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D 
secondo il caso  

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara: 

e)  L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento 
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente 
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile 
gratuitamente in un qualunque Stato membro? 
 

       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

 
d) [ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

e) [ ] Sì [ ] No 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione)  

[………..…][…………][……….…][……….…] 

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo 
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi 
di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)? 

ovvero, 

è in possesso di attestazione rilasciata  nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui 
all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali 

In caso affermativo: 
 
a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione 

ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)  
 

b)    Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare: 
 
 
 
 
 
 
c)    Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce 

l’attestazione: 
 

d)    L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

a) [………….…] 
 

 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 
 

c)     […………..…] 
 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso  di attestazione di qualificazione 
SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di 
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV. 

Forma della partecipazione: Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (
11

)? [ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto. 
In caso affermativo: 

a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, 
GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46, 
comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice  (capofila, responsabile di compiti 
specifici,ecc.): 
 

b)    Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto: 
 

c)   Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: 
 
d)  Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un 

consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di 
cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto. 

 
 
 
 
 
a): […………..…] 
 
 
b): […………..…] 
 
c): […………..…] 
 
d): […….……….] 

                                                                                                                                                         
(10) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
(11)  Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro 
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Lotti Risposta: 

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende 
presentare un'offerta: 

[   ] 
 

 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, 
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto 
necessario. 

Eventuali rappresentanti: Risposta: 
Nome completo;  
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:  […………….]; 

[…………….] 
Posizione/Titolo ad agire: 

[………….…] 
Indirizzo postale: 

[………….…] 
Telefono: 

[………….…] 
E-mail: 

[…………….] 
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo, firma congiunta): [………….…] 

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento) 

Affidamento: Risposta: 

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per 
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le 
regole (eventuali) della parte V? 

In caso affermativo:  

Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 
avvalersi: 

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[ ]Sì [ ]No 

 

 

[………….…] 

[………….…] 

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa 
ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, 
dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. 
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del 
controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera. 

 
D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA  AFFIDAMENTO 

(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO) 

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore). 

Subappaltatore: Risposta: 

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a 
terzi?  

In caso affermativo: 

Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e 
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo 
contrattuale:   

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6, 
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti: 

[ ]Sì [ ]No 
 

 

 [……………….]    [……………….] 

 

[……………….] 

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della 
presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le 
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.  
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice) 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice): 

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (
12

2. Corruzione(

) 

13

3. Frode(

) 

14

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (

); 

15

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (

); 

16

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(

); 

17

CODICE 

) 

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, 
comma 1, del Codice);  

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni 
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, 
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice): 

Risposta: 

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati 
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta 
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei 
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni 
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla 
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito 
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 
comma 10?  

 
 

[ ] Sì [ ] No 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (
18

) 

In caso affermativo, indicare (
19

a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o  della 
sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa 
durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80, 
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna, 

): 

 

 

b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 
 

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della 
pena accessoria, indicare:  

 

 

 

a) Data:[  ], durata [   ], lettera comma 1, articolo 80 [  ], motivi:[       ]
 

b) [……] 
 

 
 

c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [  ],  

                                                 
(12)

  Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, 
pag. 42). 

(13)  
  Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione 

europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la 
corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale 
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico. 

(14 )
   Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). 

(15)
  Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di 

esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro. 
(16)

  Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a 
scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). 

(17)
   Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri 

umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
(18) 

Ripetere tante volte quanto necessario. 
(19)

  Ripetere tante volte quanto necessario. 
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In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione

20
 (autodisciplina o 

“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante 
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena 
detentiva non superiore a 18 mesi? 

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti 
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice: 

- hanno risarcito interamente il danno? 

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 

 

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di 
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori illeciti o reati ? 

 

 

5) se le sentenze di condanne  sono state emesse nei confronti dei 
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che 
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata: 

 

 [ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

 

[……..…] 

 

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali 
(Articolo 80, comma 4, del Codice): 

Risposta: 

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al 
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel 
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione 
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di 
stabilimento? 

[ ] Sì [ ] No 

 
In caso negativo, indicare: 
 

a)   Paese o Stato membro interessato 
 

b)   Di quale importo si tratta 
 

c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: 
 

1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 

− Tale decisione è definitiva e vincolante? 

− Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. 

− Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita 
direttamente 

2)    In altro modo? Specificare: 

nella sentenza di condanna, la durata del 
periodo d'esclusione: 

d)   L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi 

Imposte/tasse Contributi previdenziali 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 
 

 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 

 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

                                                 
(20)

 In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a 
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, 
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il 
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del 
termine per la presentazione della domanda (articolo 80 
comma 4, ultimo periodo, del Codice)? 

 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……]  

 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……] 

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte 
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare: 

 (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione)(21

[……………][……………][…………..…] 
):  

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una 
definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad 
esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.  

) 

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di 
interessi o illeciti professionali 

Risposta: 

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua 
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23

 

) di cui 
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ? 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina  
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? 
 
In caso affermativo, indicare: 
 
1) L’operatore economico 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

  

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure 
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle 
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: 

 
a) fallimento 

 
In caso affermativo:  
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio 

ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a 
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 
3, lette. a) del Codice) ? 

 
 

 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti  
[………..…]  [………..…] 
 
 

                                                 
(21)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(22) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
(23) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, 

della direttiva 2014/24/UE. 
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- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 
b) liquidazione coatta 
 
c) concordato preventivo 

    
 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  

 
In caso di risposta affermativa alla lettera d): 
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110, 

comma 3, lett. a) del Codice?   
 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 

[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…]  

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali(24

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando 
la tipologia di illecito: 

) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?  
 

[ ] Sì [ ] No 
 
  

[………………] 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina?  
 

In caso affermativo, indicare: 

1) L’operatore economico: 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto 
di interessi(25

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità 
con cui è stato risolto il conflitto di interessi: 

) legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 
 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

[………….] 

L'operatore economico o 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure 
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza: 

un'impresa a lui collegata ha fornito 
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della 
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del 
Codice? 
 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 

 

 […………………] 

L'operatore economico può confermare di: 

a) non essersi reso

 
b)    

 gravemente colpevole di false dichiarazioni 

nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di 
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, 

non avere occultato tali informazioni? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

                                                 
(24)  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
(25) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
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D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO 
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE 

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione 
nazionale (articolo  80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), 
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 

Risposta: 

Sussistono  a carico dell’operatore economico 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, fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente 
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, 
comma 2, del Codice)? 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (
26

) 

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ? 

1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o 
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
(Articolo 80, comma 5, lettera f);  

 
 
2. è 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 
(Articolo 80, comma 5, lettera g);  

 
 
 
3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 

della legge 19 marzo 1990, n. 55 
 

(Articolo 80, comma 5, lettera h)?  

In caso affermativo  : 
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di 

emanazione: 
 
- la violazione è stata rimossa ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 
(Articolo 80, comma 5, lettera i);  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203? 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 
[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
indicare le motivazioni: 

(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

                                                 
(26) Ripetere tante volte quanto necessario. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067�
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067�
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084�
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088�
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092�
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092�
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09�
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09�
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014�
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0068.htm#17�
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317�
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629�
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629�
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In caso affermativo: 
 
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 
 
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 

novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?  
 
 
 
 
 
 
6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 

di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, 
lettera m)? 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

7. L’operatore economico  si trova nella condizione prevista dall’art. 
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving 
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti 
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di 
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore 
economico ?  

[ ] Sì [ ] No 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359�
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359�
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Parte IV: Criteri di selezione 

 
In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che: 

 

α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 
 

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato 

nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della 
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV: 

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta 

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ] Sì [ ] No 

 

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)  

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.  

Idoneità Risposta 

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale 
tenuto nello Stato membro di stabilimento (27

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

) 
 

[………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][……..…][…………] 

2) Per gli appalti di servizi: 

 

È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a 
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter 
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento 
dell'operatore economico?  
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo, specificare quale documentazione e se 
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][……….…][…………] 
 

 

                                                 
(27)   Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti 

previsti nello stesso allegato. 
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

1a)  Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara è il seguente: 

 

e/o, 

 

1b)  Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (28

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

): 

esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):   

[……], [……] […] valuta 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…….…][……..…][……..…] 

2a)  Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel 
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il 
numero di esercizi richiesto è il seguente: 

e/o, 

2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel 
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente 
(29

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

): 

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):  

[……], [……] […] valuta 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[……….…][…………][…………] 

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non 
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di 
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico: 

[……] 

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (30

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

) specificati 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi 
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore 
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono 
i seguenti: 

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e 
valore) 
[……], [……] (32

[………..…][…………][……….…] 

) 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi 
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) 
del Codice): 

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 

[……] […] valuta 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
 [……….…][…………][………..…] 

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o 
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 

[……] 
 
 
 

                                                 
(28)  Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(29) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(30)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(31)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(32)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………..][……….…][………..…] 
 

 
C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) 

 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il 
periodo di riferimento(33

 
Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato 
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via 
elettronica, indicare: 

) l'operatore economico ha eseguito i 
seguenti lavori del tipo specificato:  

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara): […] 
Lavori:  [……] 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][………..…][……….…] 

1b)    Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di 
servizi: 
 

           Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha 
consegnato le seguenti forniture principali del tipo 
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo 
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i 
destinatari, pubblici o privati(

34
): 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara):  

[……………..] 

Descrizione importi date destinatari 

    
 

2)    Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico 
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per 
l'esecuzione dei lavori: 

), 
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità: 

[……..……] 
 
 
 
[……….…] 

3)   Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le 
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli 
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:  

[……….…] 

4)  Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante 
l'esecuzione dell'appalto: 

[……….…] 

5)       Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi 
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi 
richiesti per una finalità particolare: 
 

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di 
verifiche(36) delle sue capacità di produzione o strutture 
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di 
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 
per garantire la qualità? 

 
 
 

 
[ ] Sì [ ] No 

 

 

6)       Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in 
possesso: 

 
 

                                                 
(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima. 
(34) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto. 
(35)  Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte 

II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti. 
(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il 

fornitore o il prestatore dei servizi. 
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a)       lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, 

e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara) 
 

b)       i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di 
lavoro: 

 
a) [………..…] 
 
 

 
b) [………..…] 

7)       L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione 
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale: 

[…………..…] 

8)       L'organico medio annuo dell'operatore economico e il 
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti: 

Anno, organico medio annuo: 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
Anno, numero di dirigenti 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…] 

9)       Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà 
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento 
tecnico seguenti: 

[…………] 

10)     L'operatore economico intende eventualmente 
subappaltare(37) la seguente quota (espressa in 
percentuale) dell'appalto: 

[…………] 

11)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 

L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le 
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente 
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come 
richiesti; 
 

se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che 
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità. 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[……….…][……….…][…………] 
12)     Per gli appalti pubblici di forniture: 

 
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati 
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del 
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali 
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante 
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? 
 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 
mezzi di prova si dispone: 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
 
 
[…………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[………..…][………….…][………….…] 

 
13)  Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e 
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 

[……] 
 
 
 

                                                 
(37)    Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario 

compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C. 
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………..][……….…][………..…] 

 

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione 
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale 

Risposta: 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate 
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le 
persone con disabilità? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […….……] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[……..…][…………][…………] 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati 
sistemi o norme di gestione ambientale? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si 
dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […………] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

 […………][……..…][……..…] 
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i 
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare 
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) 
certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per 
l'innovazione: 

L'operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da 
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito 
indicato : 

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore 
economico dispone dei documenti richiesti: 

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento: 

[…………….] 
 
 
[ ] Sì [ ] No (39

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione):  

) 
 
 
 

[………..…][……………][……………](40) 

 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e 
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi 
dell’articolo 76 del DPR 445/2000. 

Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di 
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti 
eccezioni: 

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione 
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (

), oppure 
42

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla 
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del 
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)]. 

), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della 
documentazione in questione. 

  

 

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……] 

 

 

                                                 
(38)  Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
(39)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(40)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
(41)  A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in 

modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso. 
(42)   In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 



 

 
 
ALLEGATO 5 
MODELLO DI DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO  
 

(si ricorda che alla dichiarazione di avvalimento deve essere allegata ai sensi 
dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 originale o copia autentica del contratto in virtù 
del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i 
requisiti dichiarati nel DGUE e nella presente dichiarazione e a mettere a 
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; si ricorda che il 
contratto dovrà essere determinato nell’oggetto, nella durata, e dovrà contenere 
ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento e dovrà riportare, a pena di nullità 
e quindi di esclusione, l’indicazione specifica, esplicita ed esauriente dei requisiti 
forniti e dei mezzi e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria in 
ordine ai requisiti oggetto di avvalimento, la durata del contratto. In caso di messa 
a disposizione delle risorse, indicarne il numero preciso, come sono inquadrate 
nell’Impresa ausiliaria e, se del caso, i nominativi. In caso di messa a disposizione 
di strumenti, ne dovrà essere fornito elenco e descrizione). 
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Spett.le 
Policlinico Militare di Roma 
Direzione Amministrativa 
Via Santo Stefano Rotondo, 4 
ROMA 
 

Oggetto: MODELLO DI DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO 

 

RILASCIATO 
ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 per la 
partecipazione alla gara per l’approvvigionamento di sistemi in service necessari per 
la funzionalità del laboratorio analisi del Dipartimento Militare di Medicina Legale 
di Padova. 

Disponibile sul sito http://www.esercito.difesa.it/I, e sul sito https://www.acquistinretepa.it/ 
 
NOTE D’USO 
Il presente documento di partecipazione dovrà:  
- essere prodotto dal legale rappresentante di ogni impresa ausiliaria; 
- qualora sottoscritto da un procuratore dell’impresa, dovrà essere allegata copia della 

relativa procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui evincere i poteri di 
rappresentanza; 

- essere compilato in ogni sua parte (a mano o dattiloscritto), firmato digitalmente e inviato a 
corredo dell’offerta unitamente al DGUE; 

- nei punti ove è prevista l’opzione tra due dichiarazioni differenti, dovrà essere barrata la 
casella relativa alla dichiarazione scelta. 

 

Il sottoscritto ______________________________________ nato a 
_________________________________ il _______________________ Codice fiscale 
___________________________________________________ residente in: via 
___________________________ comune ______________________ C.A.P. ______________ in 
qualità di (carica rivestita) _____________________________________dell’impresa 
(denominazione e forma giuridica) _____________________________________________ Codice 
Fiscale _____________ Partita IVA __________________________ sede legale in: via 
__________________________ comune ________________ C.A.P. _____________sede operativa 
in: via _______________________ comune ____________________ C.A.P. _____________ n. 
telefono ______________________________________ n. fax _________________e- 
mail__________________ PEC ___________________________ IMPRESA AUSILIARIA 
dell’impresa ________________________ per il lotto ____ CIG _____________ consapevole della 
responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni 
penali di cui all’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di 
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

1. di obbligarsi, verso il concorrente ______________ (indicare impresa ausiliata) e verso la 
Committente, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di 
cui è carente il concorrente; 

2. di non partecipare a sua volta allo stesso lotto di gara, né in forma singola, né in forma di 
raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliario di altro soggetto concorrente; 

http://www.esercito.difesa.it/I�
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_bandi.html?filter=AB�
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3. □  che non si è reso colpevole delle fattispecie di cui all’art. 80 co. 5 lett. c bis) del 
Codice 

oppure 
□  si è reso colpevole delle fattispecie di cui all’art. 80 co.5 lett. c bis) del Codice 

che di seguito si elencano __________________________ 
4. □  non si è reso colpevole delle fattispecie di cui all’art. 80 co. 5 lett. c ter) del Codice 

oppure 
□  si è reso colpevole delle fattispecie di cui all’art. 80 co. 5 lett. c ter) del Codice 

che di seguito si elencano _______________________ 
in caso affermativo rispetto ad una delle fattispecie di cui all’art. 80 comma 5 lettere 
c bis) e c ter) del Codice, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina 
che di seguito si elencano: 
________________________________________________ (es. ha risarcito 
interamente il danno, si è impegnato formalmente a risarcire il danno, ha adottato 
misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire 
ulteriori illeciti si veda quanto in proposito previsto nella documentazione di gara); 

5. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del 
Codice; 

6. che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 31, 
 

− _________ (nome, cognome) _______________ (data e luogo di nascita) 
______________ (codice fiscale) _______________ (comune di residenza etc.) 
_____________ (carica/ruolo)  

del Codice sono: 

− _________ (nome, cognome) _______________ (data e luogo di nascita) 
______________ (codice fiscale) _______________ (comune di residenza etc.) 
_____________ (carica/ruolo)  

− _________ (nome, cognome) _______________ (data e luogo di nascita) 
______________ (codice fiscale) _______________ (comune di residenza etc.) 
_____________ (carica/ruolo)  

− _________ (nome, cognome) _______________ (data e luogo di nascita) 
______________ (codice fiscale) _______________ (comune di residenza etc.) 
_____________ (carica/ruolo)  

(in alternativa a quanto precede il concorrente può indicare la banca dati ufficiale o il 
pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di 
presentazione dell’offerta

7. per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale 
di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:  di indicare, ad integrazione di quanto 
indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di 
ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare 
__________________________________________ rilasciati dal Tribunale di 
____________________________________________, nonché di non partecipare alla gara 
quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti 
al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 
bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; 

) 

8. di obbligarsi nei confronti del concorrente e della Direzione Amministrativa del Policlinico 
Militare di Roma, a fornire i propri requisiti di ordine speciale dei quali è carente il 

                                                           
1 Si tenga conto di quanto precisato rispetto alle cariche rilevanti con il Comunicato ANAC dell'8.11.2017 
(https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6992 ). Si indichino in 
questo contesto i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 in ragione di operazioni societarie. Si precisa che ai fini dell’art. 80 
comma 3 del Codice rilevano i soli procuratori titolari di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una 
pluralità di oggetti tali da essere assimilati agli amministratori  (Tar Lazio 9195/2017) 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6992�
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concorrente, in aderenza al contratto di avvalimento stipulato in conformità all’art. 88 del 
DPR 207/2010 e mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto, 
rendendosi inoltre responsabile in solido con il concorrente nei confronti della Direzione 
Amministrativa del Policlinico Militare di Roma, in relazione alle prestazioni oggetto 
dell’appalto; 

9. di accettare integralmente e senza riserva alcuna le condizioni e prescrizioni contenute nel 
bando di gara, nel disciplinare di gara e relativi allegati; 

10. di accettare il foro competente di Roma per qualsivoglia controversia innanzi al giudice 
ordinario e/o amministrativo; 

11. □ di autorizzare sin d’ora, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di 
“accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione 
presentata per la partecipazione alla gara  

OVVERO 
□  di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso 

agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle 
spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte 
anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale per le seguenti ragioni 
____________________________.  

 

(Nel caso di RTI/Consorzio non ancora costituito, l’autorizzazione/diniego di accesso dovrà 
essere prodotta da tutte le singole imprese componenti l’operatore economico). 

(tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi 
dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice. Si ricorda che, come previsto nel 
Disciplinare, si procederà all’esclusione nel caso di mancata separazione dell’offerta 
economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il 
prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa o nell’offerta 
tecnica; si chiede pertanto di non fornire informazioni relative ai contenuti 
dell’offerta tecnica ed economica e ai giustificativi dell’anomalia. La motivazione a 
supporto della dichiarazione di segno negativo che si rilascia può essere resa 
direttamente in offerta tecnica nei giustificativi) 

12. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 
presente dichiarazione, il Concorrente verrà escluso dalla procedura ad evidenza pubblica per 
la quale è rilasciata, o, se risultato aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima la 
quale verrà annullata e/o revocata, e la Direzione Amministrativa del Policlinico Militare avrà 
la facoltà di escutere la garanzia provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto 
della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del Contratto, questo potrà essere 
risolto di diritto dalla Committente ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. 

13. che tutti i fatti, stati e qualità riportati nel presente Annesso n. 1 corrispondono a verità. 

Con la firma del presente documento il sottoscritto dichiara altresì, ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati,di aver letto l’informativa 
sul trattamento dei dati personali contenuta nel Disciplinare di gara e di acconsentire al trattamento 
dei dati personali,anche giudiziari, mediante con strumenti manuali ed informatici, esclusivamente 
nell’ambito della presente gara e per le finalità ivi descritte; dichiara, inoltre, di essere stato 
informato circa i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento UE n. 2016/679.  

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei 
confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della 
procedura di affidamento, per consentire il trattamento dei loro Dati personali da parte della 
Direzione Amministrativa del Policlinico Militare di Roma per le finalità descritte nell’informativa. 
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LUOGO E DATA ____________________________ 

FIRMA* 

_____________________________________________ 
(*il presente documento dovrà essere firmato digitalmente) 

 



 

 
 
ALLEGATO 6 
MODELLO DI DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DEL SUBAPPALTATORE  
 

(Non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e 
duplicati non autenticati nelle forme previste dagli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 
445/2000)). 
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Spett.le 
Policlinico Militare di Roma 
Direzione Amministrativa 
Via Santo Stefano Rotondo, 4 
ROMA 
 

Oggetto: MODELLO DI DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DEL SUBAPPALTA 
TORE 

 

RILASCIATO ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 
445/2000 per la partecipazione alla gara per l’approvvigionamento di sistemi in 
service necessari per la funzionalità del laboratorio analisi del Dipartimento Militare 
di Medicina Legale di Padova. 

Disponibile sul sito http://www.esercito.difesa.it/I, e sul sito https://www.acquistinretepa.it/ 
 
NOTE D’USO 
Il presente documento di partecipazione dovrà:  
- essere prodotto dal legale rappresentante di ogni impresa subappaltatrice; 
- qualora sottoscritto da un procuratore dell’impresa, dovrà essere allegata copia della 

relativa procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui evincere i poteri di 
rappresentanza; 

- essere compilato in ogni sua parte (a mano o dattiloscritto), firmato digitalmente e inviato a 
corredo dell’offerta unitamente al DGUE; 

- nei punti ove è prevista l’opzione tra due dichiarazioni differenti, dovrà essere barrata la 
casella relativa alla dichiarazione scelta. 

Il sottoscritto ______________________________________ nato a 
_________________________________ il _______________________ Codice fiscale 
___________________________________________________ residente in: via 
___________________________ comune ______________________ C.A.P. ______________ in 
qualità di (carica rivestita) _____________________________________dell’impresa 
(denominazione e forma giuridica) _____________________________________________ Codice 
Fiscale _____________ Partita IVA __________________________ sede legale in: via 
__________________________ comune ________________ C.A.P. _____________sede operativa 
in: via _______________________ comune ____________________ C.A.P. _____________ n. 
telefono ______________________________________ n. fax _________________e- 
mail__________________ PEC ___________________________ IMPRESA 
SUBAPPALTATRICE dell’impresa ________________________ per il lotto ____ CIG 
_____________ consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni 
mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000, nonché delle 
conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento 
emanato, 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

1. □  che non si è reso colpevole delle fattispecie di cui all’art. 80 co. 5 lett. c bis) del 
Codice 

oppure 
□  si è reso colpevole delle fattispecie di cui all’art. 80 co.5 lett. c bis) del Codice 

che di seguito si elencano __________________________ 
2. □  non si è reso colpevole delle fattispecie di cui all’art. 80 co. 5 lett. c ter) del Codice 

oppure 

http://www.esercito.difesa.it/I�
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_bandi.html?filter=AB�
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□  si è reso colpevole delle fattispecie di cui all’art. 80 co. 5 lett. c ter) del Codice 
che di seguito si elencano _______________________ 
in caso affermativo rispetto ad una delle fattispecie di cui all’art. 80 comma 5 lettere 
c bis) e c ter) del Codice, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina 
che di seguito si elencano: 
________________________________________________ (es. ha risarcito 
interamente il danno, si è impegnato formalmente a risarcire il danno, ha adottato 
misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire 
ulteriori illeciti si veda quanto in proposito previsto nella documentazione di gara); 

3. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del 
Codice; 

4. che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 31, 
 

− _________ (nome, cognome) _______________ (data e luogo di nascita) 
______________ (codice fiscale) _______________ (comune di residenza etc.) 
_____________ (carica/ruolo)  

del Codice sono: 

− _________ (nome, cognome) _______________ (data e luogo di nascita) 
______________ (codice fiscale) _______________ (comune di residenza etc.) 
_____________ (carica/ruolo)  

− _________ (nome, cognome) _______________ (data e luogo di nascita) 
______________ (codice fiscale) _______________ (comune di residenza etc.) 
_____________ (carica/ruolo)  

− _________ (nome, cognome) _______________ (data e luogo di nascita) 
______________ (codice fiscale) _______________ (comune di residenza etc.) 
_____________ (carica/ruolo)  

(in alternativa a quanto precede il concorrente può indicare la banca dati ufficiale o il 
pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di 
presentazione dell’offerta

5. per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale 
di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:  di indicare, ad integrazione di quanto 
indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di 
ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare 
__________________________________________ rilasciati dal Tribunale di 
____________________________________________, nonché di non partecipare alla gara 
quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti 
al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 
bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; 

) 

6. di essere a conoscenza che la Direzione Amministrativa del Policlinico Militare di Roma si 
riserva il diritto di procedere a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle 
dichiarazioni; 

7. di accettare integralmente e senza riserva alcuna le condizioni e prescrizioni contenute nel 
bando di gara, nel disciplinare di gara e relativi allegati; 

8. di accettare il foro competente di Roma per qualsivoglia controversia innanzi al giudice 
ordinario e/o amministrativo; 

                                                           
1 Si tenga conto di quanto precisato rispetto alle cariche rilevanti con il Comunicato ANAC dell'8.11.2017 
(https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6992 ). Si indichino in 
questo contesto i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 in ragione di operazioni societarie. Si precisa che ai fini dell’art. 80 
comma 3 del Codice rilevano i soli procuratori titolari di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una 
pluralità di oggetti tali da essere assimilati agli amministratori  (Tar Lazio 9195/2017) 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6992�
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9. □ di autorizzare sin d’ora, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di 
“accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione 
presentata per la partecipazione alla gara  

OVVERO 
□  di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso 

agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle 
spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte 
anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale per le seguenti ragioni 
____________________________.  

 

(Nel caso di RTI/Consorzio non ancora costituito, l’autorizzazione/diniego di accesso dovrà 
essere prodotta da tutte le singole imprese componenti l’operatore economico). 

(tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi 
dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice. Si ricorda che, come previsto nel 
Disciplinare, si procederà all’esclusione nel caso di mancata separazione dell’offerta 
economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il 
prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa o nell’offerta 
tecnica; si chiede pertanto di non fornire informazioni relative ai contenuti 
dell’offerta tecnica ed economica e ai giustificativi dell’anomalia. La motivazione a 
supporto della dichiarazione di segno negativo che si rilascia può essere resa 
direttamente in offerta tecnica nei giustificativi) 

10. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 
presente dichiarazione, il Concorrente verrà escluso dalla procedura ad evidenza pubblica per 
la quale è rilasciata, o, se risultato aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima la 
quale verrà annullata e/o revocata, e la Direzione Amministrativa del Policlinico Militare avrà 
la facoltà di escutere la garanzia provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto 
della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del Contratto, questo potrà essere 
risolto di diritto dalla Committente ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. 

11. che tutti i fatti, stati e qualità riportati nel presente Annesso n. 2 corrispondono a verità. 

Con la firma del presente documento il sottoscritto dichiara altresì, ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati,di aver letto l’informativa 
sul trattamento dei dati personali contenuta nel Disciplinare di gara e di acconsentire al trattamento 
dei dati personali,anche giudiziari, mediante con strumenti manuali ed informatici, esclusivamente 
nell’ambito della presente gara e per le finalità ivi descritte; dichiara, inoltre, di essere stato 
informato circa i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento UE n. 2016/679.  

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei 
confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della 
procedura di affidamento, per consentire il trattamento dei loro Dati personali da parte della 
Direzione Amministrativa del Policlinico Militare di Roma per le finalità descritte nell’informativa. 
 

LUOGO E DATA ____________________________ 

FIRMA* 

_____________________________________________ 
(*il presente documento dovrà essere firmato digitalmente) 

 



NOTE 
L'effettuazione del sopralluogo può essere delegata a soggetti diversi dal Rappresentante Legale e dal Direttore Tecnico. 
In caso di ATI (costituita o costituenda) il sopralluogo dovrà essere effettuato da tutte le imprese costituenti il raggruppamento. E' consentita la 
delega plurima ad un medesimo soggetto da parte di più imprese, purché appartenenti allo stesso raggruppamento, anche se non costituito. 

 
POLICLINICO MILITARE DI ROMA 

 
Il sopralluogo presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Padova – via S. Giovanni di 
Verdara n. 123 – 35137 Padova è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano 
formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La 
mancata effettuazione del sopralluogo presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Padova 
– via S. Giovanni di Verdara n. 123 – 35137 Padova è causa di esclusione dalla procedura di garaIl 
sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni dal lunedì al giovedì dalla 9.00 alle 15.00 e il 
venerdì dalle 9.00 alle 11.00.  
La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata dimed_leg_pd@postacert.difesa.it ed alla email: 
labanalisi@dimelpd.esercito.difesa.it e deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico: 
nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e 
qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. 
La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 16.00 del decimo giorno calendariale 
antecedente alla presentazione delle offerte. 
Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno due giorni di anticipo.  
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in 
possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita 
delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il 
sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. 
La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo. 
L’obbligatorietà del sopralluogo trova fondamento in alcune disposizioni del Regolamento 
generale sui lavori pubblici, di cui al D.P.R. 554/99 con particolare riferimento all’art. 71, comma 2, 
nonché compatibilità con il tessuto normativo del codice del contratti pubblici, e con la 
giurisprudenza prevalente, (ex pluris, CdS, sez. V, sentenza 7 luglio 2005 n. 3729 e TAR Puglia 
Lecce sez. II, 23/5/2006 n. 2956 e A.V.C.P. parere n. 105 del 9 giugno 2011) secondo cui: 
“risponde agli interessi dell’Amministrazione e del concorrente verificare per tempo ed in 
contraddittorio le condizioni dei luoghi oggetto dell’appalto, onde prevenire possibili future 
contestazioni e, nel contempo, mettere l’impresa in condizione di poter formulare un’offerta 
economica adeguata ed informata”. 

 



NOTE 
L'effettuazione del sopralluogo può essere delegata a soggetti diversi dal Rappresentante Legale e dal Direttore Tecnico. 
In caso di ATI (costituita o costituenda) il sopralluogo dovrà essere effettuato da tutte le imprese costituenti il raggruppamento. E' consentita la 
delega plurima ad un medesimo soggetto da parte di più imprese, purché appartenenti allo stesso raggruppamento, anche se non costituito. 

ATTESTAZIONE comprovante il sopralluogo per l’approvvigionamento di 
sistemi in service necessari per la funzionalità del laboratorio analisi del 

Dipartimento Militare di Medicina Legale Di Padova - Via S. Giovanni di 
Verdara n. 123 - Padova (modalità Application Service Provider). 

 
 
Io sottoscritto ___________________________ nato/a _____________________ il ____________ 

Documento di identificazione ______________________________________ 

nella mia qualità di (barrare l’ipotesi che ricorre): 

□ Legale Rappresentante 

□ Direttore Tecnico 

□ Procuratore, giusta procura del _________________________ 

□ Persona delegata dell'Impresa, giusta delega del _____________________ 

dell’Impresa____________________________________________ forma giuridica ___________ 

codice fiscale _________________________partita I.V.A._____________________ 

sede legale in ______________________via/piazza __________________________ 

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA' PENALE CUI POSSO ANDARE INCONTRO IN CASO 
DI AFFERMAZIONI MENDACI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 76 DEL D.P.R. N. 445/00 

D I C H I A R O  

di essermi recato presso i locali e le aree interessate dall’oggetto dell’appalto ed aver preso conoscenza delle 
condizioni logistiche, operative e tecniche che possono influire sull’esecuzione della fornitura ed 
installazione nonché di tutte le circostanze particolari e generali che potranno influire sulla determinazione 
dell'offerta relativa ai lotti ___________________________. 

Per quanto sopra, la scrivente Impresa rinuncia ad ogni e qualsiasi pretesa futura eventualmente attribuibile a 
carente conoscenza dei suddetti locali ed aree. 

La presente attestazione deve essere rilasciata dal personale dell’ente fruitore incaricato e dovrà essere 
inserita nel sistema telematico mediante scansione dell’originale cartaceo, con firma digitale del titolare o 
legale rappresentante del soggetto concorrente. 
 
data _____________ 
 

per l’Impresa  per l’Amministrazione Difesa 
Firma 

 
 

 Firma 

 
 

DICHIARAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO VA EFFETTUATA UNA PER OGNUNO 
DEI LOTTI POSTI A BASE DI GARA 
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Oggetto: DICHIARAZIONE RIDUZIONE GARANZIA PROVVISORIA AI SENSI 
DELL’ART. 93, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016 per la partecipazione alla 
procedura aperta per l’approvvigionamento di sistemi in service necessari per la 
funzionalità del laboratorio analisi del Dipartimento Militare di Medicina Legale Di 
Padova - Via S. Giovanni di Verdara n. 123 - Padova (modalità Application Service 
Provider) – riferita a: 

 □  LOTTO 1;   □  LOTTO 5; 

 □  LOTTO 2;   □  LOTTO 6; 

 □  LOTTO 3;   □  LOTTO 7; 

 □  LOTTO 4; 
 

A POLICLINICO MILITARE DI ROMA 
Direzione Amministrativa 
Via Santo Stefano Rotondo n.4  - 00186 Roma 

 
^^^^^^^^^^^^ 
Il/la sottoscritto/a    
 

Codice Fiscale  residente in (Comune)    
 

via  n.  C.A.P.   

Legale Rappresentante/Procuratore dell’O.E. concorrente      

 
 

Codice Fiscale n.  Partita I.V.A. n.    
 

con sede legale in: (Comune)    
 

via  n.  C.A.P.    
 

Tel. n.  fax n.  , e-mail  PEC    
 
 

CON ESPRESSO RIFERIMENTO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA INDICATA IN 
OGGETTO 

 
ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di mendace 
dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso decreto le sanzioni 
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, 
oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici, 
assumendosene la piena responsabilità, 

 
RENDE LA PRESENTE DICHIARAZIONE 
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L'importo della “garanzia provvisoria” presentata per la partecipazione alla procedura 
aperta, è ridotto - ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 – della/e 
percentuale/i e per la/e motivazione/i di seguito indicata/i (barrare la/e casella/e della/e 
ipotesi di cui si intende usufruire): 

 
A) Riduzione del 50% (art. 93, comma 7, primo periodo del D.Lgs. n. 50/2016): in 

quanto il sottoscritto Operatore Economico è in possesso della certificazione del 
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 
rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI 
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000; 

 
B) Riduzione del 30% (art. 93, comma 7, secondo periodo del D.Lgs. n. 50/2016): 

in quanto il sottoscritto Operatore Economico è in possesso di registrazione al 
sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del  
regolamento(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 
novembre 2009 

ovvero 
Riduzione del 20% (art. 93, comma 7, secondo periodo del D.Lgs. n.  
50/2016): in quanto il sottoscritto Operatore Economico è in possesso di 
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO 14001. 

 
C) Riduzione del 20% (art. 93, comma 7, terzo periodo del D.Lgs. n. 50/2016): in 

quanto il sottoscritto Operatore Economico è in possesso, in relazione ai beni o 
servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi 
oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione 
europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento(CE) n. 66/2010 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 

 
N.B.) Le riduzioni di cui ai punti A), B) (è possibile solo una delle due ipotesi) e C) sono 

CUMULABILI ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 

IN ALTERNATIVA AI PUNTI AI PUNTI A), B), C), E) 
 
D) Riduzione del 15% (art. 93, comma 7, quarto periodo del D.Lgs. n. 50/2016): 

in quanto il sottoscritto Operatore Economico sviluppa un inventario di gas ad 
effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica 
(carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. 

 
N.B.) L’ipotesi del presente punto “D” NON E’ cumulabile con le altre ipotesi di cui ai punti A), 

B), C), E). 
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IN ALTERNATIVA AI PUNTI AI PUNTI A), B), C), D) 
 
E) Riduzione del 30% (art. 93, comma 7, sesto periodo del D.Lgs. n. 50/2016) in 
quanto il sottoscritto Operatore Economico è in possesso: 

   del rating di legalità, o 
    della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto 

legislativo n. 231/2001, o 
   di certificazione social accountability 8000, o 
   di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della 

salute dei lavoratori, o 
   di certificazione OHSAS 18001, o 
   di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di 

gestione dell'energia, o 
  di certificazione UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di 
operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta 
qualitativa dei servizi energetici, o 

   della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della 
sicurezza delle informazioni. 

(Barrare una o più caselle tra le ipotesi attinenti al punto E) 

N.B.) L’ipotesi del presente punto “E” NON E’ cumulabile con le altre ipotesi di cui ai  
punti A), B), C), D). 

 
 
 

(luogo) (data) 
firma del Legale Rappresentante/Procuratore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto 
firmatario. 
Qualora la dichiarazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia della relativa procura 
notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 
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MINISTERO DELLA DIFESA 
POLICLINICO MILITARE DI ROMA 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA 

PATTO DI INTEGRITA’ 

Approvvigionamento di sistemi in service necessari per la funzionalità del laboratorio analisi del 

Dipartimento Militare di Medicina Legale Di Padova - Via S. Giovanni di Verdara n. 123 - 

Padova (modalità Application Service Provider) – partecipazione al lotto __________. 

tra 

la Direzione Amministrativa del Policlinico Militare di Roma 

e 

la Ditta …………………..…………………………………………….... (di seguito denominata Ditta), 

sede legale in ………………………….., via ……………………………………….……n………… 

codice fiscale/P.IVA ……………………….………., rappresentata da ……………………………….. 

……………………………….... in qualità di 

………..……………………………………………...….. 

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da 
ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento, 

debitamente sottoscritto, comporterà l’esclusione automatica dalla gara. 

VISTO 

- la legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e 
per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche approvato con delibera n. 
72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente per oggetto il “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”; 

- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il 
“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”; 

- il “Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa” approvato dal Ministro 
della difesa il 29 gennaio 2014; 
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- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la 

trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 

- il Protocollo d’intesa siglato tra il Ministero dell’Interno e l’Autorità Nazionale Anticorruzione il 
15 luglio 2014; 

- il “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei 
Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento” emanato dall’Autorità 
Nazionale Anticorruzione con delibera del 9 settembre 2014; 

- la Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha 
adottato l’Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione; 

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2019-2021 del Ministero della 
Difesa; 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Art. 1 - Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della 
partecipazione alla gara in oggetto, si impegna: 
- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a 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; 

- a segnalare alla stazione appaltante 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; 

- ad assicurare che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare 
o eludere la concorrenza; 

- ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e 
degli obblighi in esso contenuti; 

- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti 
nell’esercizio dei compiti loro assegnati; 

- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a 
conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa. 

Art. 2 - La Ditta prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione 
assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere 
applicate le seguenti sanzioni: 
- esclusione del concorrente dalla gara; 
- escussione della cauzione di validità dell’offerta; 
- risoluzione del contratto; 
- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto; 
- esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni. 
Art. 3 – Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli 1 e 2, in aderenza alle prescrizioni in 
materia di anticorruzione contenute nel d.l. 90/2014 convertito dalla l. 114/2014: 
- la Ditta si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante di tentativi di 

concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli 
organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della 
esecuzione del contratto. Ne consegue, pertanto, che il relativo inadempimento darà luogo alla 
risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora la mancata 
comunicazione del tentativo di concussione subito risulti da una misura cautelare o dal disposto 
rinvio a giudizio, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative 
alla stipula ed esecuzione del contratto, per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.; 

- la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 
1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, 
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o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio 
per taluno dei delitti di cui agli arti. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319- ter c.p., 
319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.. 

Nei casi di cui al presente articolo, l’esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione 
appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. La Stazione 
appaltante, pertanto, comunicherà la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa al 
Responsabile per la prevenzione della corruzione che ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione. Quest’ultima potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i 
presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa 
aggiudicataria, alle condizioni di cui al d.l. 90/2014. 
Art. 4 - Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla 
completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale 
allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia. 
Art. 5 - Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal 
legale rappresentante della Ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei 
di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata 
consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara. 
Art. 6 - Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la Stazione 
appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente. 

Luogo e data …………………. 
Per la Ditta: 

_____________________________ 
(il legale rappresentante) 

______________________________ 
(firma leggibile) 



DICHIARAZIONE 
(ai sensi dell'art.85, comma 3, D.Lgs. 159/2011) 

Il/ La sottoscritto/a 

      

Nato/a a/ il 

      

Codice fiscale 

      

residente a (via, n., CAP, provincia, stato) 

      

in qualità di 

      

dell’impresa/della società 

      Tel.       

P.IVA 

      

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e 
delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o 
formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atticontenenti dati non più 
corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del 
contenuto della presente dichiarazione il Concorrente decadrà dai benefici per i quali la 
stessa è rilasciata 

D I C H I A R A  

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 85, comma 3 del D.Lgs 159/2011, di 
avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età: 

 

Nome e Cognome Cod. fiscale 
Data e luogo 

nascita 
Provincia 

    

    

    

    

 
 
 



CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Con la firma del presente documento il sottoscritto dichiara altresì, ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati,di aver letto 
l’informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel Disciplinare di gara e di 
acconsentire al trattamento dei dati personali,anche giudiziari, mediante con strumenti 
manuali ed informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara e per le finalità ivi 
descritte; dichiara, inoltre, di essere stato informato circa i diritti di cui agli artt. 15 e segg. 
del Regolamento UE n. 2016/679.  
Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove 
necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali 
nell’ambito della procedura di affidamento, per consentire il trattamento dei loro Dati 
personali da parte della stazione appaltante per le finalità descritte nell’informativa. 
 
 
Data ________________  
 
  Firma leggibile del dichiarante 
  _________________________ 

(1) 

 
 
 
(1) La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma. 
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1. PREMESSA 

La presente pubblicazione è diretta a tutti i soggetti interessati alla codificazione dei materiali 

secondo il NATO Codification System – NCS. 

In ambito nazionale la codificazione dei materiali trae origine dal D.P.R. 90/2010, Testo unico 

delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (TUOM), e dalla Clausola 

Standard di Codificazione (Allegato A), inserita nei contratti stipulati dall'Amministrazione 

della Difesa (AD) con i propri fornitori.  

Il NCS è adottato da tutti i Paesi Membri dell'Alleanza Atlantica in ottemperanza a quanto 

disposto dagli Standardization Agreements – STANAGs 3150, 3151, 4177, 4199, 4438: 

 

 
 

In Italia, l'Ente responsabile in tema di codificazione dei materiali è l’OCC (Organo Centrale di 

Codificazione), costituito presso il V Reparto del Segretariato Generale della Difesa e 

Direzione Nazionale degli Armamenti. 

Il software gestionale nazionale di codificazione è attualmente il SIAC (Sistema Informativo 

Automatizzato Centralizzato). Tutte le informazioni e le modalità di accesso possono essere 

reperite sul sito www.siac.difesa.it. 

Le varianti apportate agli allegati in conseguenza di esigenze tecniche o di adeguamenti che 

non modifichino il processo descritto nella presente pubblicazione non ne comporteranno la 

revisione, essendo il processo stesso definito in termini generali. Ciò allo scopo di garantire 

stabilità e, nello stesso tempo, assicurare aderenza all’evoluzione normativa e tecnologica. 

La presente pubblicazione annulla e sostituisce le norme emanate dal soppresso Ufficio 

Centrale ALLESDIFE: ALL-G-006, ALL-G-007 e ALL-G-008. 

 

2. IL SISTEMA DI CODIFICAZIONE NATO 

Il presupposto essenziale della codificazione NATO è la definizione di una modalità univoca ed 

inequivocabile per identificare con un nome, un numero o una sigla, ciascun materiale o 

articolo da gestire. Il sistema NCS si basa sul principio “one item - one number”, in quanto un 

NATO Stock Number – NSN (per l’Italia: Numero Unificato di Codificazione - NUC) individua 

uno ed un solo articolo di rifornimento (item of supply). 

Questo principio consente di evitare duplicazioni logistiche e di fruire dei benefici del sistema 

quali: 

- approvvigionamenti consolidati; 

- impiego effettivo delle scorte; 

- limitazione delle scorte e possibile loro impiego in ambito interforze; 

- utilizzo di un linguaggio comune nel supporto logistico; 

- possibilità di gestioni automatizzate. 

Il sistema NCS permette di classificare, identificare e attribuire un NSN ad ogni articolo di 

rifornimento, di ottenere la massima funzionalità dal sistema logistico e di facilitare la gestione 

dei materiali. In campo internazionale, l’impiego del NCS si basa sul principio di residenza del 

produttore secondo cui l’ufficio di codificazione nazionale (National Codification Bureau – 

http://www.siac.difesa.it/
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NCB) ove risiede la ditta costruttrice è responsabile della codificazione dei materiali, anche se 

non impiegati dalle proprie FF.AA. Ciò significa che il Paese acquirente, tramite il proprio 

NCB, deve richiedere al Paese costruttore di effettuare la codificazione. Per le ditte che 

risiedono in Paesi afferenti alla NATO ma che non hanno ancora un NCB o un software di 

codificazione (denominati Paesi Tier 1) vale il principio dell’utenza, in base al quale i Paesi 

NATO o Tier 2 (che invece hanno sia un NCB che un software di codificazione funzionante) 

che sono stati i primi acquirenti dovranno provvedere alla sua codificazione. 

Il documento base del NCS è costituito dalla pubblicazione NATO Allied Codification 

Publication n.1 - ACodP-1), consultabile presso il sito web dell’agenzia NATO NSPA (NATO 

Support and Procurement Agency). L’ACodP-1 demanda agli NCB la responsabilità di 

armonizzare le regole NATO con la normativa nazionale. 

 

3. SCOPO DELLA CODIFICAZIONE 

Lo scopo della codificazione è quello di far gestire, tramite un unico numero, articoli diversi, 

che hanno gli stessi attributi specifici (forma, dimensione, materiale, ecc.) anche se sono stati 

prodotti da ditte diverse. Quanto precede è riassunto nel già citato concetto “one item - one 

number”. 

Per raggiungere il suddetto scopo, ciascun materiale deve avere: 

- un’unica classificazione; 

- un’unica denominazione; 

- un’unica identificazione e, quindi, un unico NSN. 

 

4. DEFINIZIONE DI ARTICOLO 

L’elemento di riferimento per le attività di codificazione è costituito dall’articolo. La 

codificazione nella normativa NATO è legata espressamente al concetto di articolo di 

rifornimento (“item of supply”), mentre il TUOM si riferisce genericamente alla gestione dei 

materiali. Tale differenza comporta che a livello nazionale tutti gli articoli o materiali oggetto 

di movimentazione contabile o gestionale debbano essere codificati per la presa in carico. Di 

seguito vengono descritte le tipologie di articolo. 

a. Articolo di Produzione 
L'articolo di produzione è costituito da qualsiasi sistema, assieme, sottoassieme, 

componente, parte, apparecchiatura o materiale prodotto dall'industria e definito da un 

numero di parte o di individuazione (numero del disegno costruttivo, numero di catalogo o 

identificativo della ditta) assegnato dal Costruttore o dal Fornitore. 

b. Articolo di Rifornimento 

L'articolo di rifornimento è quell'articolo di produzione che, sulla base di valutazioni 

economiche (valore specifico o convenienza del ripristino), del criterio manutentivo e 

dell'organizzazione tecnico-logistica della F.A. richiedente, viene approvvigionato, inserito 

nel sistema logistico e quindi gestito come scorta, parte di ricambio o assieme. Il concetto di 

articolo di rifornimento è quindi un concetto flessibile in funzione del modello logistico, 

manutentivo ed organizzativo. 

c. Articolo Riprodotto 
Per articolo riprodotto si intende quell'articolo che viene costruito in piena conformità con le 

specifiche ed i disegni originali emanati dalla ditta che lo ha progettato. 

La riproduzione deve essere effettuata su licenza e verifica di conformità del costruttore 

originale. 
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5. IDENTIFICAZIONE DI UN ARTICOLO 

L'identificazione dell'articolo di rifornimento costituisce la base della codificazione. Essa 

presuppone la conoscenza di un nucleo minimo di dati necessari a stabilire le caratteristiche 

dell'articolo che, quindi, gli conferiscono carattere unico, differenziandolo da ogni altro. 

Gli elementi essenziali dell’identificazione di un articolo sono: 

a. la Denominazione - Item Name; 

b. il Gruppo e la Classe; 

c. il codice NCAGE (NATO Commercial and Government Entity Code); 

d. il Reference Number: 

e. i dati identificativi (CM03); 

f. i dati di gestione (GM02). 

 

a. Denominazione di Articolo (Item Name) 

Per assicurare uniformità, il NCS impiega regole ben definite per dare un nome a ciascun 

articolo di rifornimento, utilizzando le Denominazioni Ufficiali di Articolo contenute nel 

Manuale nazionale delle denominazioni 15-H6, il cui riferimento NATO è costituito 

dall’Allied Codification Publication n.3 (ACodP-3). 

In tale pubblicazione le denominazioni vengono gestite sia in forma letterale, cioè in chiaro, 

sia in forma codificata, ovvero sotto forma di Item Name Code (INC). Esempio: INC 03536 

– Stuffing Tool, Uphol). 

La denominazione di un articolo può essere di due tipi: approvata e non approvata. 

- Denominazione approvata (Approved Item Name - AIN) 

Essa è stata selezionata, ed attentamente limitata a 19 caratteri, per designare una famiglia 

di articoli di rifornimento aventi caratteristiche similari. Le denominazioni approvate 

sono corredate da una specifica sintesi numerica definita dal codice INC, composto da 5 

caratteri numerici. 

Ogni AIN è correlato a un certo numero di codici Gruppi e Classi (GRCL) ammessi. 

- Denominazione non approvata (Non Approved Item Name - NAIN) 

È una denominazione data ad un articolo di rifornimento da una Ditta o da un Ente della 

Difesa quando non è disponibile una denominazione approvata. 

L’INC che viene associato alle denominazioni non approvate e non contenute nel 

manuale 15-H6, è costituito da 5 caratteri numerici con valore 7, ovvero “77777”.  

L’uso delle denominazioni NAIN deve essere fortemente limitato e riportato 

obbligatoriamente in lingua inglese ed italiana (con un massimo di 19 caratteri). 

In caso di difficoltà nell’individuazione del codice INC più appropriato può essere 

impostata una prima ricerca tramite il GRCL così da ottenere poi l’elenco degli AIN 

correlati. 

 

b. Gruppo e Classe 

La classificazione è un’operazione specifica che consiste nel riunire gli articoli di 

rifornimento in gruppi omogenei secondo la loro natura ed il loro impiego. La struttura della 

classificazione NATO divide gli articoli di rifornimento in Gruppi, che vengono identificati 

mediante un codice a due cifre. Ciascun Gruppo rappresenta una categoria di materiale che 

viene ulteriormente suddivisa in Classi, per una maggiore descrizione degli stessi articoli. I 

Gruppi e le Classi sono definiti dal Manuale nazionale 15-H2, il cui riferimento NATO è 

costituito dall’Allied Codification Publication n.2 (ACodP-2). 
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c. Codice NCAGE 

Per sintetizzare gli elementi anagrafici (denominazione, indirizzo, telefono, posta elettronica 

certificata PEC, ecc.) del Costruttore, Fornitore o Distributore di un articolo si utilizza il 

codice NCAGE. L’organo responsabile a livello nazionale delle assegnazioni è l’OCC. 

Ogni Costruttore/Fornitore nazionale di articoli di rifornimento o servizi invia all’OCC 

tramite il sito SIAC il formulario compilato per la richiesta di assegnazione (Allegato B) 

con la documentazione necessaria. 

La richiesta del codice NCAGE può essere effettuata, in vece della ditta costruttrice o 

responsabile del progetto, anche dall’Ente militare coinvolto nel processo di codifica o dalla 

ditta fornitrice dell’articolo che, per ottemperare alla clausola di codifica inserita nel proprio 

contratto di fornitura, deve effettuare l’identificazione dell’articolo. 

L’OCC, verificati i dati e la documentazione fornita, assegna un codice di cinque posizioni a 

struttura alfanumerica (lettera "A" seguita da tre caratteri alfanumerici e l’ultimo carattere 

sempre numerico). 

L’assegnazione dei codici NCAGE per i Paesi Tier 1 o non ancora afferenti al sistema NCS 

viene effettuata dall’agenzia NSPA (dopo la richiesta inviata attraverso il portale 

https://eportal.nspa.nato.int/AC135Public/scage/CageList.aspx). 

Le corrispondenze tra i codici e le denominazioni/ragioni sociali delle imprese sono 

pubblicate nel Manuale nazionale 15-H4 e nel NATO Master Catalogue of References for 

Logistics – NMCRL. 

 

d. Reference Number/Part number (RN o PN) 

È costituito da un’espressione numerica o alfanumerica variabile, che serve a distinguere un 

articolo di produzione e a fornire un primo identificativo per un articolo di rifornimento. 

Tale espressione alfanumerica può essere: 

a. univocamente assegnata dal Costruttore dell’articolo, dal responsabile di progetto; 

b. assegnata dal Fornitore dell’articolo in base ad una catalogazione interna; 

c. ricavata da una specifica governativa o emanata dall’Ente Appaltante o da Enti Tecnico-

Logistici; 

d. ricavata da norme unificate nazionali e/o internazionali o da standard internazionali. 

La pubblicazione NATO ACodP-1 (Cap IV Annex A) indica quali sono i caratteri utilizzabili 

per i Reference Number e le regole di conversione dei caratteri speciali. 

Ogni NSN dovrà sempre avere almeno un RN principale che si riferisca all’effettivo 

costruttore o al responsabile del progetto o all’ente governativo che ha emesso la 

norma/specifica, ed eventualmente degli RN secondari che saranno invece quelli dei vari 

fornitori. 

- Codici del Reference Number 

Il NCS prevede una serie di codici a corredo dei codici NCAGE e Reference Number in 

grado di fornire una valenza significativa.  

Tali codici sono:  

- Reference Number Status Code - RNSC (Codice di stato del Numero di Riferimento): 

indica se e a quali condizioni è possibile approvvigionare l’articolo dal Costruttore/ 

Fornitore. 

Per i valori ammessi fare riferimento alla pubblicazione NATO AcodP-1 Capitolo V – 

TABELLA 14. 

- Reference Number Category Code - RNCC (Codice Categorico del Numero di 

Riferimento): identifica la relazione tra il Reference Number e l’articolo di rifornimento. 

Per i valori ammessi fare riferimento alla pubblicazione AcodP-1 Capitolo V – 

TABELLA 8. 

https://eportal.nspa.nato.int/AC135Public/scage/CageList.aspx
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- Reference Number Variation Code - RNVC (Codice di Variazione del Numero di 

Riferimento): indica se il Reference Number identifica o meno pienamente l’articolo o 

se è utilizzato solo per informazione. 

Per i valori ammessi fare riferimento alla pubblicazione AcodP-1 Capitolo V – 

TABELLA 12. 

- Document Availability Code - DAC (Codice della Disponibilità del Documento): indica 

se e per chi è disponibile la documentazione costruttiva del Reference Number 

(documentazione tecnica, disegno tecnico, ecc.). 

Per i valori ammessi fare riferimento alla pubblicazione AcodP-1 Capitolo V – 

TABELLA 5. 

- Reference Number Action Activity Code - RNAAC (Codice dell’Ente responsabile del 

Numero di Riferimento): indica l’Ente organizzativo nazionale o internazionale che 

detiene o meno la documentazione tecnica indicata nel codice DAC. 

- Reference Number Format Code - RNFC (Codice del Formato del Numero di 

Riferimento): indica il formato del Reference Number.  

Per i valori ammessi fare riferimento alla pubblicazione AcodP-1 Capitolo V – 

TABELLA 9. 

- Reference Number Justification Code - RNJC (Codice giustificativo del Numero di 

Riferimento): si utilizza qualora si abbia la necessità di assegnare un nuovo NSN ad un 

Reference Number già esistente in archivio (NSN già assegnato ed attivo) e indica il 

grado di ricerca condotta (tramite operazione di screening) e la motivazione del perché 

sia necessario assegnarne uno nuovo.  

Per i valori ammessi fare riferimento alla pubblicazione AcodP-1 Capitolo V – 

TABELLA 6. 

- Combinazioni dei codici del Reference Number 

Fare riferimento alla pubblicazione NATO AcodP-1 Capitolo II - sub-section 264. 

Nelle tabelle sono riportati alcuni casi di combinazioni tra il tipo di identificazione e il 

codice RPDMRC (Reference Partial Descriptive Method Reason Code) abbinabili al 

rapporto tra INC e FIIG (Federal Item Identification Guides). 

e. Dati identificativi (CM03) 

Le FIIG sono lo strumento ufficiale per le identificazioni di tipo descrittivo. La metodologia 

FIIG dispone di un numero e di una tipologia di guide il cui scopo è quello di offrire valido 

ausilio per l’identificazione degli articoli in fornitura. Essa riunisce in ogni volume tutti gli 

elementi necessari ad identificare gli articoli relativi ad una famiglia di prodotti. Le FIIG 

consentono di avere i dati descrittivi di un articolo in una forma simbolica particolare che li 

renda trattabili dai sistemi informatici. La tecnica utilizzata per evidenziare i dati 

caratteristici di un articolo è quella della domanda (Master Requirement Codes - MRC ) e 

della risposta. In tal modo è possibile identificare tutte le caratteristiche necessarie a 

differenziare un articolo da altri similari. Il Contraente dovrà fornire questi dati completando 

sul SIAC la scheda tecnica CM03 (Allegato D). 

f. Dati di gestione (GM02) 

La responsabilità della fornitura e della qualità dei dati di gestione compete al Contraente, 

che dovrà compilare sul SIAC l’ulteriore scheda GM02 (Allegato E). I dati di gestione 

prescelti dall’Italia nel proprio sistema di codificazione sono inseriti nella pubblicazione 

NATO AcodP-1 sub-section 542. 

 

6. MANUALI DI SUPPORTO ALLA CODIFICA 

a. Manuale dei codici Ceodife 

Il codice CEODIFE viene richiesto all’OCC dagli Enti militari tramite la compilazione on 

line di un modulo predisposto pubblicato sul sito www.siac.difesa.it. Identifica sul sistema 

http://www.siac.difesa.it/


 

- 12 - 

 

SIAC gli Enti Appaltanti, Enti Gestori, Enti amministrativi o Enti logistici dell’A.D.. Il 

codice è interamente numerico, di 6 cifre, e inizia sempre con il numero “9”; ha valore solo 

sul sistema SIAC. Deve essere inserito dalle ditte al momento della compilazione sul 

sistema nei riferimenti contrattuali. Per dare avvio all’iter codificativo è fondamentale 

individuare, richiedendolo all’EA, il corretto codice Ceodife da inserire nei contratti. 

b. NATO Master Catalogue of Reference for Logistics - NMCRL 

Il catalogo NMCRL pubblica tutti i dati relativi agli articoli codificati nel sistema NCS  e 

contiene complessivamente i codici NSN di tutte le Nazioni. 

Sponsorizzato dall’AC/135, gestito dall’agenzia NSPA è disponibile a titolo oneroso. Mette 

a disposizione un sistema informatizzato che, basandosi su un sistema di ricerca multi 

criterio, rende possibile impostare facilmente i campi per la ricerca per l’individuazione di 

articoli di rifornimento o di un codice NCAGE. 

Viene fortemente consigliato a chi debba effettuare una codifica di articoli, in particolare 

esteri. 

Il catalogo NMCRL viene fornito da NSPA tramite: 

- Web; 

- versione off-line. 

Tutte le informazioni sono disponibili su 

http://www.nato.int/structur/AC/135/nmcrl/nmcrl_e/index.html. 

c. Consultazione dei manuali 

I manuali 15-H2, 15-H6, 15-H4 e quello dei codici CEODIFE sono disponibili per 

consultazione nel sistema SIAC. Compito dell’OCC è mantenere costantemente aggiornati i 

propri archivi con quelli ufficiali della NATO, provvedendo all’allineamento dei dati. La 

suddetta manualistica è inserita nelle procedure informatizzate per estrarre i dati in maniera 

controllata e automatica. 

 

7. METODI E TIPI DI IDENTIFICAZIONE 

Metodi di identificazione 

L'identificazione di un articolo di rifornimento si può ottenere con l'applicazione di due metodi: 

descrittivo e di riferimento. 

- Metodo descrittivo 
Con questo metodo l'identificazione di un articolo di rifornimento si ottiene con la 

definizione di attributi, che gli conferiscono un carattere di unicità. 

- Metodo di riferimento 

Tale metodo permette di stabilire l'identità di un articolo di rifornimento sulla base del 

numero identificativo assegnato dal costruttore e quindi non permette di evidenziare le 

caratteristiche di un articolo. 

Tipi di Identificazione 

I due metodi di identificazione, producono a loro volta sette tipi di identificazione, riportati di 

seguito: 

a. tipo  1 (1) identificazione pienamente descrittiva; 

b. tipo  1A (K) identificazione pienamente descrittiva con riferimento; 

c. tipo  1B  (L) identificazione pienamente descrittiva con riferimento descrittivo; 

d. tipo  4    (4) identificazione parzialmente descrittiva; 

e. tipo  4A  (M) identificazione parzialmente descrittiva con riferimento; 

f. tipo  4B  (N) identificazione parzialmente descrittive con riferimento descrittivo; 

g. tipo  2     (2) identificazione di riferimento. 

http://www.nato.int/structur/AC/135/nmcrl/nmcrl_e/index.html
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a. Tipo 1 (Identificazione pienamente descrittiva) 
Quando l’articolo ha tutte le caratteristiche che lo rendono identificabile e distinguibile da 

ogni altro articolo di rifornimento. Viene utilizzato nel caso in cui l’articolo di rifornimento 

sia identificato sulla base dei soli dati caratteristici e il Reference Number derivi da una 

specifica governativa, compresi i capitolati tecnici degli Enti e dei Distaccamenti della 

Difesa. L’identificazione di tipo 1 delinea le caratteristiche essenziali dell’articolo di 

rifornimento tramite i seguenti dati: 

- La denominazione approvata (e quindi non è possibile utilizzare il codice NAIN 77777). 

- La descrizione degli attributi di un articolo di rifornimento. 

L’identificazione del tipo 1 è effettuata rispondendo a tutti i quesiti obbligatori che 

propone la FIIG di riferimento. Qualora non fosse possibile specificare tutte le 

caratteristiche essenziali, la descrizione può essere integrata facendo riferimento a 

documenti o altre fonti di dati (governative, associazioni professionali/industriali oppure 

normative/standard). È essenziale che tali riferimenti siano riconosciuti da Enti 

governativi o industriali e siano normalmente reperibili. 

b. Tipo 1A (Identificazione pienamente descrittiva con riferimento) 

Delinea le caratteristiche essenziali dell’articolo di rifornimento nella stessa maniera del tipo 

1 e deve essere scelto se il Costruttore lo riconosce come unico articolo che può soddisfare il 

concetto di rifornimento richiesto ed è completamente identificato dall’NCAGE e dal 

Reference Number. 

c. Tipo 1B (identificazione pienamente descrittiva con riferimento descrittivo) 

Delinea le caratteristiche essenziali dell’articolo di rifornimento nella stessa maniera del tipo 

1A. Tuttavia, l’identificazione è completata mediante l’indicazione obbligatoria (MRC 

ZZZY) di ulteriori dati caratteristici per differenziarlo da altri articoli che hanno lo stesso 

numero di riferimento del costruttore. 

d. Tipo 4 (Identificazione parzialmente descrittiva) 

Delinea le caratteristiche essenziali dell’articolo di rifornimento nella stessa maniera del tipo 

1 ma viene impostata quando non si dà risposta a tutti gli MRC obbligatori richiesti dall’INC 

previsto dalla FIIG di riferimento.  

e. Tipo 4A (Identificazione parzialmente descrittiva con riferimento) 

Delinea le caratteristiche essenziali dell’articolo di rifornimento nella stessa maniera del tipo 

1A ma viene impostata quando non si dà risposta a tutti gli MRC obbligatori richiesti 

dall’INC previsto dalla FIIG di riferimento. 

f. Tipo 4B (Identificazione parzialmente descrittiva con riferimento descrittivo) 

Delinea le caratteristiche essenziali dell’articolo di rifornimento nella stessa maniera del tipo 

1B ma viene impostata quando non si dà risposta a tutti gli MRC obbligatori richiesti 

dall’INC previsto dalla FIIG di riferimento. 

g. Tipo 2 (identificazione di riferimento) 

Le caratteristiche essenziali dell’articolo di rifornimento sono indicate in maniera implicita 

mediante la sola indicazione del codice NCAGE e del Reference Number dell'articolo di 

produzione originario. Ad oggi nel SIAC questo tipo di identificazione non viene utilizzata. 

Codice giustificativo per l’utilizzo del metodo di identificazione (RPDMRC) 
Un ulteriore attributo del tipo di identificazione è il codice RPDMRC che indica il motivo per 

cui è stata preparata un’identificazione di riferimento tipo 2 o di tipo parzialmente descrittivo 

(4, 4A e 4B). Per identificazioni pienamente descrittive (risposta a tutti gli MRC obbligatori) il 

valore del tipo di identificazione è 1 con RPDMRC “blank” (campo vuoto), mentre in 
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mancanza di qualche risposta ai MRC obbligatori l’identificazione diviene del tipo 4 e, in 

funzione del rapporto tra FIIG e INC, l’RPDMRC assume valori diversi. Per i valori ammessi 

fare riferimento alla pubblicazione AcodP-1 Capitolo V – TABELLA 11. 

 

8. IL NATO STOCK NUMBER (NSN) 

Una volta stabilito il carattere unico di un articolo di rifornimento, o comunque di un item da 

codificare, la sua identità viene definita mediante l'attribuzione di un numero di codificazione. 

Tale numero viene denominato NSN in ambito NATO e NUC - Numero Unificato di 

Codificazione - in ambito nazionale. È un codice a 13 cifre così suddiviso: 

     

 
a. le prime quattro cifre costituiscono il GRCL, che stabilisce la parentela nei confronti degli altri 

articoli contraddistinti dallo stesso GRCL; 

b. le successive due cifre costituiscono il codice numerico dell’NCB nazionale (Esempio: 15 per 

l’Italia); 

c. le ultime sette cifre formano il Numero di Identificazione Nazionale (NIN), di pura valenza 

ordinale, che viene attribuito dall’NCB ad un solo ed unico articolo di rifornimento. 

Il NATO Item Identification Number (NIIN) può essere definito in prima approssimazione come 

il NSN privo dei primi quattro caratteri e viene spesso utilizzato come chiave di ricerca, in 

quanto il GRCL può cambiare nel tempo a seguito di una qualsiasi modifica al sistema di 

classificazione (costituisce difatti un elemento dinamico). 

 

9. CLAUSOLA STANDARD DI CODIFICAZIONE 

La codificazione è possibile solo in presenza di un contratto stipulato con l’AD.  

L’Ente Appaltante – EA deve inserire la Clausola nella sua interezza all’interno degli atti 

negoziali (sia centralizzati che periferici) che prevedano una nuova fornitura o un ulteriore 

approvvigionamento di articoli di rifornimento (Allegato A). Per codificare sul SIAC è 

necessario per il Contraente abbia a disposizione il codice NCAGE e il codice CEODIFE 

relativo all’EA/EC e al Gestore Amministrativo.  Questo ultimo codice, il CEODIFE, è l’ 

identificativo dell’Ente Militare che deve operare sul SIAC, ha 6 cifre (la sua struttura è del 

tipo 900-xxx ) ed è sempre rilasciato dall’OCC. 

 

10. RIUNIONE PRELIMINARE 

Le operazioni di codificazione, secondo i termini contrattuali, hanno inizio con l’entrata in 

vigore dell’atto negoziale. Nell’ambito dei termini assegnati al Contraente per presentare 

all’EA e all’OCC i dati di codificazione, l’EA può indire una riunione preliminare sulla 

Esempio di Numero Unificato di Codificazione 

Gruppo 
( due cifre ) 

Classe 
( due cifre ) 

Numero di Identificazione Nazionale 
(7 cifre NIN) 

sequenza ordinale 
( non significativa - sette cifre ) 

Codice Ufficio Nazionale 
di Codificazione 

( due cifre ) 

Codice di classificazione Numero di identificazione dell’articolo NATO 
NATO Item Identification Number (9 cifre NIIN) 

38 95 15 1870220 
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codificazione. In tale contesto, può essere definita la Spare Part List for Codifcation - SPLC 

(Allegato C). 

Alla riunione preliminare, la cui esigenza è stabilita dall’EA, possono partecipare anche i 

rappresentanti dell’OCC e degli EL delle FF.AA utenti. Questo allo scopo di fornire 

suggerimenti e l’eventuale supporto tecnico necessario per individuare il corretto flusso dei dati 

e le modalità pratiche di esecuzione delle operazioni di identificazione. Non deve essere quindi 

considerata un mero adempimento burocratico e, pertanto, va indetta solo se necessario, 

giacché comporta la partecipazione di più Enti ed i conseguenti oneri per l’AD. 

 
11. LISTA DELLE PARTI DI RICAMBIO DA CODIFICARE (SPLC) 

Nella definizione della SPLC si deve tenere in considerazione il concetto di articolo di 

rifornimento ed i criteri tecnico-logistici stabiliti dall’EA, in relazione al requisito formulato 

dalle FF.AA richiedenti. Quando non diversamente specificato, l’oggetto dell’atto negoziale 

identifica il materiale da codificare (si devono inserire tutti i dati anche quelli precedentemente 

codificati). 

Il Contraente viene remunerato per l’attività codificativa e quindi identificazioni non necessarie 

comporteranno un maggior esborso per l’AD e conseguentemente un danno per l'Erario. 

La SPLC, come prevede la Clausola, dovrà comunque essere approvata dall’EA. 

Si deve obbligatoriamente indicare come riferimento principale quello del Costruttore o del 

Responsabile della norma/specifica. 

Ogni SPLC dovrà contenere le seguenti informazioni fondamentali: 

a. il riferimento primario (obbligatorio): il codice NCAGE del Costruttore e il Reference 

Number  da questi assegnato al suo item; 

b. i riferimenti secondari (facoltativo): il codice NCAGE del Fornitore e il Reference  Number 

da questi assegnato al suo item; 

c. la denominazione dell'articolo (obbligatoria), in conformità al manuale 15-H6 se approvata, e 

corredata del rispettivo INC, oppure il codice INC 77777 se non approvata; 

d. il nome di uso corrente (obbligatorio) per gli articoli inseriti nelle liste italiane, al fine di 

consentire una corretta fruibilità degli articoli da parte dell’Ente Logistico di F.A.; 

e. il GRCL (obbligatorio), in conformità al manuale 15-H2; 

f. il prezzo unitario d’acquisto (obbligatorio), comprensivo di IVA, qualora prevista 

contrattualmente; 

g. l’unità di distribuzione (obbligatoria), secondo la simbologia NATO; 

h. le FF.AA. utenti (obbligatorie). 

Per ogni fornitura oggetto di atto negoziale possono essere presentate più SPLC di materiali, 

per motivazioni tecniche (appartenenza a stessi assiemi) o di opportunità (tempi di consegna, 

materiali già codificati o da codificare, identicità di tipologia di identificazione, ecc.). 

Devono invece obbligatoriamente essere prodotte SPLC differenti per gli articoli nazionali 

(Liste Italiane) e per gli articoli di origine estera (Liste Estere), e le liste relative a questi ultimi 

saranno suddivise a loro volta a seconda dei Paese produttori. 

 

12. OPERAZIONI DI SCREENING 

Tutte le SPLC, definite e approvate dall’EA nell’oggetto contrattuale o nel corso della riunione 

preliminare, dovranno essere inserire sul SIAC dal Contraente e trasmesse per competenza 

all’EA e per conoscenza all'OCC, come da Clausola standard. L’EA provvederà nei tempi 

previsti dalla Clausola al controllo dei dati per la rispondenza contrattuale ed effettuerà la 

validazione (diretta o tramite silenzio-assenso). Dopodiché, l’OCC provvederà ad effettuare le 

previste attività di screening che consistono nella ricerca di eventuali articoli già codificati. 

L’EA potrà comunque invalidare le liste specificandone le motivazioni e richiedendone la 

correzione direttamente al Fornitore. 
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13. ITER DI CODIFICAZIONE 

Il diagramma di flusso relativo alle operazioni di codificazione è riportato in Allegato G. 

 

 

14. ITER DI CODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI DI ORIGINE ESTERA 

La normativa NATO prevede che la codificazione degli articoli debba essere effettuata dal 

NCB delle Nazioni NATO o Tier 2 in cui si produce il materiale. Se gli articoli vengono invece 

prodotti in Paesi Tier 1 o non sponsorizzati dalla NATO, ad effettuare la codificazione sarà 

l’NCB della Nazione NATO o Tier 2 che per prima utilizza questi item, sulla base delle proprie 

regole e procedure. 

Le richieste di codificazione devono essere inoltrate tramite l’NCB del Paese nel quale è in 

corso la fornitura. 

Pertanto, se nelle SPLC figurano degli articoli di origine estera si dovranno produrre SPLC 

separate per ciascuna nazione di origine la cui codificazione definitiva sarà richiesta a cura 

dell’OCC stesso agli NCB dei Costruttori tramite formati specifici di dati chiamati transazioni 

(LSA). 

Per consentire l'espletamento dell'iter codificativo degli NCB esteri, è necessario che il 

Contraente includa nei propri contratti con i sub-fornitori esteri un'apposita Clausola, affinché  

questi ultimi  siano obbligati a fornire agli NCB competenti quanto necessario per 

l’identificazione dell’articolo. A tal fine il Contraente deve fornire all'OCC delle informazioni 

aggiuntive compilando la scheda tecnica L07 (Allegato F). Per ogni NCAGE e ogni tipologia 

di sistema o di assieme superiore va compilata una L07 diversa. La L07 va tassativamente 

compilata in lingua inglese pena l’invalidazione dell’EA o il rifiuto dell’OCC. 

Alla L07 deve essere allegata la documentazione tecnica (quale datasheet, estratti di cataloghi, 

fatture, email, foto, ecc.) attestante che i part number siano costruiti dal codice NCAGE della 

ditta estera. 

Nelle more dell’ottenimento del codice NSN da parte del Paese estero produttore, l'OCC 

assegna un Numero di Codificazione Provvisorio – NCP, che pone termine alle incombenze 

codificative per il Contraente fermo restando la possibilità per l’AD di potersi avvalere della 

garanzia contrattuale, qualora i dati forniti non fossero giudicati sufficienti o veritieri da parte 

dell’NCB estero rigettando quindi la nostra richiesta di codificazione (la transazione di rigetto è 

chiamata K27). 

 

15. RESPONSABILITA’ DELL’ENTE APPALTANTE 

L’EA è responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza del contenuto dei dati 

codificativi (liste e articoli): potrà intervenire in tal senso entro i tempi previsti dalla Clausola 

per richiedere al Contraente le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito 

contrattuale. 

L’EA deve quindi provvedere alla validazione o al rifiuto della SPLC sul SIAC entro il termine 

previsto dalla Clausola Standard. Alla scadenza di tale termine, in presenza di mancata 

determinazione espressa, i dati inviati dal Contraente si considerano validati e l’OCC può così 

procedere al completamento dell’attività di propria competenza. 

Il silenzio-assenso è una misura di semplificazione dell’azione amministrativa che non esime 

l’EA dall’effettuare le operazioni sottese alla validazione né esonera lo stesso EA dalle 

connesse responsabilità. 

 

16. LA CODIFICAZIONE TRANSITORIA 

La Clausola prevede la possibilità di utilizzo di una forma particolare di codificazione, 

denominata “transitoria”, da utilizzare nelle more della conclusione dell’iter codificativo 

normale, qualora esigenze particolari inducano a dover provvedere alla presa in carico di 

materiali non ancora definitivamente codificati secondo il NCS. La codificazione transitoria 
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viene attribuita dagli Enti preposti all’interno dell’organizzazione logistica di F.A. e deve 

essere prontamente comunicata all’OCC per la necessaria bonifica e il passaggio a una codifica 

definitiva. Deve quindi rispondere alle regole minime di identificazione e deve essere sostituita 

nel più breve tempo possibile da quella definitiva, in quanto non costituisce una valida 

alternativa ma unicamente una possibilità temporanea ed eccezionale per soddisfare 

improrogabili esigenze operative. 

 

17. SINTESI DEL PROCESSO DI CODIFICAZIONE 

Tutti gli articoli di rifornimento (anche quelli precedentemente codificati) devono essere 

elencati dal Contraente nella SPLC con i dati essenziali per l’identificazione e proposti per 

l’approvazione finale dell’EA. Una specifica riunione preliminare potrà essere convocata 

dall’EA. 

Le liste sul SIAC dovranno essere divise in articoli di produzione nazionale e articoli di 

produzione estera e dovranno essere proposte anche qualora gli articoli risultassero già 

codificati.  

Si dovranno inoltre compilare le schede tecniche CM-03, GM-02 e l’eventuale scheda estera 

L07 (Allegati D-E-F), che possono essere richieste anche per articoli già codificati per i quali 

l’Organo Centrale di Codificazione ritenga necessario un aggiornamento. 

Il corretto inserimento dei dati, nelle procedure su indicate, porterà alla conclusione del 

processo di identificazione e consentirà la successiva validazione da parte dell’EA e la 

codificazione dell’articolo di rifornimento (o la conferma dei dati degli articoli eventualmente 

già codificati). 

Lo scambio dei dati e l’inoltro della corrispondenza tramite il sistema SIAC avviene online 

senza il ricorso ad alcun supporto cartaceo. 

 

18. PROGETTI COMUNI 

Il “Progetto Comune” si costituisce quando più di un Paese acquisisce uno o più 

equipaggiamenti o sistemi d'arma per i quali sia necessaria la codificazione di articoli di 

rifornimento. Detti articoli possono essere originali o riprodotti. Nell’inserimento dei dati sul 

sistema SIAC la ditta nazionale che partecipa al progetto (Partner Company) è responsabile, 

nei confronti dell’EA, della rispondenza dal punto di vista tecnico dei dati al requisito 

contrattuale. All’interno del contratto di un Progetto Comune deve sempre essere inserita 

la Clausola di Codificazione. La ditta nazionale è tenuta all’inserimento sul SIAC degli 

articoli di propria produzione, di quelli dei suoi sub-fornitori, e anche di quelli esteri necessari 

per la gestione logistica nella F.A. destinataria della fornitura. 

 

19. PROGETTI NATO 

Un progetto NATO è ufficialmente riconosciuto dall'Alleanza Atlantica. Viene identificato con 

uno NATO Codification Project Code - NCPC. Al fine del riconoscimento delle richieste di 

codificazione relative ai NCPC, la procedura SIAC prevede campi idonei affinché il Contraente 

possa inserire il relativo codice. Nell’inserimento dei dati sul sistema SIAC la ditta nazionale 

che partecipa al progetto (Partner Company) è responsabile, nei confronti dell’EA, della 

rispondenza dal punto di vista tecnico dei dati al requisito contrattuale. All’interno del 

contratto di un Progetto NATO deve sempre essere inserita la Clausola di Codificazione. 

La ditta nazionale è tenuta all’inserimento sul SIAC degli articoli di propria produzione, di 

quelli dei suoi sub-fornitori, e anche di quelli esteri necessari per la gestione logistica nella F.A. 

destinataria della fornitura. 
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20. REQUISITI GENERALI PROCEDURALI DEI PROGETTI COMUNI O NATO 

Nei contratti con i Contraenti o con i sub-contraenti deve essere inserita la Clausola completa e 

dettagliata, secondo quanto previsto dallo STANAG 4177. Il Contraente deve, a sua volta, 

inserire la Clausola in tutti i contratti con i propri sub-contraenti. A seguire, i sub-contraenti 

dovranno trasferire la Clausola ai rispettivi fornitori.  

I dati di codificazione vengono scambiati tra gli NCB con l’utilizzo di mezzi telematici, sulla 

base di regole e formati predefiniti (le transazioni). I formati e le modalità di comunicazione tra 

gli NCB sono definiti dal manuale ACodP-1 mentre le comunicazioni con i Contraenti possono 

essere definite secondo regole nazionali. Le transazioni di codificazione scambiate devono 

comunque includere al proprio interno il codice del progetto. 

 

21. MODALITA’ DI CODIFICAZIONE DEI PROGETTI COMUNI O NATO 

Il flusso dei dati e la natura delle informazioni sono riportati in Allegato H. 

 

22. IL CODICE A BARRE 

Nella fase di analisi degli standard riferiti ai codici a barre - CAB in uso, è emersa l'esigenza di 

usare simbologie auto-esplicative attraverso metodologie che prevedano l’utilizzo di Data 

Identifiers (DI) o Application Identifiers (AI). Tali identificatori qualificano il contenuto della 

stringa alfanumerica che li segue e permettono l’individuazione del tipo di standard utilizzato. 

Le norme relative ai CAB sono numerose e provengono sia da organismi di normazione 

internazionale, sia da organizzazioni commerciali, sia dalla NATO, sulla cui base sono stati 

identificati gli standard per la costruzione dei codici da utilizzare nelle procedure dell’AD. 

L’EA deve identificare i formati più idonei a soddisfare le esigenze di gestione dei materiali e 

prescrivere quindi i requisiti contrattuali per imporne la fornitura insieme ai codici NSN. 

 

23. LA CODIFICAZIONE NELLE TIPOLOGIE DEGLI ATTI NEGOZIALI 

a. Contratti centralizzati 

E’ obbligo assoluto in questi contratti inserire la Clausola nella sua interezza che delinea le 

modalità, le responsabilità ed i tempi per l’esecuzione delle varie fasi dell’attività 

codificativa e stabilisce che lo scambio dei dati debba avvenire in via telematica tramite 

SIAC. Il sito dell’OCC contiene i dettami per l’utilizzo delle procedure in uso. 

Il riscontro amministrativo dei termini di invio della documentazione viene garantito dal 

processo automatizzato del protocollo informatico di SEGREDIFESA. 

b. Articoli di rifornimento da acquisire con procedura d’urgenza 

Allo scopo di poter soddisfare l’esigenza logistica di inviare articoli di rifornimento nei 

teatri fuori area, l’EA potrà autorizzare il Contraente ad utilizzare la procedura alternativa di 

urgenza che preveda l’inserimento differito dei dati CM03 e GM02. 

Il Contraente dovrà comunque concludere l’iter identificativo fornendo i dati CM-03 e GM-

02 mancanti entro il tempo massimo previsto contrattualmente. Solo a questo punto 

l’obbligazione contrattuale inerente la codificazione sarà ritenuta pienamente assolta. 

L’iter codificativo dovrà essere concluso entro i 365 giorni dall’assegnazione del NUC, pena 

il suo annullamento. 

c. Acquisti diretti su piazza 

Per gli acquisti diretti su piazza dei materiali riferiti a categorie di uso comune, effettuati nei 

casi previsti dalla normativa vigente, poiché la consegna risulta di norma contestuale 

all’acquisizione, l’EA potrà utilizzare la stessa procedura per l’assegnazione di NSN 

“urgenti”, e chiedere direttamente all’OCC la codifica. 

In questi casi, dopo una verifica della presenza in archivio di analoghi “articoli di 

rifornimento”, la proposta di identificazione dell’EA, qualora non in possesso di dati 
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specifici, potrà  prevedere come codice NCAGE il codice NCAGE dell’EA stesso. Qualora 

l’EA non disponga di un codice NCAGE potrà utilizzare quello dell’EL utente e come 

Reference Number l’identificativo conosciuto del materiale (ovvero una sua descrizione 

sintetica o altra definizione). 

In caso di standard reference di cui non si conosca il codice NCAGE del Costruttore si può 

utilizzare il codice NCAGE IREF0. 

In presenza di articoli riferiti a Norme Unificate o Standard tecnici (UNI, DIN, SAE ecc.), 

l’EA può utilizzare come codice NCAGE quello dell’Ente Unificatore e come Reference 

Number la norma o la sigla di standardizzazione (esempio UNI, MIL, ecc.). 

Anche in questo caso, qualora l’EA adotti la procedura di due fasi (dati minimi e 

successivamente dati identificativi e di gestione), l’iter identificativo dovrà essere concluso 

nei 365 giorni successivi all’assegnazione del NUC pena il suo annullamento. 

d. Acquisti tramite convenzioni Consip e procedure d’acquisto del MEPA 

Per gli acquisti effettuati tramite convenzioni Consip, il richiedente dell’AD deve richiamare 

espressamente l’obbligo di richiesta di codificazione NATO all’interno della 

documentazione allegata alla richiesta di offerta. Le convenzioni Consip prevedono, in 

questo caso, la clausola che richiama il Contraente a impegnarsi ad inserire i dati oggetto 

della fornitura secondo le modalità e le procedure in uso sul sistema informatico SIAC 

dell’OCC al fine di ottenere la codificazione NATO. Per quanto attiene il Mercato 

Elettronico della P.A. (MEPA) vi è la possibilità di inserire l’obbligo di richiesta del codice 

NSN nelle condizioni generali del Mercato Elettronico stesso. Pertanto, le responsabilità 

relative all’iter codificativo sono sia per le convenzioni Consip che per il MEPA quelle in 

vigore nella clausola standard di codificazione. 

e. Codificazione degli articoli descritti in capitolati tecnici 

La codificazione degli articoli individuati a mezzo di capitolato o di specifica tecnica redatti 

da Enti o Distaccamenti dell’AD, indipendentemente dalla loro natura o specificità, dovrà 

prevedere come codice costruttore il codice NCAGE dell’Ente che ha redatto la norma e 

come Reference Number  il numero o l’identificativo della specifica tecnica o del capitolato. 

Relativamente ai capitolati tecnici che contengono più articoli, inoltre, il numero di 

capitolato tecnico, che nella struttura dei dati di codificazione corrisponde al reference 

number, deve essere seguito da un suffisso che specifichi la particolarità (taglia, dimensione, 

tipologia specifica, ecc.) dell’articolo stesso. 

Ad esempio, per differenziare le taglie di un capitolato tecnico inerente articoli di vestiario, 

il numero di capitolato utilizzato ai fini codificativi dovrà essere seguito dalla taglia e 

dall’indicazione del drop opportunamente identificabili (per esempio “numero di capitolato 

+ uniformi + taglia + drop” = “1038/UI-VEST-XS” con denominazione “TENUTA DA 

NAVIGAZIONE”). 

f. Codificazione dei beni di facile consumo 

I materiali di facile consumo, comprendenti i materiali e gli oggetti che, per l'uso cui sono 

destinati, si deteriorano rapidamente o si esauriscono contestualmente alla messa in uso, non 

vengono di norma presi in carico ma utilizzati immediatamente e quindi non necessitano di 

codificazione NATO, fermo restando che la definizione di articolo di rifornimento riguarda 

il requisito della F.A. e che quindi è l’Utente a stabilire la qualifica o meno di articolo di 

rifornimento. 

g. Codificazione dei beni  immateriali 

Per beni immateriali si intende programmi informatici, le pubblicazioni di carattere tecnico e 

logistico, le licenze di uso commerciale e/o le opere frutto di ingegno, sia su supporto 

cartaceo che informatico, i libri, i supporti audio e video digitali ottici e magnetici, ecc.. 

Il TUOM prevede che tali beni non siano assunti in carico sulla dislocazione amministrativa 

ma bensì su di appositi registri che ne attestino l’inserimento nella specifica categoria dei 

beni mobili dello Stato con la denominazione commerciale senza che il consegnatario 
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emetta alcun ordine di carico. Tali materiali, pertanto, non vanno di norma codificati. 

h. Codificazione dei materiali dei musei e da esposizione 

Nell’ambito dei materiali gestiti dall’AD meritano una specifica trattazione gli articoli che 

vengono utilizzati per esposizioni o mostre statiche nei musei. La caratteristica di tali articoli 

risiede nel fatto che ciascuno di essi possiede una sua specificità. 

Anche se questi articoli possono disporre di una denominazione approvata e di un GRCL 

specifico devono necessariamente essere inventariati, catalogati e codificati in maniera 

specifica. La metodologia da utilizzare per la codificazione di tali materiali è quella della 

classificazione con il GRCL 9915 (“ARTICOLI DA COLLEZIONE”) e con l’utilizzo 

dell’INC 77777 seguito dalla denominazione non approvata in chiaro. 

i. Codificazione dei commercial off  the shelf (COTS) 

L’espressione COTS si riferisce a componenti hardware e software disponibili sul mercato 

per l'acquisto da parte di aziende interessate a utilizzarli nei loro progetti. Un prodotto COTS 

può infatti essere adoperato in alternativa a componenti che costituiscono un complesso 

superiore in un sistema. 

Se un componente non è più prodotto o per i costi non conviene più acquistarlo, qualora 

esistesse un COTS di nuova concezione da utilizzare in sostituzione, questo dovrebbe 

conservare le stesse caratteristiche e mantenere il codice NSN dell’articolo che andrebbe a 

sostituire. All’interno del NSN va inserito il nuovo NATO Reference del COTS aggiornato 

con il codice RNCC=8. 

l. Responsabilità delle operazioni 

Nei casi ritenuti particolari, per motivi di esigenza operativa o connessi alla natura specifica 

del materiale, l’EA e l’EL possono decidere di effettuare in proprio le operazioni di 

identificazione e di predisposizione dei dati codificativi. In questi casi gli EA o gli EL si 

potranno avvalere delle risorse degli Enti Logistici/Organi codificatori di FA o delle risorse 

degli Enti periferici. 

Parimenti, nel caso di mancata codificazione da parte del Contraente e fermo restando 

l’applicazione delle penali previste a contratto, le operazioni di identificazione potranno 

essere effettuate dall’EA stesso o dagli EL. 

 

24. I COSTI DELLA CODIFICAZIONE 

Per l’attività di identificazione, che di norma è a carico dei Contraenti, è prevista una specifica 

remunerazione nell’ambito del contratto di fornitura.  

La crescente presenza di ausili automatizzati a disposizione degli utenti, in termini di 

manualistica e di procedure guidate, risultati dallo sforzo economico supportato dall'AD e dalle 

maggiori potenzialità offerte dalla tecnologia, ha reso più immediato, semplice ed economico il 

lavoro di identificazione a carico dei Fornitori. 

La determinazione della remunerazione dipende, comunque, dalla complessità delle operazioni 

(tipo di identificazione). 

Nelle ipotesi previste dalla normativa vigente di acquisti in economia o su piazza, dove l’EA 

partecipa in tutto o in parte al processo procedendo all’identificazione di uno o più articoli, 

l’onere riconoscibile si ridurrà proporzionalmente, arrivando ad annullarsi nel caso di 

identificazioni effettuate interamente a cura dello stesso EA. 

Per la determinazione della remunerazione da riconoscere al Fornitore, si deve tenere conto del 

costo del personale che effettua l’identificazione, del tempo necessario per l’effettuazione della 

stessa attività, nonché del livello di complessità dell’identificazione. 

Si devono poi considerare i costi indiretti e il margine di impresa. 

Al fine di consentire la corretta determinazione del costo dell’attività di identificazione, e 

quindi della sua remunerazione, gli Enti appaltanti applicheranno la seguente formula, per ogni 

articolo inserito sul SIAC: 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://it.wikipedia.org/wiki/Software
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I tempi di esecuzione delle operazioni di identificazione, per ogni articolo, sono stati 

determinati sulla base dei seguenti livelli di complessità, che verranno riportati nella 

determinazione finale dell’OCC di avvenuta codificazione: 

 

Id. 1:  1 ora (60 minuti)  Liste di Screening + Codifica  Tipo di Identificazione 1/1A/1B; 

Id. 2:  0,75 ore (45 minuti)  Liste di Screening + Codifica  Tipo di Identificazione 4/4A/4B; 

Id. 3:  0,25 ore (15 minuti)  Liste solo Screening. 

 

Si precisa inoltre che, per il costo orario, si deve fare riferimento alle tabelle pubblicate 

periodicamente dal Ministero del lavoro con apposito D.M., secondo quanto previsto dall’art. 

23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti), con riguardo ai CCNL dei diversi 

settori merceologici di riferimento e alle figura professionali previste da questi ultimi. Per 

quanto riguarda la figura professionale di riferimento, in via esemplificativa può essere presa in 

considerazione quella di impiegato di 3° o 4° livello del vigente CCNL dell’industria 

metalmeccanica e della installazione di impianti. 

 

25. GESTIONE E FLUSSO DEI DATI RELATIVI ALLA CODIFICA 

I dati generati dalla procedura SIAC vengono trasmessi dal Fornitore tramite l’invio lista 

parallelamente e contestualmente all’EA e all’OCC. 

La restituzione delle identificazioni e dei dati di codificazione approvati nei confronti del 

Fornitore e dell’EA avvengono con l’utilizzo delle medesime procedure usate per l’invio e/o 

l’immissione dei dati tramite SIAC. 

Per permettere un pronto aggiornamento dei sistemi logistici automatizzati di ciascuna F.A., 

l’OCC predispone sul SIAC apposite procedure, tramite le quali possono essere scaricati, dalla 

F.A stessa e periodicamente, gli aggiornamenti riferiti alle nuove assegnazioni/modifiche dei 

NSN. 

Ciascuna FA, per fronteggiare esigenze dirette ed immediate nella generale ottica di evitare 

forme di codificazione temporanea, potrà accedere alle procedure di richiesta di assegnazione 

degli NSN con procedura di urgenza e sulla base dei dati minimi. L’accesso, opportunamente 

regolato dall’OCC e sulla base di specifica qualificazione del personale di FA, dovrà consentire 

anche l’effettuazione delle operazioni di manutenzione dei dati di specifica competenza. 

Le caratteristiche del sistema SIAC sono descritte nell’Allegato I. 

 

26. AGGIORNAMENTO DEI PREZZI DEI BENI MOBILI DELLA DIFESA 

La necessità di gestire i materiali sotto l'aspetto amministrativo/contabile, comporta l’esigenza 

di dover conoscere il prezzo unitario di acquisto degli stessi al fine di poter compilare le 

previste scritture contabili che i vari Enti dell’AD devono rendere annualmente agli Organi di 

riscontro. Le normative e le loro applicazioni nelle attività codificative nazionali, sono riportate 

nell’Allegato L. 
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Allegato A 

 
 

CLAUSOLA STANDARD DI CODIFICAZIONE 
 

Art. 1 (Requisito di codificazione) 
La codificazione degli articoli di rifornimento è obbligatoria in accordo ai principi del NATO 

Codification System e perché la Forza Armata destinataria possa prenderli in carico e renderli 

utilizzabili introducendoli così nel ciclo logistico nazionale. 

Per poter codificare, si deve già disporre del codice NCAGE del Contraente e dei codici CEODIFE 

dell’Ente Appaltante (EA) e del Gestore Amministrativo, tutti rilasciati dall’Organo Centrale di 

Codificazione (OCC). 

I dati di codificazione, rispondenti al requisito contrattuale relativo agli articoli in fornitura sia di 

origine nazionale sia estera che il Contraente s’impegna a fornire, sono composti da: dati 

identificativi (CM-03), dati di gestione (GM-02), dati tecnico-amministrativi (L07) e relativi codici 

a barre (CAB). 

 

Art. 2 (SPLC- Spare Part List for Codification) 

Il Contraente, a fronte della fornitura contrattuale, dovrà proporre all’EA, entro ___ giorni (nota 1) 

decorrenti dalla data di notifica dell’avvenuta approvazione dell’atto negoziale, una lista di articoli 

da codificare Spare Part List for Codification -SPLC. 

L’EA, se ritenuto opportuno, potrà indire specifica riunione preliminare per definire la SPLC, cui 

potranno partecipare lo stesso Contraente, l’Ente Logistico (EL)/Organo Codificatore (OC) di FA e 

l’OCC. 

Tale SPLC dovrà essere presentata per tutti gli articoli in fornitura, anche se risultassero già 

codificati.  

Nella SPLC dovranno essere inseriti tutti i dati essenziali indicati nella Guida al Sistema di 

Codificazione NATO.  In particolare, vanno inseriti per ogni articolo il part number principale (cioè 

quello del Costruttore o del Responsabile del progetto o dell’Ente Governativo responsabile 

dell’emissione norma/specifica) ed, eventualmente, il/i part number secondario/i (cioè quello dei 

Fornitori).  

La SPLC dovrà essere divisa in liste con articoli di produzione nazionale e articoli di produzione 

estera. 

La SPLC definitiva dovrà poi essere inviata dal Contraente tramite e-mail all’EA e da quest’ultimo 

approvata formalmente prima che il Contraente possa procedere, secondo come previsto nei 

successivi art.3,4,5, all’inserimento dei dati sul Sistema Informativo Automatizzato Centralizzato 

(SIAC) della Difesa messo a disposizione dall’OCC tramite il link ufficiale www.siac.difesa.it 

 

Art. 3 (Liste di Screening) 

Al fine di consentire all’OCC le attività di “Screening”, ovvero di verifica dell’eventuale esistenza 

di articoli già codificati e/o di aggiornamento dei propri dati di archivio, il Contraente, non oltre 10 

(dieci) giorni dall’approvazione della lista SPLC di cui all’Art. 2, dovrà compilare ed inviare all’EA 

e all’OCC, tramite SIAC, le liste estratte dalla SPLC differenziandole tra liste nazionali ed estere. 

Le liste dovranno essere presentate anche per gli articoli che risultassero già codificati. 

L’EA, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al contratto (nota 2) dei dati 

codificativi (liste e articoli), potrà intervenire entro ____ giorni (nota 3) per validare o per 

richiedere al Contraente le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale. 

Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Contraente entro il termine massimo di 5 

(cinque) giorni decorrenti dalla data della richiesta. 

Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall’EA entro un massimo di 5 (cinque) giorni. 

Tale processo può essere reiterato sino a quando l’EA non ritenga soddisfatto il requisito 

contrattuale. 

http://www.siac.difesa.it/
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I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all’A.D, saranno 

considerati giorni di ritardo e comporteranno l’applicazione delle penalità di cui al successivo 

Art.10. 

A seguito della validazione dell’EA, o trascorso il termine previsto in assenza di comunicazioni da 

parte di quest’ultimo, l’OCC provvederà, entro un massimo di 20 (venti) giorni, al completamento 

delle attività di Screening. 

L’OCC potrà comunque richiedere all’EA la verifica dei dati forniti dal Contraente e il loro 

completamento con gli elementi identificativi CM-03, di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi 

L07 (solo per le liste estere), per assicurare la corretta attività codificativa. 

 

Art. 4 (Liste di Codifica) 

Non oltre 20 (venti) giorni dalla ricezione dell’esito dello Screening di cui all’Art. 3, per gli articoli 

non codificati (nota 4), il Contraente dovrà compilare ed inviare all’EA e all’OCC, tramite SIAC, la 

SPLC con i part number, i relativi CAB e per gli articoli nazionali le proposte di schede CM-03 e 

GM-02, mentre per gli articoli di origine estera le relative schede L07 (queste ultime compilate 

obbligatoriamente in lingua inglese e con allegata la necessaria documentazione tecnica). 

L’EA, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al contratto (nota 2) dei dati 

codificativi (liste e articoli), potrà intervenire entro ____ giorni (nota 3) per validare o per 

richiedere al Contraente le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale. 

Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Contraente entro il termine massimo di 5 

(cinque) giorni decorrenti dalla data della richiesta. 

Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall’EA entro un massimo di 5 (cinque) giorni. 

Tale processo può essere reiterato sino a quando l’EA non ritenga soddisfatto il requisito 

contrattuale.  

I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all’A.D, saranno 

considerati giorni di ritardo e comporteranno l’applicazione delle penalità di cui al successivo 

Art.10. 

A seguito della validazione da parte dell’EA, o trascorso il termine previsto in assenza di 

comunicazioni da parte di quest’ultimo, l’OCC provvederà, entro un massimo di 20 (venti) giorni, 

al completamento delle attività di Codifica con l’assegnazione dei NATO STOCK NUMBERS 

(NSN), dandone informazione all’EA, al Contraente e all’EL/OC di Forza Armata. 

L’OCC potrà comunque richiedere all’EA la verifica dei dati forniti dal Contraente e il loro 

completamento con gli elementi identificativi CM-03, di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi 

L07 (solo per le liste estere), per assicurare la corretta attività codificativa. 

 

Art. 5 (Liste di Screening e Codifica) 

Su richiesta dell’EA, in alternativa, il Contraente potrà presentare contestualmente le liste di 

Screening con la richiesta di Codifica (assegnazione dei NSN) non oltre 30 (trenta) giorni dalla 

approvazione della SPLC di cui all’Art.2.  

Le liste dovranno contenere la  SPLC con i part number e i relativi CAB e per gli articoli nazionali  

le proposte di schede CM-03 e GM-02, mentre per gli articoli di origine estera le relative schede 

L07 (quest’ultime compilate obbligatoriamente in lingua inglese e con allegata la necessaria 

documentazione tecnica). 

Le liste dovranno essere presentate anche per gli articoli che risultassero già codificati. 

L’EA, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al contratto (nota 2) dei dati 

codificativi (liste e articoli), potrà intervenire entro ____ giorni (nota 3) per validare o per 

richiedere al Contraente le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale. 

Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Contraente entro il termine massimo di 5 

(cinque) giorni decorrenti dalla data della richiesta. 

Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall’EA entro un massimo di 5 (cinque) giorni. 

Tale processo può essere reiterato sino a quando l’EA non ritenga soddisfatto il requisito 

contrattuale. 
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I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all’A.D, saranno 

considerati giorni di ritardo e comporteranno l’applicazione delle penalità di cui al successivo 

Art.10. 

A seguito della validazione da parte dell’EA, o trascorso il termine previsto in assenza di 

comunicazioni da parte di quest’ultimo, l’OCC provvederà, entro un massimo di 20 (venti) giorni, 

al completamento delle attività di Codifica con l’assegnazione dei NATO STOCK NUMBERS 

(NSN), dandone informazione all’EA, al Contraente e all’EL/OC di Forza Armata. 

L’OCC potrà comunque richiedere all’EA la verifica dei dati forniti dal Contraente e il loro 

completamento con gli elementi identificativi CM-03, di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi 

L07 (solo per le liste estere), per assicurare la corretta attività codificativa. 

 

Art. 6 (Codificazione di origine estera) 

Per consentire all’AD la gestione degli articoli di origine estera non codificati, e nell’attesa di 

completare l’iter codificativo tramite l’ufficio estero competente, l’OCC assegnerà numeri di 

codificazione provvisori che saranno successivamente sostituiti da quelli definitivi (assegnati 

dall’ufficio estero competente). 

In questo caso lo svincolo della cauzione definitiva è subordinato alla risoluzione delle discrepanze 

dei dati codificativi forniti dal Contraente, eventualmente rilevate dagli uffici esteri competenti. 

L’OCC comunicherà all’EA e per conoscenza al Contraente i numeri di codificazione definitivi 

assegnati o le anomalie verificatesi. 

L’EA comunicherà formalmente le anomalie al Contraente richiedendo la correzione delle stesse. 

 

Art. 7 (Flussi Dati e Corrispondenza) 

L’immissione, lo scambio dei dati e le comunicazioni relative alla codificazione, a meno di diversa 

disposizione contrattuale, dovranno avvenire per via telematica tramite SIAC. 

       

Art. 8 (Norme in vigore) 

Le norme procedurali sull’attività codificativa, per ciascuna tipologia di atto negoziale, sono 

contenute nella SGD-G-035 - Edizione 2017 “Guida al Sistema di Codificazione NATO” emanata 

da SEGREDIFESA e disponibile sul sito ufficiale del SIAC www.siac.difesa.it, nella quale sono 

presenti informazioni e disposizioni di dettaglio su come presentare le liste, i dati identificativi CM-

03, di gestione GM-02 e sulla modalità di predisposizione dei dati connessi alla presentazione dei 

codici a barre CAB e dei dati tecnico-amministrativi L07. 

 

Art. 9 (Collaudo e Accettazione d’Urgenza) 

La tassatività dei termini di approntamento al collaudo degli articoli in fornitura prescinde dal 

completamento dell’iter di codificazione. 

L’EA/EC può disporre, in assenza della conclusione dell’iter codificativo, il collaudo dei materiali e 

procedere all’eventuale accettazione degli stessi con riserva, così da poterli prontamente utilizzare, 

eventualmente ricorrendo alla codificazione transitoria (nota 5), fermo restando che l’attività 

codificativa dovrà essere svolta a compimento dei requisiti contrattuali. Il saldo del contratto potrà 

avvenire solo dopo la codificazione definitiva di tutti gli articoli individuati. 

 

Art. 10 (Penali e Garanzie) 

Ai fini dell'applicazione delle penali, i termini per la presentazione delle liste SPLC con i part 

number, i relativi  CAB, le schede CM-03, GM-02 e L07 di cui agli Art. 2, 3, 4, 5 saranno sommati 

e considerati come unico termine complessivo. 

II ritardo del Contraente nell'adempimento agli obblighi di cui ai precedenti commi comporterà una 

penale così come disciplinato dall’Art. __ (Penali) del contratto. 

Nell’ambito della garanzia contrattuale, l’EA potrà richiedere al Contraente tutte le azioni ritenute 

necessarie per completare o integrare le attività codificative. 

 

http://www.siac.difesa.it/
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NOTE: 

 

(1) Il termine deve essere fissato dall’Ente Appaltante. 

Per i “programmi di sviluppo” i tempi decorrono dalla definizione della configurazione così 

come disciplinato dall’Art.____ del contratto. 

 

(2) Ad eccezione dei progetti comuni NATO e non NATO, dove la ditta nazionale che partecipa 

al progetto (Partner Company - PC) sarà responsabile dal punto di vista tecnico  e pertanto 

le attività di verifica delle liste non verranno effettuate in quanto le liste stesse saranno 

inviate direttamente all’OCC. 

 

(3) Non oltre 15 (quindici) giorni. 
 

(4) Eccezionalmente anche per articoli già codificati per i quali l’OCC ritenga necessario 

aggiornare i dati. 
 

(5) Assegnata dall’EL/OC di FA in attuazione della normativa vigente. 
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Allegato B 
 

 

QUESTIONARIO PER L’ASSEGNAZIONE DEL CODICE NCAGE (NATO CAGE CODE) 
 
 

 

 

 

 

 
 

NOTE: 

Il form è disponibile online sul sito www.siac.difesa.it 

I campi con # sono obbligatori. 

L’invio della richiesta all’OCC avviene automaticamente tramite il tasto SALVA. 
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Allegato C 

 

 

 

    LISTA DELLE PARTI DA CODIFICARE (SPLC)   esempio 
 

APPARECCHIATURA/TIPO O MODELLO :     TS/3233  

ENTE APPALTANTE :        900113 

DITTA FORNITRICE :        A0199 

NUMERO E DATA DEL CONTRATTO :      3245/L del  05/05/2014 

NUMERO E DATA DEL CONTRATTO CON I SUB FORNITORI  ESTERI :                                              DEL:   

FORZE ARMATE UTENTI :        EI; MM 

 

  
NUM. NCAGE PART  INC E  COD.  PREZZO U. D. N.U.C. 

ORD. Code NUMBER DENOMINAZIONE VAL.   GRCL N.I.I.N. 

NR.1 A0126 

A0199 

129-0101-24-101 

BR/ERT12/5 

13206 – BUSHING,SLEEVE EUR 10,00 EA 3120 15 

NR.2 A0199 BRT-0101-24-100 13212 – RUSP,HAND  EUR 210,00 EA 5110 15 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
 

LISTA N°  1   CODICE NAZIONALE   ZR    

 



 

- 29 - 

 

 

RISPOSTA IN CHIARO 
 

MRC 
 

Codice Modale 
 

ISAC 
 

CODICE RISPOSTA 
 

DENOMINAZIONE 

D'ARTICOLO: 

NAMED70524 

 

NAME 
 

D  
 

70524 

 

CARATTERISTICHE SPECIALI:  

FEATGPC DESKTOP MARCA 

HEWLLETT-PACKARD MOD. 

6200 

 

FEAT 
 

G  
 

PC DESKTOP 

MARCA HEWLLETT- 

PACKARD MOD. 

6200 
 

DESCRIZIONE DELLE 

CARATTERISTICHE GENERALI 

DELL'ARTICOLO:  TEXTGPRO 

SFF PC WIN PRO7 CON 

PROCESSORE ITEL G620: RAM 

4 GB. HARD DISK 250GB; S.O. 

WINDOWS 7 PROFESSIONA 

 

TEXT 
 

G  
 

PRO SFF PC WIN 

PRO7 CON 

PROCESSORE ITEL 

G620: RAM 4 GB. 

HARD DISK 250GB; 

S.O. WINDOWS 7 

PROFESSIONA 

IDENTIFICAZIONE 

DESCRITTIVA D'ACQUISTO:  

ZZZPJA4944-XL506AV_W 

 

ZZZP 
 

J  
 

A4944-XL506AV_W 

NOME DI USO CORRENTE:  

CLQLGPC DESKTOP MAD. 

6200 

 

CLQL 
 

G  
 

PC DESKTOP MAD. 

6200 
 

Allegato D 

 

 SCHEDA DELLE CARATTERISTICHE DEL MATERIALE (CM-03)  esempio 

 

Contratto 
 

Numero Contratto 
 

Data 
 

Oggetto 
 

Gest. Amm. 
 

Esec. Contratt. 
 

Codice progetto 
 

ORDINE CONSIP 343385 
 

2012-05-03 ACQUISTI CONVENZIONI 

CONSIP 

 

900003 
 

900003  

 

Fornitore: A9995 - SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI (SEGREDIFESA) V 
REPARTO III UFFICIO 

Ente Organizzativo: 

Ente Appaltante: Segretariato Generale della Difesa/ DNA 
 

Lista Dettaglio 
 

Num Lista 
 

Nazione Tot. 

Articoli 

 

Denominazione 
 

Stato 
 

Tipo 

 

001 
 

ZR - ITALY 
 

2 
 

ACQUISTI CONVENZIONI CONSIP 
 

conclusi 
 

LISC 

  

Lista ZR 001 (Totale Articoli 2) 
 

 

N. 
 

NCAGE - PART NUMBER 
 

INC - DENOMINAZIONE 
 

VAL 
 

PREZZO 
 

UD 
 

GRCL 
 

NCB 
 

N.I.N. 
 

NSN 
 

001 
 
A4944 - XL506AV_W 

 

70524 COMPUTER 
 

EUR 
 

331,43 
 

EA 
 

7025 
 

15 
 

2069576 
 

7025152069576 
 

CM-03 
 

INC = 70524 - GRCL = 7025 - GIA = A23900 
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DRN - Descrizione 
 

RISPOSTA IN CHIARO 
 

RISPOSTA CODIFICATA 
 

2128 Data Operativita' Logistica 
 

28/11/2012 
 

12333 
 

2833 Ente organizzativo   
 

2507 Inf. per Acquisizione 
 

REGOLAMENTO DA FA/ORGANISMO (utilizzato soltanto dalla 

FA/Organismo) 

 

A 

 

3050 Unita'di distribuzione 
 

Unità 
 

EA 
 

0856 Valuta NATO 
 

EURO 
 

EUR 
 

7075 Prezzo Unitario 
 

331.43 
 

331.43 
 

3690 Fonti di approvvigionamento 
 

N 
 

N 
 

6106 Quantità U.D. 
 

1 
 

1 
 

2863 Cod. Sicurezza 
 

Non classificato 
 

U 
 

2943 Durata Conservazione 
Magazzino 

 

Non deteriorabile 
 

0 
 

0855 Riparabilità Articolo riparabile. Da riparare sotto particolari condizioni in base a 

procedure nazionali 

 

C 

 

0745 Utenti   
 

3053 Fattore Conversione   
 

2895 NSN collegato   

0106 Quantità per assieme 

dell'articolo correlato 

  

 

Unità di misura del NSN collegato   
 

Gruppo e classe precedente   
 

2311 Marchio Taratura   
 

2312 Cat. Materiale    

Allegato E 

      

SCHEDA DEI DATI DI GESTIONE (GM-02)        esempio  

 
 

Contratto 
 

Numero Contratto 
 

Data 
 

Oggetto 
 

Gest. Amm. 
 

Esec. Contratt. 
 

Codice progetto 
 

ORDINE CONSIP 343385 
 

2012-05-03 ACQUISTI CONVENZIONI 

CONSIP 

 

900003 
 

900003  

 

Fornitore: A9995 - SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI (SEGREDIFESA) V 
REPARTO III UFFICIO 

Ente Organizzativo: 

Ente Appaltante: Segretariato Generale della Difesa/ DNA 
 

Lista Dettaglio 
 

Num Lista 
 

Nazione Tot. 

Articoli 

 

Denominazione 
 

Stato 
 

Tipo 

 

001 
 

ZR - ITALY 
 

2 
 

ACQUISTI CONVENZIONI CONSIP 
 

conclusi 
 

LISC 

  

Lista ZR 001 (Totale Articoli 2)   
 

 

N. 
 

NCAGE - PART NUMBER 
 

INC - DENOMINAZIONE 
 

VAL 
 

PREZZO 
 

UD 
 

GRCL 
 

NCB 
 

N.I.N. 
 

NSN 
 

001 
 
A4944 - XL506AV_W 

 

70524 COMPUTER 
 

EUR 
 

331,43 
 

EA 
 

7025 
 

15 
 

2069576 
 

7025152069576 

                 GM02 
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Allegato F 

 

 

SCHEDA NATO FORM AC/135 N.7  (L07)     esempio 

 
 

Contratto 
 

Numero Contratto 
 

Data 
 

Oggetto 
 

Gest. Amm. 
 

Esec. Contratt. 
 

Codice progetto 
 

I16001-2011 
 

2011-01-01 
 

LSA EMERGENZA 
 

900003 
 

900003 
 

BY0 
 

Fornitore: A0019 - ALENIA AERMACCHI SPA 

Ente Organizzativo: 

Ente Appaltante: Segretariato Generale della Difesa/ DNA 
 

Lista Dettaglio 
 

Num Lista 
 

Nazione Tot. 

Articoli 

 

Denominazione 
 

Stato 
 

Tipo 

 

001 ZK - UNITED 

KINGDOM 

 

3 
 

LSA EMERGENZA 
 

conclusi 
 

LESCP 

 
L07 K9999 

 

081-Nome Apparato 
 

082-Tipo o Modello 
 

083-Complessivo Superiore 
 

084-NCAGE 
 

085-User Service 
 

N 
 

N 
 

N 
 

K9999  
 

086-Altre Informazioni 
 

092-SubContraente 
 

093-Contratto con Fornitore estero 
 

096-Allegati 094-Clausola di 

codificazione 
 

N  
 

N  
 

N 
 

L07 K0999 
 

081-Nome Apparato 
 

082-Tipo o Modello 
 

083-Complessivo Superiore 
 

084-NCAGE 
 

085-User Service 
 

CONTROL BOX 
 

LOCK/UNLOCK 
 

N 
 

K0999  
 

086-Altre Informazioni 
 

092-SubContraente 
 

093-Contratto con Fornitore estero 
 

096-Allegati 094-Clausola di 

codificazione 
 

N  
 

N 
 

N 
 

Y 
 

Lista ZK 001 (Totale Articoli 3)  LSA EMERGENZA 
 

 

N. 
 

NCAGE - PART NUMBER 
 

INC - DENOMINAZIONE 
 

VAL 
 

PREZZO 
 

UD 
 

GRCL 
 

NCB 
 

N.I.N. 
 

NSN 
 

001 
 
K9999 - ZJEF021471EST 77777 CONTROL 

BOX,CANOPY 

LOCK/UNLOCK 

 

EUR 
 

1,00 
 

EA 
 

4920 
 

15 
 

U282003 
 

4920994427368 

 

N. 
 

NCAGE - PART NUMBER 
 

INC - DENOMINAZIONE 
 

VAL 
 

PREZZO 
 

UD 
 

GRCL 
 

NCB 
 

N.I.N. 
 

NSN 
 

002 
 
K0999 - ZJEF021352OST 77777 OXYGEN 

ADAPTER,EJECTOR 

SEAT,GUIDE 

 

EUR 
 

1,00 
 

EA 
 

4920 
 

15 
 

U281990 
 

4920995533612 

 

N. 
 

NCAGE - PART NUMBER 
 

INC - DENOMINAZIONE 
 

VAL 
 

PREZZO 
 

UD 
 

GRCL 
 

NCB 
 

N.I.N. 
 

NSN 
 

003 
 
K9999 - ZJEF005671GST 77777 PRESSURE 

GUAGE,BREATHING GAS 

 

EUR 
 

1,00 
 

EA 
 

6685 
 

15 
 

U282004 
 

6685998420724 
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Allegato G 
 

 

 

FLOW CHART PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE E CODIFICAZIONE 
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Allegato H 
 

 

 

 

FLOW CHART IDENTIFICAZIONE E CODIFICAZIONE NEI PROGETTI COMUNI/NATO 
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Allegato I 

 

CARATTERISTICHE E CENNI SUL SISTEMA SIAC 

 

(SISTEMA IDENTIFICATIVO AUTOMATIZZATO CENTRALIZZATO) 

 
1. Il sistema SIAC garantisce, mediante l’uso delle più recenti tecnologie informatiche, 

l’erogazione, in modo integrato, di tutti i servizi necessari per lo svolgimento e gestione 

dell’intero processo di codificazione. Nell’ottica di fornire un valido supporto, risulta 

fondamentale mettere a disposizione delle Ditte uno strumento in grado di permettere a 

quest’ultime di eseguire nel minor tempo possibile le attività di propria competenza e con un 

elevato grado di affidabilità, riducendo al minimo la necessità di iterazioni. In questo contesto, 

la rapidità di esecuzione del processo di codifica porta con sé necessariamente il vantaggio per 

le Ditte di chiudere nel più breve tempo possibile l’iter contrattuale e per l’AD di ridurre i 

tempi per la presa in carico dei materiali oggetto delle forniture. Il SIAC è costituito da 

procedure on line web-based che consentono la gestione delle attività codificative, nazionali ed 

internazionali, nel rispetto delle regole definite dal Manuale NATO ACodP-1 ed in armonia 

con quanto indicato nel TUOM. Per consentire l’utilizzo della procedura anche ad Utenti 

internazionali, le schermate e le istruzioni sono in lingua italiana ed in lingua inglese. Il sistema 

è raggiungibile tramite il portale ufficiale www.siac.difesa.it dove è anche disponibile per la 

consultazione tutta la documentazione e la normativa sulla codificazione. Inoltre tramite le 

FAQ (Frequently Asked Questions) si potrà ricevere aiuto per le principali funzioni presenti su 

tale sistema informatico. 
 

2. Il SIAC utilizza tecnologie avanzate e compatibili con gli standard informatici di gestione delle 

informazioni. Il sistema si compone: 

 di una parte dedicata agli Utenti della codifica (fornitori, EA e EL), che consente, tra l’altro, 

l’esecuzione di attività contrattuali codificative, di richieste di aggiornamento dei dati del 

NSN, dell’NCAGE. 

 di una, gestionale, dedicata all’OCC, che consente, tra l’altro,  l’esecuzione delle attività di 

verifica delle identificazioni, di assegnazione dei NSN, di manutenzione dei dati 

codificativi, di interscambio dati con i Partner esteri. 

 
3. La parte del SIAC orientata agli Utenti consente, oltre alle normali attività di consultazione, 

l’esecuzione on line di identificazioni assistite, l’inoltro automatico dei dati di identificazione e 

il tracciamento delle pratiche, fornendo agli Utenti lo status dell’attività richiesta. La procedura, 

grazie all’utilizzo di tecnologie avanzate, interagisce con gli archivi dei manuali FIIGs, 15-H2, 

15-H6 e 15-H4, per realizzare in automatico un completo processo di identificazione. 

La parte del sistema orientata all’OCC, permette l’esecuzione di tutte le attività ordinarie di 

verifica delle identificazioni, di codificazione nonché la gestione delle attività internazionali. Il 

Sistema genera tra l’altro rapporti e statistiche periodiche destinate sia alla comunità NATO 

che all’OCC, per la verifica/controllo della gestione interna di qualità. 

 
4. Gli attori coinvolti nel processo di codifica sul SIAC sono, essenzialmente, quattro: 

 Contraente/Fornitore; 

 Ente Appaltante (EA); 

 Ente Logistico/Organo Codificatore (EL/OC); 

 Organo Centrale di Codificazione (OCC). 

 

5. L’accesso al Sistema è regolato dalla registrazione online sul portale del SIAC che potrà però 

avvenire solo se il Fornitore possiede già il codice NCAGE. Se ne fosse sprovvisto il codice 

NCAGE va richiesto sullo stesso portale compilando un’apposita richiesta online. 

http://www.siac.difesa.it/
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Il Rappresentante della Ditta avrà quindi la possibilità di ricevere e di accedere con le 

credenziali al sistema e, tramite SIAC-AMMINISTRAZIONE, generare a sua volta utenti con 

diversi livelli di profilazione. Tali utenti saranno quindi ufficialmente suoi delegati e potranno 

agire sul sistema secondo il livello di profilazione assegnato. 

 

6. Il Sistema SIAC presenta una pagina iniziale di login che permette l’accesso tramite 

l’inserimento delle opportune credenziali. 

 

7. Il sottosistema SIAC-RICHIESTE permette all’Utente Ditta la gestione dei contratti esistenti, 

l’inserimento di nuovi contratti, e tutto quanto necessario per iniziare il processo di codifica dei 

materiali. In particolare la “Gestione Contratti” rappresenta la parte dove è possibile inserire, 

modificare e inviare le identificazioni degli articoli di rifornimento per la successiva codifica. 

 

8. Per inserire un nuovo Contratto si dovrà selezionare il pulsante “Nuovo Contratto”, e compilare 

i seguenti campi: 

 

Numero Contratto (obbligatorio); 

Data (obbligatorio); 

Oggetto (obbligatorio); 

Codice progetto, laddove la fornitura del Contratto è legata ad un Progetto NATO; 

Cod. NCAGE – Denominazione (inserito in automatico dal Sistema); 

CEODIFE Gestore Amministrativo (obbligatorio); 

CEODIFE Ente Appaltante (obbligatorio); 

Giorni Validazione Screening (obbligatorio); 

Giorni Validazione Codifica (obbligatorio); 

Giorni Validazione Screening/Codifica (obbligatorio). 

 

I riferimenti contrattuali verranno approvati dall’EA simultaneamente con la validazione della/e 

prime liste compilate e inviate dal Fornitore. In particolare, per l’inserimento del codice 

CEODIFE del Gestore Amministrativo e dell’Ente Appaltante, il Fornitore deve richiedere i 

codici da inserire allo stesso Ente Appaltante. Ciò non di meno se l’EA riceve comunque una 

comunicazione relativa a una richiesta di codifica di un contratto non di sua competenza deve 

invalidare la richiesta e darne pronta comunicazione scritta al Fornitore che dovrà effettuare 

immediatamente il cambio del codice. 

 

9. Dopo aver inserito il Contratto, la seconda fase prevede la creazione di una Lista. Per associare 

una nuova Lista al Contratto si deve selezionare il pulsante “Aggiungi”. Dopo aver inserito la 

corretta Denominazione dovrà essere scelta la nazionalità della Lista individuandola dal 

costruttore degli articoli che si intende inserire nella stessa. Successivamente, va selezionato il 

tipo di codifica, se standard o d’urgenza. Infine, si dovrà inserire il tipo di analisi richiesta per 

la codifica, se solo Screening o Screening e Codifica. 

La codifica d’urgenza, rivendicata dall’EA quando la necessità dei materiali richiesti è 

impellente, si differenzia da quella standard per il fatto che al Fornitore non viene chiesto, in 

prima istanza, di compilare le schede CM03 e GM02, allo scopo di rendere più veloce il 

processo di codifica, e permettere la comunicazione dei NSN nel più breve tempo possibile. 

Successivamente l’EA dovrà pretendere l’inserimento di un nuova lista che comporti anche la 

compilazione delle schede CM03 e GM02, pena la cancellazione logica del NSN che avverrà 

dopo 365 giorni dalla data di assegnazione. 

 

10. La terza fase prevede l’inserimento degli articoli da associare alla lista. Per creare un nuovo 

articolo, si dovrà selezionare il pulsante “Aggiungi”, presente nella scheda Articoli. La prima 

azione da effettuare è quella di scegliere la opportuna Tipologia Articolo dalla finestra di 
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dialogo. Successivamente, dovrà essere inserito l’INC, nella casella di testo inserendo o la 

denominazione o lo stesso codice INC. Selezionato l’INC le caselle Denominazione, 

Descrizione per EL, FIIG, Gruppo/Classe saranno riempite in automatico dal Sistema. Per 

completezza, si sottolinea che per: 

Denominazione, si intende la denominazione ufficiale legata all’INC; 

Descrizione per EL, si intende il nome colloquiale dell’articolo con cui può essere meglio 

descritto per la FFAA utilizzatrice e che quindi può essere variato o lasciato uguale alla 

Denominazione; 

la FIIG è la Federal Item Identification Guide, che permette di identificare l’articolo , tramite 

l’inserimento di risposte a determinati quesiti previsti per l’INC scelto. 

Il campo NIIN suggerito va compilato solo se si intende suggerire un NIIN, se già conosciuto, 

per lo screening dell’OCC in questo caso il sistema non chiederà di compilare le schede CM03 

e GM02. Vanno infine, compilati i campi relativi alla valuta NATO, alla Unità di distribuzione, 

al prezzo senza o con IVA (se previsto dal contratto) e vanno spuntate la/e FFAA utilizzatrici 

dell’articolo. 

 

NOTE:  

Se si ha difficoltà ad individuare l’INC corretto si può inserire dapprima il GRCL e 

automaticamente il sistema proporrà gli INC ammessi per il GRCL inserito. 

L’utilizzo del codice INC 77777 è consentito solo nei casi particolari descritti sulla presente 

Guida e può essere limitatamente autorizzato dell’OCC. 

 

11. Per terminare la compilazione dell’articolo è necessario inserire un Reference, compilare la 

scheda GM02, compilare la scheda CM03 e/o la scheda L07 (solo in caso di lista estera) e 

verificare che sia stato assegnato un RPDMRC (in caso contrario, esso dovrà essere assegnato 

manualmente). 

Inserire quindi: 

la coppia formata dal codice NCAGE e dal Reference Number (part number) con i valori degli 

RNxx. in questa scheda scegliere su quale reference far generare automaticamente il codice 

CAB (codice a barre) al sistema. 

Il primo reference deve essere sempre quello del costruttore o della specifica 

tecnica/governativa e deve essere inserito almeno un codice CAB; 

La scheda CM03 permette di inserire le opportune risposte ai quesiti della FIIG di riferimento 

derivata dall’INC inserito, questa identificazione dovrà essere compilata con la finalità di dare 

la necessaria univocità all’articolo; 

La scheda GM02 permette di inserire le opportune risposte per la gestione logistica 

dell’articolo; 

La scheda L07 da compilare solo in caso di lista estera. Permette di inviare informazioni sul 

contratto e va compilata obbligatoriamente in lingua inglese. Dovranno essere generate schede 

L07 diverse per ogni codice NCAGE, ed eventualmente per ogni NCAGE tante L07 per quanti 

sono i modelli/apparati diversi da codificare. 

 

12. Il sottosistema SIAC-NSN contiene il TIR (Total Item Record), cioè l’elenco dei NSN, italiani 

ed esteri, di cui l’Italia o le sue FF.AA sono utenti. Il sottosistema contiene, pertanto, tutte le 

informazioni conosciute su ogni singolo NSN. Le schede sottese ad ogni NSN conservano il 

loro nome comune di Segmenti, terminologia che attiene alle transazioni nazionali e 

internazionali, utilizzate in ambito NATO, per le reciproche azioni connesse alla codifica dei 

materiali. Per i Fornitori è possibile visualizzare solo i NSN di loro pertinenza. 

 

13. Il sottosistema SIAC-PARAMETRI consente agli utenti di effettuare ricerche sui manuali dei 

codici CEODIFE, dei codici NCAGE e dei codici INC e GRCL. 
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Allegato L 

 

AMMORTAMANTO DEI PREZZI DEI BENI MOBILI DELLA DIFESA 

 

L’entrata in vigore del SEC prevede un radicale cambiamento della contabilità degli organismi della 

Difesa, disponendo tra l’altro che per la rendicontazione annuale si debbano utilizzare i prezzi di 

acquisto di ogni singolo bene mobile (riconosciuto tramite serial number) e non più i prezzi di 

inventario dei NUC. 

Quest’ultima innovazione ha trasferito la competenza dell’ammortamento dei prezzi degli articoli di 

rifornimento dall’OCC ai singoli Enti Logistici utenti. 

Il nuovo processo di ammortamento si applica presso l’AD a decorrere dall’Esercizio Finanziario 

2012: il prezzo unitario d’acquisto comprensivo di IVA, se dovuta, sostituisce il prezzo unitario di 

inventario (TUOM). 

Quindi i valori risultanti sino al 31 Dicembre 2011 dei materiali assunti in carico al prezzo unitario di 

inventario, rivalutato e svalutato, sono stati assoggettati ad ammortamento da parte dell’OCC. 

Pertanto, sul SIAC, nella consultazione degli archivi dei NUC verranno visualizzati il prezzo di 

inventario attualizzato al 2011, e l’ultimo prezzo unitario d’acquisto (con o senza IVA) dell’articolo. 
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Allegato M 

 

 

TABELLA DELLE ABBREVIAZIONI DEI TERMINI 

 

 

15-H2 Manuale italiano per la classificazione dei Gruppi e delle Classi (GRCL) 

15-H4 Manuale italiano dei costruttori/fornitori (NCAGE) 

15-H6 Manuale italiano per la classificazione delle denominazioni (INC) 

AC/135 Allied Committee 135 – Gruppo Direttori Nazionali della Codificazione 

ACodP-1 Allied Codification Publication n.1  

ACodP-2/3 Allied Codification Publications n. 2/3 (AcodP-2 per GRCL e AcodP-3 per INC) 

AD Amministrazione della Difesa  

AIN Approved Item Name  

CAB Codice a Barre  

Clausola Clausola Standard di Codificazione 

CM-03 Scheda Tecnica delle Caratteristiche del Materiale 

COTS Commercial Off The Shelf 

CEODIFE Codice per identificare l’Ente Militare che deve operare sul SIAC 

DAC Document Availability Code   

DLA Defence Logistic Agency (US) 

DLIS Defence Logistics Information System (US) 

D.P.R Decreto Presidente della Repubblica  

DRN  Data Record Number 

EA Ente Appaltante della Difesa 

EAN European Article Numbering  

EL Ente Logistico della Difesa 

F.A. Forza Armata 

FAQ Frequently Asked Questions 

FF.AA Forze Armate  

FIIGs Federal Item Identification Guides 

GM-02 Scheda Tecnica dei dati di Gestione del Materiale 

GRCL Gruppo e Classe  

ILS Integrated Logistic Support 

INC Item Name Code  

IPL Initial Provisioning List  

LSA (Transazione) Transazione di Richiesta di Codifica + Aggiunta di Utenza 

MOE Major Organization Entity 

MRC Master Requirement Code 

NAIN Not Approved Item Name  

NSPA NATO Support and Procurement Agency  

NATO North Atlantic Treaty Organization 

NATO Reference Codice NCAGE + Reference Number 

NCAGE NATO Commercial and Government Entity Code 

NCB National Codification Bureau 

NUC Provvisorio Numero di Codificazione Provvisorio  

NCS NATO Codification System 

NIN National Item Number 

NIIN National Item Identification Number 

NMCRL NATO Master Catalogue of References for Logistics  

NSC NATO Supply Class 
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NSN NATO Stock Number 

NUC Numero Unico di Codificazione  

OCC Organo Centrale di Codificazione 

PN Part Number 

RN  Reference Number 

RNAAC Reference Number Action Activity Code 

RNCC Reference Number Category Code  

RNFC Reference Number Format Code 

RNJC  Reference Number Justification Code 

RNSC Reference Number Status Code 

RNVC  Reference Number Variation Code 

RPDMRC Reference or Partial Descriptive Method Reason Code  

SEC95 Sistema Europeo dei Conti /1995 

SEGREDIFESA Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti  

SIAC  Sistema Identificativo Automatizzato Centralizzato  

SPLC Spare Part List for Codification 

STANAG Standardization Agreement 

TIR Total Item Record  

TUOM Testo Unico delle Disposizioni Regolamentari in Materia di Ordinamento Militare 

UID Unique IDentification 
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Allegato N 

 

 

 

NORMATIVE E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

  

 

(01)  ACodP-1 => Manuale Nato per la codificazione dei materiali 

(02) Stanag-3150 => Standard Nato sulla identificazione dei materiali 

(03) Stanag-3151 => Standard Nato sulla classificazione dei materiali 

(04) Stanag-4177 => Clausola Standard Nato di codifica 

(05) Stanag-4438 => Sistema uniforme di diffusione dei dati associati al NSN 

(06) TUOM => Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di 

ordinamento militare 

(07)  Clausola => Clausola Standard di Codificazione Italiana 

 

 

NORMATIVE ABROGATE 

 

(01)  ALL-G-006 => Guida al sistema di codificazione NATO. 

(02) ALL-G-007 => Norme applicative della circolare nr. 417 in data 30 aprile 1982 

sulle competenze e responsabilità degli Organi Centrali nel 

settore della gestione dei materiali nel sistema NATO. 

(03) ALL-G-008 => La codificazione degli articoli di rifornimento per progetti 

comuni o NATO. 



CLAUSOLA STANDARD DI CODIFICAZIONE 
 

Da inserirsi obbligatoriamente, nella sua interezza e senza alcuna eccezione, dalle Stazioni 
Appaltanti in tutti i contratti di fornitura dell’ A.D., come richiesto dal Ministero della Difesa, 
Segretariato Generato della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti con lettera prot. M_D 
GSGDNA REG2017 0065361 in data 15 settembre 2017. 

 
Art. 1 (Requisito di codificazione) 

La codificazione degli articoli di rifornimento è obbligatoria in accordo ai principi del NATO 
Codification System e perché la Forza Armata destinataria possa prenderli in carico e renderli 
utilizzabili introducendo li così nel ciclo logistico nazionale. 
Per poter codificare, si deve già disporre del codice NCAGE del Contraente e dei codici CEODIFE 
dell'Ente Appaltante (EA) e del Gestore Amministrativo, tutti rilasciati dall'Organo Centrale di 
Codificazione (OCC). 
I dati di codificazione, rispondenti al requisito contrattuale relativo agli articoli in fornitura sia di 
origine nazionale sia estera che il Contraente s'impegna a fornire, sono composti da: dati 
identificativi (CM-03), dati di gestione (GM-02), dati tecnico-amministrativi (L07) e relativi codici 
a barre (CAB). 

 
Art. 2 (SPLC- Spare Part List for Codification) 

Il Contraente, a fronte della fornitura contrattuale, dovrà proporre all'EA, entro _ giorni (nota l) 
decorrenti dalla data di notifica dell'avvenuta approvazione dell'atto negoziale, una lista di articoli 
da codificare Spare Part List for Codification -SPLC. 
L'EA, se ritenuto opportuno, potrà indire specifica riunione preliminare per definire la SPLC, cui 
potranno partecipare lo stesso Contraente, l'Ente Logistico (EL)/Organo Codificatore (OC) di FA e 
l'OCC. 
Tale SPLC dovrà essere presentata per tutti gli articoli in fornitura, anche se risultassero già 
codificati. 
Nella SPLC dovranno essere inseriti tutti i dati essenziali indicati nella Guida al Sistema di 
Codificazione NATO. In particolare, vanno inseriti per ogni articolo il part number principale (cioè 
quello del Costruttore o del Responsabile del progetto o dell'Ente Governativo responsabile 
dell'emissione norma/specifica) ed, eventualmente, il/i part number secondario/i (cioè quello dei 
Fornitori). 
La SPLC dovrà essere divisa in liste con articoli di produzione nazionale e articoli di produzione 
estera. 
La SPLC definitiva dovrà poi essere inviata dal Contraente tramite e-mail all'EA e da quest'ultimo 
approvata formalmente prima che il Contraente possa procedere, secondo come previsto nei 
successivi art.3,4,5, all'inserimento dei dati sul Sistema Informativo Automatizzato Centralizzato 
(SIAC) della Difesa messo a disposizione dall'OCC tramite il link ufficiale www.siac.difesa.it. 
  

Art. 3 (Liste di Screening) 
AI fine di consentire all ' OCC le attività di "Screening", ovvero di verifica dell' eventuale esistenza 
di articoli già codificati e/o di aggiornamento dei propri dati di archivio, il Contraente, non oltre 10 
(dieci) giorni dall'approvazione della lista SPLC di cui all'Art. 2, dovrà compilare ed inviare all'EA 
e all'OCC, tramite SIAC, le liste estratte dalla SPLC differenziandole tra liste nazionali ed estere. 
Le liste dovranno essere presentate anche per gli articoli che risultassero già codificati. 
L'EA, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al contratto (nota 2) dei dati 
codificativi (liste e articoli), potrà intervenire entro __ giorni (nota 3) per vali dare o per richiedere 
al Contraente le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale.  
Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Contraente entro il termine massimo di 5 
(cinque) giorni decorrenti dalla data della richiesta. 



Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall'EA entro un massimo di 5 (cinque) giorni. 
Tale processo può essere reiterato sino a quando l'EA non ritenga soddisfatto il requisito 
contrattuale. 
I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all'A.D, saranno 
considerati giorni di ritardo e comporteranno l'applicazione delle penalità di cui al successivo Art. 
10. 
A seguito della validazione dell'EA, o trascorso il termine previsto in assenza di comunicazioni da 
parte di quest'ultimo, l'OCC provvederà, entro un massimo di 20 (venti) giorni, al completamento 
delle attività di Screening. 
L'OCC potrà comunque richiedere all'EA la verifica dei dati forniti dal Contraente e il loro 
completamento con gli elementi identificativi CM-03, di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi 
L07 (solo per le liste estere), per assicurare la corretta attività codificativa. 
 

Art. 4 (Liste di Codifica) 
Non oltre 20 (venti) giorni dalla ricezione dell'esito dello Screening di cui all'Art. 3, per gli articoli 
non codificati (nota 4), il Contraente dovrà compilare ed inviare all 'EA e all'OCC, tramite SIAC, la 
SPLC con i part number, i relativi CAB e per gli articoli nazionali le proposte di schede CM-03 e 
GM-02, mentre per gli articoli di origine estera le relative schede L07 (queste ultime compilate 
obbligatoriamente in lingua inglese e con allegata la necessaria documentazione tecnica).  
L'EA, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al contratto (nota 2) dei dati 
codificativi (liste e articoli), potrà intervenire entro __ giorni (nota 3) per validare o per richiedere al 
Contraente le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale. 
Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Contraente entro il termine massimo di 5 
(cinque) giorni decorrenti dalla data della richiesta. 
Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall'EA entro un massimo di 5 (cinque) giorni. 
Tale processo può essere reiterato sino a quando l'EA non ritenga soddisfatto il requisito 
contrattuale. 
I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all' A.D, saranno 
considerati giorni di ritardo e comporteranno l'applicazione delle penalità di cui al successivo Art. 
10. 
A seguito della validazione da parte dell 'EA, o trascorso il termine previsto in assenza di 
comunicazioni da parte di quest'ultimo, l'OCC provvederà, entro un massimo di 20 (venti) giorni, al 
completamento delle attività di Codifica con l'assegnazione dei NATO STOCK NUMBERS (NSN), 
dandone informazione all'EA, al Contraente e all'EL/OC di Forza Armata. 
L'OCC potrà comunque richiedere all'EA la verifica dei dati forniti dal Contraente e il loro 
completamento con gli elementi identificativi CM-03, di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi 
L07 (solo per le liste estere), per assicurare la corretta attività codificativa. 
 

Art. 5 (Liste di Screening e Codifica) 
Su richiesta dell'EA, in alternativa, il Contraente potrà presentare contestualmente le liste di 
Screening con la richiesta di Codifica (assegnazione dei NSN) non oltre 30 (trenta) giorni dalla 
approvazione della SPLC di cui all'Art.2. 
Le liste dovranno contenere la SPLC con i part number e i relativi CAB e per gli articoli nazionali 
le proposte di schede CM-03 e GM-02, mentre per gli articoli di origine estera le relative schede 
L07 (quest'ultime compilate obbligatoriamente in lingua inglese e con allegata la necessaria 
documentazione tecnica). 
Le liste dovranno essere presentate anche per gli articoli che risultassero già codificati. 
L'EA, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al contratto (nota 2) dei dati 
codificativi (liste e articoli), potrà intervenire entro __ giorni (nota 3) per validare o per richiedere al 
Contraente le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale. 



Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Contraente entro il termine massimo di 5 
(cinque) giorni decorrenti dalla data della richiesta. 
Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall'EA entro un massimo di 5 (cinque) giorni.  
Tale processo può essere reiterato sino a quando l'EA non ritenga soddisfatto il requisito 
contrattuale. 
I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all' A.D, saranno 
considerati giorni di ritardo e comporteranno l'applicazione delle penalità di cui al successivo Art. 
10. 
A seguito della validazione da parte dell'EA, o trascorso il termine previsto in assenza di 
comunicazioni da parte di quest'ultimo, l'OCC provvederà, entro un massimo di 20 (venti) giorni, al 
completamento delle attività di Codifica con l'assegnazione dei NATO STOCK NUMBERS (NSN), 
dandone informazione all'EA, al Contraente e all'ELIOC di Forza Armata. 
L'OCC potrà comunque richiedere all'EA la verifica dei dati forniti dal Contraente e il loro 
completamento con gli elementi identificativi CM-03, di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi 
L07 (solo per le liste estere), per assicurare la corretta attività codificativa. 
 

Art. 6 (Codificazione di origine estera) 
Per consentire all'AD la gestione degli articoli di origine estera non codificati, e nell'attesa di 
completare l'iter codificativo tramite l' ufficio estero competente, l'OCC assegnerà numeri di 
codificazione provvisori che saranno successivamente sostituiti da quelli definitivi (assegnati 
dall'ufficio estero competente). 
In questo caso lo svincolo della cauzione definitiva è subordinato alla risoluzione delle discrepanze 
dei dati codificativi forniti dal Contraente, eventualmente rilevate dagli uffici esteri competenti. 
L'OCC comunicherà all 'EA e per conoscenza al Contraente i numeri di codificazione definitivi 
assegnati o le anomalie verificatesi. 
L'EA comunicherà formalmente le anomalie al Contraente richiedendo la correzione delle stesse. 
 

Art. 7 (Flussi Dati e Corrispondenza) 
L' immissione, lo scambio dei dati e le comunicazioni relative alla codificazione, a meno di diversa 
disposizione contrattuale, dovranno avvenire per via telematica tramite SIAC. 
 

Art. 8 (N orme in vigore) 
Le norme procedurali sull'attività codificativa, per ciascuna tipologia di atto negoziale, sono 
contenute nella SGD-G-035 - Edizione 2017 "Guida al Sistema di Codificazione NATO" emanata 
da SEGREDIFESA e disponibile sul sito ufficiale del SIAC www.siac.difesa.it. nella quale sono 
presenti informazioni e disposizioni di dettaglio su come presentare le liste, i dati identificativi CM-
03, di gestione GM-02 e sulla modalità di predisposizione dei dati connessi alla presentazione dei 
codici a barre CAB e dei dati tecnico-amministrativi L07. 
 

Art. 9 (Collaudo e Accettazione d'Urgenza) 
La tassatività dei termini di approntamento al collaudo degli articoli in fornitura prescinde dal 
completamento dell'iter di codificazione. 
L'EA/EC può disporre, in assenza della conclusione dell'iter codificativo, il collaudo dei materiali e 
procedere all'eventuale accettazione degli stessi con riserva, così da poterli prontamente utilizzare, 
eventualmente ricorrendo alla codificazione transitoria (nota 5), fermo restando che l'attività 
codificativa dovrà essere svolta a compimento dei requisiti contrattuali. Il saldo del contratto potrà 
avvenire solo dopo la codificazione definitiva di tutti gli articoli individuati. 
 

Art. 10 (Penali e Garanzie) 
Ai fini dell'applicazione delle penali, i termini per la presentazione delle liste SPLC con i part 
number, i relativi CAB, le schede CM-03, GM-02 e L07 di cui agli Art. 2, 3, 4, 5 saranno sommati 



e considerati come unico termine complessivo. 
II ritardo del Contraente nell'adempimento agli obblighi di cui ai precedenti commi comporterà una 
penale così come sarà disciplinato dal contratto. 
Nell 'ambito della garanzia contrattuale, l'EA potrà richiedere al Contraente tutte le azioni ritenute 
necessarie per completare o integrare le attività codificative. 
 
NOTE: 
(1) Il termine deve essere fissato dall'Ente Appaltante. 

Per i "programmi di sviluppo" i tempi decorrono dalla definizione della configurazione così 
come disciplinato dall' Art. _ del contratto. 

(2) Ad eccezione dei progetti comuni NATO e non NATO, dove la ditta nazionale che partecipa 
al progetto (Partner Company - PC) sarà responsabile dal punto di vista tecnico e pertanto le 
attività di verifica delle liste non verranno effettuate in quanto le liste stesse saranno inviate 
direttamente all'OCC. 

(3) Non oltre 15 (quindici) giorni. 
(4) Eccezionalmente anche per articoli già codificati per quali l'OCC ritenga necessario 

aggiornare i dati. 
(5) Assegnata dall'ELIOC di FA in attuazione della normativa vigente. 



ESTRATTO CLAUSOLA CONTRATTUALE REACH 

Adempimento degli obblighi in materia di protezione della salute umana e dell'ambiente 
Regolamento CE n. 1907 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18/12/2006 (REACH), 
cosi come trasmesso con lettera prot. M_D GSGDNA REG2017 0087465 in data 29 novembre 
2017 dal Ministero della Difesa, Segretariato Generato della Difesa e Direzione Nazionale 
degli Armamenti.  

1. La Società aggiudicataria è tenuta ad assicurare che i materiali oggetto della commessa 
rispondano e siano utilizzati, in ossequio al principio di precauzione, in conformità alle 
previsioni delle direttive e regolamenti comunitari e delle norme interne in materia di protezione 
della salute umana e dell'ambiente, inclusi gli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 
"Regolamento REACH" e s.m.i. . 

2. La Ditta aggiudicataria è obbligata a porre in essere tutti gli adempimenti necessari ad assicurare 
la conformità dell'appalto alle previsioni delle normative di cui al punto l vigenti al momento 
della consegna ed in relazione allo stato di fatto esistente in quel momento. 

3. Pertanto, tenuto conto che l'Amministrazione della Difesa in base al regolamento REACH si 
configura come "utilizzatore a valle", all'atto della presentazione dei materiali per la verifica di 
conformità, la Ditta si obbliga a produrre al responsabile del procedimento i seguenti 
documenti: 
a) una "Dichiarazione di conformità dei materiali al Regolamento REACH" dalla quale 

risulti: 
− di essere a conoscenza degli obblighi che il “Regolamento REACH" impone a tutti i 

fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di sostanze chimiche in quanto tali o in 
quanto componenti di miscela o articolo; 

− che ha adempiuto agli obblighi medesimi e che ha verificato che "eventuali 
subfornitori", abbiano, altresì, ottemperato ai suddetti obblighi previsti dal "Regolamento 
REACH"; 

b) qualora le suddette sostanze superino la quantità di n. l tonnellata (t)/anno, un "Attestato di 
conformità", in cui indica il " legale rappresentante" nominato ai fini del programma Reach 
e fornisce le seguenti informazioni: 

− codice EINECS/EC number e CAS di tutte le sostanze, da sole o in preparato ; 
− peso totale della sostanza ; 

c) elenco dei "codici identificativi " dei prodotti/materiali di fornitura contenenti le sostanze 
pericolose nonché le relative "schede di sicurezza". 

4. La produzione dei documenti di cui al precedente punto da parte della Ditta è presupposto per 
l'avvio della verifica di conformità da parte dell'A.D. . La mancata produzione dei documenti di 
cui al presente articolo costituisce giusta causa di rifiuto dell'ammissione a verifica di 
conformità. 
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1 STORIA DEL DOCUMENTO 

Nel corso della vigenza, il presente documento è stato oggetto delle modifiche e/o 

delle integrazioni dettagliate di seguito. 

 

DATA 

PUBBLICAZIONE 
VERSIONE DESCRIZIONE 

ARTICOLI 

MODIFICATI/INTEGRATI 

Giugno 2014 1.0 
Modifica soggetti che possono richiedere 

l’abilitazione 

Artt. 36 e 51 

  Modifica elezione di domicilio e modalità 

di comunicazione  

Art. 22 

  Modifica/aggiornamento/integrazione 

definizioni  

Art. 1  

  Modifica modalità di 

aggiunta/sostituzione legale 

rappresentante  

Art. 19 

    

  Modifica ricorso all’avvalimento Artt. 35 e 36 

    

    

  Introduzione della definizione nonché la 

procedura relativa alla riassegnazione 
Art. 37  

    

  Accesso alla documentazione in caso di 

provvedimento di Revoca/Annullamento 
Artt. 1, 19 e 40 

Novembre 2014 2.0   

Introduzione della sanzione pecuniaria di 

cui all’art. 38 c. 2 bis 

 

Modifica alla disciplina del ricorso 

all’avvalimento: precedentemente ai 

sensi dell’art. 50 attuale ex art. 49 del 

D.Lgs 163/2006 

 

Art. 36 

 

 

Artt. 35 e 36 

 

    

Dicembre 2015  3.0   

Modifica alla disciplina dell’accesso alle 

registrazioni di sistema e alla richiesta di 

intervento tecnico 

 

Modifica alla disciplina relativa 

all’aggiunta di un nuovo legale 

rappresentante 

Art. 7 

 

Art. 19 
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Integrazione/specificazione  

dei tempi relativi alla  

sospensione  

 

Disciplina della RDO  

rivolta ad un unico  

fornitore  

 

 

 

Art. 20 

 

 

 

Art. 50 

    

Giugno 2016 

 

4.0 Allineamento alla Legge 28 dicembre 

2015, n. 208 (cd. legge di stabilità del 

2016) che ha ampliato l’ambito 

oggettivo di applicazione del Mepa ai 

lavori di manutenzione 

Allineamento al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 

50 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori 

nei settori d’acqua, dell’energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per 

il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture”  

 

 

    

Luglio 2017 5.0 Adeguamento al nuovo impianto 

merceologico del Mercato Elettronico 

 

 

  Adeguamento al D.Lgs. 19 aprile 2017, 

n. 56, recante “Disposizioni integrative e 

correttive al decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50” 

Artt. 36 e 46 

 

    

Novembre 2017 6.0 Modifiche sulla disciplina in tema di 

conservazione dei documenti inviati 

attraverso il Sistema 

Art. 7, comma 2 

Art. 24, commi 1 e 3 

  Modifiche su ruoli e responsabilità del 

Gestore del Sistema 

Art. 7, commi 1, 2 e 4 

 

 

 

Giugno 2018 7.0 Modifiche sulla disciplina in tema di 

protezione dei dati personali  

Art. 7, commi 1 e 3 

Art. 29, 

   Art. 30, 

Art. 33, comma 5 
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Parte I – Il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione 
 

 

Articolo 1 – Definizioni 

 

1. Nell’ambito delle presenti Regole, ciascuno dei seguenti termini, quando viene 

scritto con l’iniziale maiuscola, sia nel singolare che nel plurale, assume il 

significato di seguito riportato: 

Abilitazione: il risultato della procedura che consente l’accesso e la partecipazione 

al Sistema di e-Procurement e l’utilizzo dei relativi Strumenti di 

Acquisto/Negoziazione da parte dei Soggetti Aggiudicatori e dei Fornitori; 

Account: l’insieme di dati – userid e password -, associati a ciascuna persona fisica 

al momento della Registrazione al Sistema di e-Procurement, che vengono 

utilizzati ai fini dell’Identificazione Informatica per l’accesso e l’utilizzo del Sistema 

e quale strumento di Firma Elettronica; 

Annullamento: il provvedimento con cui Consip annulla l’Abilitazione rilasciata al 

Fornitore o al Soggetto Aggiudicatore, a seguito del quale il Fornitore o il Soggetto 

Aggiudicatore sono esclusi dal Sistema di e-Procurement e dall’utilizzo degli 

Strumenti di Acquisto/Negoziazione. Si evidenzia che, ferma l’immediata efficacia 

del provvedimento di Annullamento, e - fatto salvo il diritto di accesso agli atti del 

procedimento nei termini e nelle forme di legge – il Fornitore o il Soggetto 

Aggiudicatore avrà la possibilità di prendere visione di tutte le informazioni 

presenti a Sistema e ritenute necessarie entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal 

ricevimento del provvedimento di Annullamento medesimo; decorso il suddetto 

termine non sarà più consentito l’accesso al Sistema;  

Area Comunicazioni: l’apposita area telematica ad accesso riservato all’interno 

del Sistema dedicata a ciascun soggetto Abilitato, utilizzata per ricevere le 

comunicazioni nell’ambito del Sistema;  

Lavori, Servizi e Forniture (Beni): i Prodotti e i servizi pubblicati a Sistema ed 

offerti nel Catalogo; i Prodotti, i servizi e i lavori di manutenzione acquistabili dai 

Soggetti Aggiudicatori attraverso gli Strumenti di Acquisto; 

Call Center: il servizio di assistenza e supporto all’utilizzo del Sistema di e-

Procurement eventualmente messo a disposizione degli utenti così come indicato 

sul Sito; 

Codice dei Contratti Pubblici: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., 

recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori d’acqua, dell’energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»; 
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Consip: la società Consip S.p.A., a socio unico, organismo di diritto pubblico con 

sede legale in Roma, Via Isonzo n. 19/E, il cui capitale sociale è interamente 

detenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

Contratto: il contratto di fornitura dei Prodotti e/o dei servizi e/o di esecuzione di 

lavori di manutenzione concluso nell’ambito del Sistema di e-Procurement tra il 

Fornitore e il Soggetto Aggiudicatore; 

Documenti degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione: l’insieme della 

documentazione relativa alla disciplina di ciascuno specifico Strumento di 

Acquisto/Negoziazione, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, il 

Bando di volta in volta rilevante e i relativi Allegati - il Capitolato Tecnico, le 

Condizioni Generali di Contratto, le presenti Regole - le indicazioni e le istruzioni 

inviate ai soggetti abilitati o registrati e/o pubblicate sul Sito, nonché in generale 

tutti gli atti e i documenti che disciplinano la registrazione, l’Abilitazione, l’accesso 

e l’utilizzo dello Strumento di Acquisto/Negoziazione nel Sistema di e-

Procurement da parte dei soggetti a ciò legittimati;  

Firma Digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un 

certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una 

privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al 

destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di 

verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme 

di documenti informatici, ai sensi dell’art. 1, lett. s) del D.Lgs. 7 maggio 2005 n. 82; 

Firma Elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi 

tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di 

identificazione informatica, ai sensi dell’art. 1, lett. q) del D.Lgs. 7 maggio 2005 n. 

82; 

Fornitore: indica uno dei soggetti ammessi a partecipare alle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici ai sensi dell’art. 45 del Codice dei Contratti 

Pubblici e della normativa comunitaria in materia, che ha ottenuto l’Abilitazione 

quale operatore economico per uno o più degli Strumenti di 

Acquisto/Negoziazione del Sistema di e-Procurement; 

Gestore del Sistema: il soggetto indicato nel Sito, risultato aggiudicatario della 

procedura ad evidenza pubblica all’uopo esperita, del quale si avvalgono Consip e 

il Soggetto Aggiudicatore per la gestione tecnica del Sistema di e-Procurement;  

Identificazione Informatica: la validazione dell'insieme di dati attribuiti in modo 

esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne consentono l’individuazione nei 

sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di 

garantire la sicurezza dell'accesso, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. u-ter) del 

D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; 
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Legale Rappresentante del Fornitore: il soggetto dotato dei necessari poteri per 

richiedere la Registrazione e l’Abilitazione nel Sistema di e-Procurement in nome e 

per conto del Fornitore e utilizzare gli Strumenti di Acquisto/Negoziazione per i 

quali richiede l’abilitazione;  

Mercato Elettronico (o MEPA): il mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione, realizzato ai sensi dell’art. 36, comma 6, ultimo periodo, del 

Codice dei Contratti Pubblici 

MEF: il Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

Operatore Delegato (del Fornitore): il soggetto appositamente incaricato dal 

Legale Rappresentante del Fornitore allo svolgimento di una serie di attività in 

nome e per conto del Fornitore nell’ambito del Sistema di e-Procurement;  

Posta Elettronica Certificata: sistema di comunicazione in grado di attestare 

l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire 

ricevute opponibili ai terzi, ai sensi dell’art. 1, lett. v-bis) del D.Lgs. 7 maggio 2005 

n. 82; 

Punto Istruttore: il soggetto appositamente delegato dal Soggetto Aggiudicatore 

allo svolgimento di una serie di attività nell’ambito del Sistema di e-Procurement; 

Punto Ordinante: il soggetto dotato dei poteri necessari per richiedere la 

Registrazione e l’Abilitazione al Sistema di e-Procurement in nome e per conto del 

Soggetto Aggiudicatore e impegnare il Soggetto Aggiudicatore medesimo 

all’acquisto di lavori di manutenzione, servizi e forniture attraverso l’utilizzo degli 

Strumenti di Acquisto/Negoziazione per i quali richiede l’Abilitazione;  

Registrazione: il risultato della procedura che consente l’attribuzione dell’Account 

a ciascuna persona fisica che intende operare nel Sistema;  

Registrazioni di Sistema: gli archivi elettronici contenenti gli accessi, i 

collegamenti, gli atti, i dati, i documenti e le informazioni relative al 

funzionamento del Sistema di e-Procurement;  

Regole: il presente documento, che definisce i termini e le condizioni che 

disciplinano l’accesso e l’utilizzo del Sistema di e-Procurement e dei relativi 

Strumenti di Acquisto/Negoziazione da parte di Fornitori e Soggetti Aggiudicatori 

e che disciplinano i Bandi di abilitazione emanati da Consip e le procedure di 

acquisto svolte dalle Soggetti Aggiudicatori nell’ambito del Mercato Elettronico; 

Responsabile del Procedimento di Abilitazione: il soggetto di volta in volta 

individuato nel Bando di Abilitazione, designato ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 

del Codice dei Contratti Pubblici, che cura il corretto e regolare svolgimento della 

procedura di Abilitazione e provvede alla risoluzione di tutte le questioni, anche 

tecniche, inerenti l’Abilitazione, ferma restando la competenza dei singoli Soggetti 

Aggiudicatori contraenti in ordine alla necessità di nominare il responsabile del 
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procedimento relativamente a ciascuna procedura di acquisto e al relativo 

contratto; 

Revoca: il provvedimento con cui Consip determina la cessazione degli effetti del 

provvedimento di Abilitazione rilasciato al Fornitore o al Soggetto Aggiudicatore, 

nei casi previsti dalla legge, dalle presenti Regole e in caso di violazione dei 

Documenti degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione, che comporta l’esclusione 

del Fornitore o del Soggetto Aggiudicatore dall’Abilitazione. Si evidenzia che, 

ferma l’immediata efficacia del provvedimento di Revoca, e - fatto salvo il diritto 

di accesso agli atti del procedimento nei termini e nelle forme di legge – il 

Fornitore o il Soggetto Aggiudicatore avrà la possibilità di prendere visione di tutte 

le informazioni presenti a Sistema e ritenute necessarie entro e non oltre 5 

(cinque) giorni dal ricevimento del provvedimento di Revoca medesimo; decorso il 

suddetto termine non sarà più consentito l’accesso al Sistema;  

Riassegnazione: la procedura con cui Consip richiede all’operatore economico i 

chiarimenti necessari tramite apposita comunicazione. Tale comunicazione è 

effettuata da Consip ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) della legge n. 241/1990 

ed assolve altresì all’onere di comunicazione dei motivi ostativi di cui all’art. 10 bis 

della legge n. 241/1990;  

Sistema informatico di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (o anche 

Sistema): il Sistema informatico predisposto dal MEF, tramite Consip, costituito da 

soluzioni e strumenti elettronici e telematici che consentono l’effettuazione delle 

procedure telematiche di approvvigionamento previste dagli Strumenti di 

Acquisto/Negoziazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di 

approvvigionamenti della Pubblica Amministrazione; 

Servizio: il servizio offerto nel catalogo elettronico, laddove previsto, oggetto degli 

Strumenti di Acquisto/Negoziazione del Mercato Elettronico;  

Sito: il punto di presenza sulle reti telematiche, all’indirizzo internet 

www.acquistinretepa.it - o quel diverso indirizzo Internet comunicato da Consip 

ovvero dal Gestore del Sistema nel corso del tempo - dove sono resi disponibili i 

servizi e gli strumenti tecnologici necessari per l’attività del Sistema; 

Soggetti Aggiudicatori: (un soggetto tra) le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti 

aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori ai sensi dell’art. 3 Codice dei 

Contratti Pubblici, che sulla base della normativa vigente applicabile sono 

legittimati all’utilizzo degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione;  

Sospensione: il provvedimento che viene adottato da Consip nei casi previsti dalle 

presenti Regole nei confronti del Fornitore o del Soggetto Aggiudicatore e che 

comporta il temporaneo impedimento all’accesso e alla partecipazione del 

Fornitore o del Soggetto Aggiudicatore al Sistema con conseguente temporanea 

sospensione del Catalogo del Fornitore dal Sistema;  
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Strumenti di Acquisto: strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del 

confronto competitivo come individuati all’art. 3, comma 1 lett. cccc), del D.Lgs. 

50/2016; 

Strumenti di Negoziazione: strumenti di acquisizione che richiedono apertura del 

confronto competitivo come individuati all’art. 3, comma 1 lett. dddd) del D.Lgs. 

50/2016; 

Utente: qualsiasi soggetto che opera nel Sistema, come ad esempio Consip, MEF, 

il Gestore del Sistema, i Soggetti Aggiudicatori, i Punti Ordinanti, i Punti Istruttori, i 

Legali Rappresentanti, gli Operatori Delegati, i Fornitori. 

 

Articolo 2 – Il Sistema informatico di e-Procurement della Pubblica 
Amministrazione - Ambito di applicazione e finalità delle Regole 

 

1. Il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione è un ambiente 

informatico realizzato dal MEF, tramite Consip, in attuazione del Programma per 

la razionalizzazione degli acquisti nella Pubblica Amministrazione, che consente a 

Soggetti Aggiudicatori e Fornitori di utilizzare gli Strumenti di 

Acquisto/Negoziazione, nel rispetto, nei limiti e alle condizioni poste dalla 

normativa applicabile a ciascun Utente operante nel Sistema. Il Ministero 

dell'economia e delle finanze per il tramite della Consip S.p.A. mette altresì a 

disposizione degli Utenti il Sistema di e-Procurement per l’erogazione di ulteriori 

servizi telematici, che vengono di volta in volta individuati e disciplinati attraverso 

apposite disposizioni. Il Sistema di e-Procurement potrà, tra l’altro, essere 

utilizzato per istituire specifiche sezioni del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione ad uso delle amministrazioni pubbliche che, a tal fine, stipulino 

appositi accordi con il Ministero dell'economia e delle finanze e con Consip S.p.A. 

Ove non diversamente previsto, le disposizioni di seguito indicate inerenti il 

Sistema, l’accesso e l’utilizzo degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione si 

intendono applicabili e vincolanti anche ai fini dell’utilizzo degli altri servizi 

telematici messi a disposizione degli Utenti. 

2. Le presenti Regole, unitamente alle specifiche previsioni previste nei Documenti di 

ciascuno degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione, disciplinano l’accesso e il 

funzionamento del Sistema e l’utilizzo degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione, 

nel rispetto ed in attuazione della normativa applicabile di cui all’articolo 4, 

definendo, tra l’altro, le condizioni di accesso, i termini e le modalità di utilizzo del 

Sistema, nonché i rapporti e le rispettive responsabilità intercorrenti tra Consip, 

MEF, il Gestore del Sistema, i Soggetti Aggiudicatori e i Fornitori nell’accesso e 

nell’utilizzo degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione.  
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Articolo 3 – Gli Strumenti di Acquisto/Negoziazione e i Cataloghi di Prodotti e 
Servizi 

 

1. Attraverso le procedure previste per ciascuno Strumento di 

Acquisto/Negoziazione, i Fornitori sono abilitati da Consip a mettere a 

disposizione dei Soggetti Aggiudicatori i propri Prodotti, Servizi o lavori di 

manutenzione, anche attraverso appositi Cataloghi nei quali questi vengono 

ordinati. 

2. I Prodotti, i Servizi e i lavori di manutenzione offerti dai Fornitori possono essere 

acquistati dai Soggetti Aggiudicatori abilitati al Sistema tramite i propri Punti 

Ordinanti, attraverso le procedure e sulla base dei termini e delle condizioni 

previste dai Documenti relativi allo Strumento di Acquisto/Negoziazione 

applicabile. 

 

Articolo 4 - Accesso ed utilizzo del Sistema di e-Procurement e degli Strumenti di 

Acquisto/Negoziazione 

 

1. Ciascun Soggetto Aggiudicatore è legittimato all’accesso e all’utilizzo degli 

Strumenti di Acquisto/Negoziazione in conformità, alle condizioni ed entro i limiti 

previsti dalla normativa che disciplina lo Strumento di Acquisto/Negoziazione 

utilizzato e la propria attività. 

2. L’accesso e l’utilizzo del Sistema di e-Procurement e dei relativi Strumenti di 

Acquisto/Negoziazione sono riservati ai soli soggetti abilitati conformemente a 

quanto disposto dall’art. 15 delle presenti Regole e devono avvenire nel rispetto 

delle presenti Regole, delle istruzioni contenute all’interno del Sito o di volta in 

volta comunicate da Consip e/o dal Gestore del Sistema, dei Documenti di 

ciascuno Strumento di Acquisto/Negoziazione e delle norme vigenti in materia di 

approvvigionamenti pubblici.  

3. L’accesso e l’utilizzo degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione sono di regola 

gratuiti, senza alcun costo in capo al Soggetto Aggiudicatore o al Fornitore, fatta 

eccezione per quelli espressamente previsti, quali ad esempio l’assolvimento degli 

eventuali oneri per la partecipazione alle procedure di selezione del contraente, 

l’imposta di bollo eventualmente dovuta, nonché il pagamento della commissione 

sul valore degli acquisti prevista in capo ai Fornitori aggiudicatari ai sensi dell’art. 

1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i. e dal Decreto del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012. Al fine di poter 

accedere e utilizzare il Sistema di e-Procurement e i relativi Strumenti di 

Acquisto/Negoziazione, il Soggetto Aggiudicatore e il Fornitore sono tenuti a 

dotarsi a propria cura e spese della strumentazione tecnica ed informatica 

software ed hardware, inclusi gli strumenti di Firma Digitale, marcatura 
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temporale, Posta Elettronica Certificata ed i collegamenti alle linee di 

telecomunicazione, necessari per il collegamento alla rete Internet e, in generale, 

per compiere le attività all’interno del Sistema. 

4. Il Sistema informatico di e-Procurement è normalmente accessibile dal Lunedì al 

Venerdì (esclusi i giorni festivi), dalle ore 8.00 alle ore 20.00, ed il sabato dalle ore 

8.00 alle ore 14.00, nel rispetto di quanto previsto dai Documenti di ciascuno 

Strumento di Acquisto/Negoziazione e, in particolare, dagli articoli 12 e ss. e 33 e 

ss. delle presenti Regole. In ogni caso l’accesso di Fornitori e Soggetti 

Aggiudicatori agli Strumenti di Acquisto/Negoziazione sarà consentito in qualsiasi 

momento in cui il Sistema risulterà accessibile e regolarmente funzionante, e 

dunque anche in orari o giornate diverse da quelle sopra indicate. L’accesso al 

Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito anche 

durante gli orari in cui questo è normalmente accessibile, per malfunzionamenti o 

problematiche tecniche. 

 

Articolo 5 – Ministero dell’Economia e delle Finanze 
 

1. Il MEF è il soggetto responsabile del procedimento di Abilitazione dei Punti 

Ordinanti dei Soggetti Aggiudicatori e può avvalersi a tal fine, tra l’altro, di proprie 

strutture e concessionarie tra cui, in particolare, di Consip. 

 

Articolo 6 – Consip 

 

1. In esecuzione del mandato attribuito dal MEF e in conformità con la normativa 

vigente, Consip dà attuazione al Programma per la razionalizzazione degli acquisti 

nella Pubblica Amministrazione, che si basa sull'utilizzo delle tecnologie ICT 

applicate ai processi di approvvigionamento delle pubbliche amministrazioni. Il 

Programma mette a disposizione dei Soggetti Aggiudicatori gli Strumenti di 

Acquisto/Negoziazione nel Sistema informatico di e-procurement, che ha il suo 

centro operativo nel Sito.  

2. Consip, avvalendosi del supporto tecnico del Gestore del Sistema, mette a 

disposizione dei Soggetti Aggiudicatori il Sistema e i relativi Strumenti di 

Acquisto/Negoziazione.  

3. Consip non interviene in alcun modo nella scelta o nello svolgimento delle 

procedure di acquisto dei Soggetti Aggiudicatori attraverso il Sistema e gli 

Strumenti di Acquisto/Negoziazione: le relative procedure verranno effettuate da 

ciascun Soggetto Aggiudicatore, tramite i rispettivi Punti Ordinanti, in piena 

indipendenza ed autonomia. 

4. Consip e MEF operano in una posizione di assoluta autonomia ed indipendenza 

rispetto agli altri soggetti del Sistema: in particolare, Consip non opera in qualità 
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di agente, mediatore, procacciatore di affari, intermediario, legale 

rappresentante, socio, dipendente o subalterno del Gestore del Sistema, del 

Soggetto Aggiudicatore, del Fornitore o di qualunque altro soggetto. In nessun 

caso MEF, Consip o il Gestore del Sistema possono essere ritenuti responsabili per 

le procedure di acquisto poste in essere dai Soggetti Aggiudicatori, né per gli 

obblighi derivanti dalla stipula dei Contratti conclusi dai Soggetti Aggiudicatori e 

dai Fornitori nell’ambito del Sistema. 

 

Articolo 7 - Gestore del Sistema 

 

1. A seguito di apposita selezione tramite procedura competitiva pubblica, il Gestore 

del Sistema è stato incaricato da Consip, per conto del MEF, della gestione dei 

servizi di conduzione tecnica del Sistema di e-Procurement e dei relativi Strumenti 

di Acquisto/Negoziazione e delle applicazioni informatiche necessarie al loro 

funzionamento. Il fornitore aggiudicatario della medesima procedura competitiva 

ha assunto il ruolo di Responsabile della sicurezza e del trattamento dei dati 

personali ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati 

personali  (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e oggi anche Regolamento UE 

2016/679). 

2. Il Gestore del Sistema è il soggetto incaricato di controllare i principali parametri 

di funzionamento del Sistema, segnalando eventuali anomalie del medesimo. Il 

Gestore del Sistema è altresì incaricato dell’archiviazione sul Sistema dei 

documenti prodotti dagli Utenti e inviati attraverso il Sistema nell’ambito delle 

procedure di abilitazione e degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione e, in 

generale, delle Registrazioni di Sistema.  

3. Il Gestore del Sistema, tra l’altro, è il soggetto responsabile della sicurezza logica e 

applicativa del Sistema e riveste il ruolo di Responsabile del Trattamento dei dati, 

Responsabile della Sicurezza e di Amministratore di Sistema ai sensi della 

disciplina che regola la materia ed è tenuto ad adottare idonee ed adeguate  

misure di sicurezza in ottemperanza alla normativa vigente in materia di 

protezione dei dati personali. 

4. In virtù dei compiti attribuitigli il Gestore del Sistema è soggetto deputato ad 

effettuare, su espressa richiesta dei Soggetti Aggiudicatori, interventi tecnici sulle 

singole procedure di acquisto. Fermo restando che la Consip non verifica né 

interviene in alcun modo nelle transazioni tra i Fornitori e i Soggetti Aggiudicatori 

e che questi ultimi rimangono unici ed esclusivi responsabili del rispetto della 

normativa applicabile, dei controlli e delle verifiche nei confronti del Fornitore e 

dei Prodotti, Servizi e/o lavori di manutenzione da questo offerti previste dalla 

normativa vigente, il Soggetto Aggiudicatore medesimo, potrà far pervenire, via 

posta elettronica certificata, le richieste di intervento alla Consip al seguente 
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indirizzo di posta elettronica certificata: interventi.sistema@postacert.consip.it. A 

tal fine, sul sito www.acquistinretepa.it, è disponibile un apposito modulo che 

dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal Punto Ordinante del Soggetto 

Aggiudicatore.  

5. La Consip, previa verifica circa la fattibilità tecnica dell’intervento, provvederà 

all’inoltro delle richieste, pervenute dal Soggetto Aggiudicatore, al Gestore del 

Sistema. 

6. I Soggetti Aggiudicatori potranno accedere alle Registrazioni di Sistema delle 

proprie procedure di acquisto inoltrando apposita richiesta alla Consip S.p.A. 

all’indirizzo di posta elettronica interventi.sistema@postacert.consip.it.. A tal fine, 

sul sito www.acquistinretepa.it, è disponibile un apposito modulo che dovrà 

essere compilato e firmato digitalmente dal Punto Ordinante del Soggetto 

Aggiudicatore.  

7. Rimane fermo che i Fornitori interessati ad accedere ai documenti amministrativi 

relativi alle singole procedure di acquisto (diversi da quelli di cui sopra), dovranno 

rivolgersi esclusivamente al Soggetto Aggiudicatore e al relativo Responsabile del 

procedimento.  

 

Articolo 8 – Soggetto Aggiudicatore e Punto Ordinante 

 

1. Il Soggetto Aggiudicatore richiede l’abilitazione e opera nell’ambito del Sistema di 

e-Procurement attraverso il Punto Ordinante, il quale agisce esclusivamente in 

nome e per conto del Soggetto Aggiudicatore di appartenenza cui è associato. 

Ogni atto compiuto dal Punto Ordinante sarà quindi imputato direttamente ed 

esclusivamente al Soggetto Aggiudicatore di appartenenza, con conseguente 

obbligo di darne attuazione. Salvo diversa indicazione, il Punto Ordinante opera 

anche in qualità di Responsabile delle procedure di affidamento ed esecuzione dei 

contratti da questo conclusi attraverso gli Strumenti di Acquisto/Negoziazione, ai 

sensi dell’art. 31 Codice dei Contratti Pubblici. 

2. Il Punto Ordinante deve essere dotato del potere di agire in nome e per conto del 

Soggetto Aggiudicatore di appartenenza e di impegnarlo validamente per tutte le 

attività che possono essere svolte sul Sistema di e-Procurement. 

3. Nel caso più Punti Ordinanti di un medesimo Soggetto Aggiudicatore siano 

abilitati al Sistema di e-Procurement, l’attività di ciascun Punto Ordinante sarà 

riferibile al Soggetto Aggiudicatore di appartenenza e non avrà effetto nei 

confronti degli altri Punti Ordinanti.  

4. Il Punto Ordinante, e per esso il Soggetto Aggiudicatore, dichiara di conoscere ed 

accetta le caratteristiche del Sistema di e-Procurement e degli Strumenti di 

Acquisto/Negoziazione, il loro funzionamento, il Gestore del Sistema, l’attività 

svolta da Consip nell’ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti 
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pubblici, nel Sistema e, in particolare, nell’abilitazione dei Fornitori e dei relativi 

Prodotti, Servizi o Lavori di manutenzione. Il Punto Ordinante, e per esso il 

Soggetto Aggiudicatore, rimane unico ed esclusivo responsabile delle attività, 

degli atti compiuti, dei contratti stipulati e, in generale, dei procedimenti di 

acquisto posti in essere nel Sistema nei confronti dei Fornitori, degli altri Utenti e, 

in generale, dei terzi, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e s.m. 

5. Il Punto Ordinante e, per esso, il Soggetto Aggiudicatore che utilizza gli Strumenti 

di Acquisto/Negoziazione per i propri acquisti di Prodotti e servizi, agisce in piena 

e completa autonomia e indipendenza ed è l’unico responsabile della corretta 

scelta ed applicazione delle procedure di selezione del contraente previste dalla 

normativa ad essa applicabile, nonché degli adempimenti pubblicitari, procedurali 

e documentali e, in generale, di tutti gli adempimenti che si rendessero necessari 

ai sensi della normativa applicabile in occasione della selezione e della scelta del 

Fornitore, dei Prodotti, dei Servizi e dei Lavori di manutenzione da questo offerti e 

della stipula del relativo Contratto. Il Soggetto Aggiudicatore che utilizza gli 

Strumenti di Acquisto/Negoziazione sarà, pertanto, tenuto a verificare 

preventivamente l’applicabilità nei confronti del Soggetto Aggiudicatore di 

appartenenza delle procedure di acquisto che possono essere poste in essere 

attraverso il Sistema di e-Procurement e i relativi Strumenti di 

Acquisto/Negoziazione, accertando l’adeguatezza e la conformità dei propri 

regolamenti interni a quanto previsto dalla normativa in materia, quale il Codice 

dei Contratti Pubblici, ponendo in essere tutte le necessarie attività e gli atti 

propedeutici per lo svolgimento di tali procedure.  

 

Articolo 9 - Punto Istruttore 
 

1. Il Soggetto Aggiudicatore può nominare uno o più Punti Istruttori, che assistono il 

medesimo Soggetto Aggiudicatore nello svolgimento delle attività nell’ambito del 

Sistema di e-Procurement e nell’utilizzo degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione. 

2. L’attività svolta dai Punti Istruttori ha carattere meramente interno rispetto al 

Soggetto Aggiudicatore di pertinenza e rileva esclusivamente nei confronti del 

Soggetto Aggiudicatore che li ha nominati, supportandolo nello svolgimento di 

attività quali, a titolo esemplificativo, l’analisi dei Cataloghi, le ricerche di mercato, 

la verifica dei parametri di qualità/prezzo dei Prodotti/servizi/lavori di 

manutenzione, la verifica delle comunicazioni, la redazione di documenti 

preparatori per Richieste di Offerta. Il Punto Istruttore non opera e non svolge 

alcuna attività che rilevi nei confronti degli altri Utenti del Sistema informatico di 

e-procurement. 

3. La nomina dei Punti Istruttori da parte del Soggetto Aggiudicatore avviene 

attraverso l’apposita procedura prevista nel Sito e alle condizioni e con le 
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modalità ivi indicate. Il Soggetto Aggiudicatore che nomina il Punto Istruttore si 

assume ogni responsabilità con riferimento alla scelta, alla nomina ed all’attività 

svolta dai Punti Istruttori, nonché alla riservatezza dell’Account a questi attribuito. 

Qualsiasi attività compiuta dal Punto Istruttore, o comunque attraverso il suo 

Account, sarà dunque di esclusiva imputazione e responsabilità del Soggetto 

Aggiudicatore di appartenenza. 

4. La durata della nomina dei Punti Istruttori è stabilita dal Soggetto Aggiudicatore 

che l’ha nominato e comunque l’efficacia della nomina dei Punti Istruttori cessa al 

cessare della Abilitazione di quest’ultimo. 

 

Articolo 10 – Fornitore e Legale Rappresentante 
 

1. Il Fornitore richiede l’Abilitazione e opera nel Sistema di e-Procurement attraverso 

un proprio Legale Rappresentante dotato dei necessari poteri che, per mezzo 

dell’Account a questo rilasciato al momento della Registrazione ai sensi dell’art. 

12, agisce esclusivamente in nome e per conto del Fornitore medesimo. Ogni atto 

compiuto tramite l’Account rilasciato al Fornitore sarà quindi imputato 

direttamente ed esclusivamente al Fornitore stesso, con conseguente obbligo di 

darne attuazione.  

2. Il Legale Rappresentante del Fornitore che richiede l’Abilitazione deve essere 

dotato del potere di agire in nome e per conto del Fornitore, e, in generale, dei 

poteri di compiere in nome e per conto di quest’ultimo tutte le attività che 

possono essere svolte sul Sistema di e-Procurement, inclusa la sottoscrizione dei 

relativi contratti, il rilascio di dichiarazioni, la presentazione di autocertificazioni, 

dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, offerte e proposte, liste e cataloghi di 

Prodotti/servizi, l’inoltro di istanze e domande, incluse le domande di abilitazione 

al Sistema di e-Procurement, la presentazione e/o la richiesta di documenti, il 

rilascio, ove richieste, di quietanze, rinunce, garanzie e fideiussioni, la 

negoziazione e la conclusione di contratti, in particolare attraverso la 

partecipazione alle apposite procedure previste dal Sistema.  

3. Il Legale Rappresentante del Fornitore e i relativi poteri dovranno essere iscritti e 

risultare dal Registro delle Imprese o comprovati da idonea documentazione. E’ 

onere del Soggetto Aggiudicatore verificare di volta in volta l’effettiva sussistenza 

dei poteri in capo al Legale Rappresentante del Fornitore, necessari per agire 

nell’ambito della specifica procedura di aggiudicazione.  

4. Il Legale Rappresentante potrà agire all’interno del Sistema per mezzo degli 

Operatori Delegati, appositi soggetti da lui incaricati ai sensi dei quanto disposto 

dall’art. 11.  
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Articolo 11 – Operatore Delegato 

 

1. Il Fornitore, attraverso il proprio Legale Rappresentante che ha richiesto 

l’abilitazione, può nominare uno o più Operatori Delegati che assistono il Legale 

Rappresentante nello svolgimento delle attività all’interno del Sistema.  

2. Le modalità e le condizioni per la nomina degli Operatori Delegati sono indicate in 

un’apposita sezione all’interno del Sito.  

3. Il Fornitore che nomina l’Operatore Delegato si assume ogni responsabilità con 

riferimento alla scelta, alla nomina ed all’attività svolta da quest’ultimo, nonché 

alla riservatezza dell’Account a questo attribuito per l’accesso al Sistema di e-

Procurement. Qualsiasi attività compiuta dall’Operatore Delegato, o comunque 

attraverso il suo Account, sarà dunque imputata esclusivamente al Fornitore e di 

esclusiva responsabilità di quest’ultimo. 

4. La durata della nomina degli Operatori Delegati è stabilita dal Fornitore che li 

individua e comunque l’efficacia della nomina cessa con il venire meno 

dell’Abilitazione del Fornitore. L’esistenza e l’operatività dell’Operatore Delegato 

nell’ambito del Sistema di e-Procurement presuppongono necessariamente la 

validità dell’Abilitazione di almeno un Legale Rappresentante del Fornitore al 

Sistema stesso.  

 

Articolo 12 – La Registrazione al Sistema di e-Procurement 
 

1. Ciascuna persona fisica che intende accedere ed utilizzare il Sistema di e-

Procurement in nome e per conto del proprio Soggetto Aggiudicatore o Fornitore 

di appartenenza è tenuta preventivamente a registrarsi al Sistema attraverso 

l’apposita procedura presente sul Sito, al fine di ottenere l’Account necessario per 

operare nel Sistema.  

2. La Registrazione di ciascun soggetto può avvenire soltanto ed esclusivamente in 

associazione con il Soggetto Aggiudicatore o il Fornitore in nome e per conto del 

quale la persona fisica si registra, accede ed opera nel Sistema. 

3. Attraverso la Registrazione la persona fisica indica i propri dati anagrafici, i dati e 

le informazioni relative al Soggetto Aggiudicatore o al Fornitore di appartenenza e 

tutte le informazioni richieste dal Sistema, dichiarando di conoscere e accettare 

senza riserva le presenti Regole. 

4. Il soggetto che richiede la Registrazione al Sistema è l’unico ed esclusivo 

responsabile della veridicità, della completezza, dell’aggiornamento e 

dell’accuratezza di tutti i dati e le informazioni richieste e fornite, ai sensi di 

quanto previsto dal successivo art. 18.  
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5. L’Account rilasciato al soggetto che ha completato il processo di Registrazione 

viene utilizzato quale strumento di Identificazione Informatica e di Firma 

Elettronica. 

6. L’accesso al Sistema tramite l’Account comporta l’accettazione di tutte le 

disposizioni contenute nelle presenti Regole, nonché, in generale, in tutti gli altri 

Documenti relativi agli Strumenti di Acquisto/Negoziazione che saranno in vigore 

al momento dell’accesso. 

7. Il soggetto che ha richiesto la Registrazione accede ad una serie di servizi e di 

contenuti informativi relativi agli Strumenti di Acquisto/Negoziazione e ai 

Cataloghi di Prodotti e Servizi, ma non può operare nel Sistema. Per operare nel 

Sistema è necessaria l’Abilitazione del Fornitore o del Soggetto Aggiudicatore di 

appartenenza. 

 

Articolo 13 – Conservazione e tenuta dell’Account 
 

1. L’Account, in quanto strumento di Identificazione Informatica e di Firma 

Elettronica, è strettamente personale e riservato. Il titolare dell’Account è tenuto 

a conservarlo con la massima diligenza ed a mantenerlo segreto e riservato, a non 

divulgarlo o comunque cederlo a terzi, e ad utilizzarlo sotto la propria esclusiva 

responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da 

non recare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi. 

2. A tale fine il titolare dell’Account, personalmente e in nome e per conto del 

Soggetto Aggiudicatore o del Fornitore per cui è Registrato, si impegna ad 

adottare tutte le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire il corretto 

utilizzo dell’Account ed a comunicare immediatamente al Gestore del Sistema, 

con le modalità di seguito indicate o precisate nel Sito, l’eventuale smarrimento, 

sottrazione, uso abusivo o improprio, o qualsiasi altro fatto che ne comprometta 

la sicurezza. 

3. Il titolare dell’Account è tenuto a modificare la propria password in conformità a 

quanto verrà eventualmente indicato da Consip e, comunque, conformemente a 

quanto previsto dalla normativa applicabile, utilizzando l’apposita procedura 

prevista dal Sito. In qualunque momento il titolare potrà procedere alla modifica 

della propria password con le modalità indicate nel Sito. 

4. Il titolare dell’Account, così come il Soggetto Aggiudicatore e il Fornitore di 

appartenenza, sono consapevoli e si assumono ogni responsabilità del fatto che la 

conoscenza dell’Account da parte di terzi consentirebbe a questi ultimi l’accesso 

al Sistema ed il compimento di atti giuridicamente vincolanti direttamente 

imputabili al soggetto titolare dell’Account.  

5. Il titolare dell’Account e il relativo Soggetto Aggiudicatore o Fornitore di 

appartenenza esonerano pertanto il Gestore del Sistema, MEF e Consip da 
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qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per 

danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo 

dell’Account da parte di terzi e, in generale, in connessione con l’utilizzo abusivo, 

improprio o comunque pregiudizievole di tali strumenti, impegnandosi a risarcire 

il Gestore del Sistema e, se del caso, il MEF e Consip per i danni di qualsiasi natura 

che dovessero eventualmente subire in conseguenza di tali eventi.  

6. In ogni caso, il titolare dell’Account e il relativo Soggetto Aggiudicatore o 

Fornitore di appartenenza prendono atto ed accettano che l’utilizzo abusivo, 

improprio o, comunque, pregiudizievole dell’Account può comportare la 

Sospensione, l’Annullamento o la Revoca della Registrazione o dell’Abilitazione, ai 

sensi di quanto previsto dall’articolo 20. Si evidenzia, in via esemplificativa e non 

esaustiva, che costituisce utilizzo improprio dell’Account il ricorso a sistemi 

automatici di interrogazione dei dati relativi ai Cataloghi pubblicati tali da 

determinare un decremento dell’operatività del Sistema con ripercussioni sui 

livelli di servizio garantiti a tutti gli Utenti del Sistema medesimo.  

7. In ogni caso di sospetta divulgazione o di comunicazione ad altri soggetti, 

sottrazione, furto o circostanza da cui possa derivare comunque l’abusiva 

divulgazione dell’Account, e comunque in ogni ipotesi di sospetta perdita della 

riservatezza dell’Account, il titolare dell’Account ovvero il Fornitore o il Soggetto 

Aggiudicatore di appartenenza dovranno immediatamente comunicare tale 

circostanza al Gestore del Sistema attraverso l’apposito Call Center indicato nel 

Sito, che provvederà – effettuate le opportune verifiche al fine di identificare il 

chiamante – a sospendere la validità dell’Account: in caso di sottrazione o furto il 

titolare dell’Account ovvero il rispettivo Fornitore o Soggetto Aggiudicatore di 

appartenenza dovranno quindi provvedere entro le successive 48 ore ad inviare la 

copia della denuncia effettuata presso le competenti Autorità. In ogni caso tutti gli 

atti compiuti con l’utilizzazione dei suddetti codici saranno ritenuti giuridicamente 

vincolanti e direttamente imputabili al Fornitore o al Soggetto Aggiudicatore di 

appartenenza del titolare dell’Account. 

8. Nel caso in cui il titolare abbia dimenticato l’Account dovrà seguire le istruzioni 

indicate sul Sito per generare i nuovi codici. 

 

Articolo 14 – Effetti dell’Uso dell’Account e della Firma Digitale 

 

1. L’utilizzo dell’Account vale ad attribuire incontestabilmente al titolare, nonché al 

soggetto da questo rappresentato, tutte le manifestazioni di volontà, ed in 

generale tutte le azioni, gli atti e i fatti posti in essere nell’ambito del Sistema, che 

si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle Registrazioni di 

Sistema, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, lett. u-ter) del D.Lgs. 7 marzo 

2005 n. 82.  



 

Classificazione del documento: Consip Public 

Regole del Sistema di e-procurement della pubblica amministrazione 

 - 22 -

2. L’Account costituisce altresì strumento di Firma Elettronica e il suo utilizzo 

comporta e produce gli effetti previsti dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 in materia di 

documento informatico. 

3. In ogni caso l’uso dell’Account non sostituisce l’utilizzo della Firma Digitale, ove 

questa è prevista. Il Soggetto Aggiudicatore ed il Fornitore prendono atto ed 

accettano che gli atti ed i documenti per i quali è richiesto di volta in volta 

l’utilizzo della Firma Digitale non potranno considerarsi validi ed efficaci se non 

verranno sottoscritti secondo la modalità richiesta. 

4. Il Punto Ordinante e il Legale Rappresentante del Fornitore, quali titolari dello 

strumento di Firma Digitale, sono tenuti a rispettare tutte le norme legislative, 

regolamentari, di attuazione, contrattuali, le regole tecniche e le deliberazioni 

dell’Agenzia per l’Italia digitale in tema di conservazione ed utilizzo dello 

strumento di Firma Digitale, così come ogni qualsiasi altra istruzione impartita in 

materia dal Certificatore che ha rilasciato lo strumento ed esonerano 

espressamente il MEF, la Consip ed il Gestore del Sistema da qualsiasi 

responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni, 

diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo 

improprio dello strumento di Firma Digitale.  

5. Il mancato o comunque non corretto utilizzo degli strumenti informatici di volta in 

volta richiesti per compiere le attività nell’ambito del Sistema informatico di e-

Procurement costituiscono una violazione delle presenti Regole che costituirà 

oggetto di accertamento da parte di Consip, ai sensi di quanto previsto 

dall’articolo 55 delle presenti Regole, oltre al risarcimento dei danni 

eventualmente provocati.  

6. L’efficacia e la validità dei documenti sottoscritti con Firma Digitale e dei 

documenti sottoscritti con l’Account sono disciplinate dal Codice 

dell’Amministrazione Digitale e s.m. e, in generale, dalla normativa italiana 

vigente in materia. 

 

Articolo 15 – L’Abilitazione al Sistema dei Soggetti Aggiudicatori e dei relativi Punti 

Ordinanti 

 

1. I Soggetti Aggiudicatori sono legittimati a richiedere l’Abilitazione per accedere al 

Sistema di e-Procurement attraverso i loro Punti Ordinanti registrati nel Sistema, 

che siano dotati di tutte le autorizzazioni e di tutti i poteri necessari per operare 

nel Sistema ed impegnare il Soggetto Aggiudicatore di appartenenza all’acquisto 

di Prodotti, Servizi e Lavori di manutenzione attraverso gli Strumenti di 

Acquisto/Negoziazione.  

2. L’Abilitazione al Sistema dei Soggetti Aggiudicatori avviene a seguito dell’invio 

dell’apposita domanda di abilitazione da parte di un Punto Ordinante di 
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appartenenza del Soggetto Aggiudicatore con le modalità e secondo i criteri e le 

condizioni previste dalla normativa vigente, dalle presenti Regole e seguendo le 

indicazioni presenti sul Sito. 

3. L’invio della domanda di Abilitazione comporta l’integrale conoscenza ed 

accettazione delle presenti Regole e degli altri Documenti applicabili agli 

Strumenti di Acquisto/Negoziazione.  

4. Ciascun Soggetto Aggiudicatore può essere rappresentato nel Sistema di e-

Procurement da più Punti Ordinanti, che saranno dotati del profilo e delle 

autorizzazioni previste dai propri poteri. L’abilitazione del Soggetto Aggiudicatore 

al Sistema implica l’esistenza e l’abilitazione almeno di un Punto Ordinante del 

medesimo Soggetto Aggiudicatore. 

5. Ogni soggetto che richiede l’Abilitazione quale Punto Ordinante di Soggetto 

Aggiudicatore deve essere dotato di Firma Digitale. La domanda di Abilitazione 

deve essere sottoscritta a mezzo di Firma Digitale dal Punto Ordinante ed inviata 

per via telematica attraverso il Sistema, conformemente alle modalità indicate nel 

Sito. 

6. Esaminata la domanda di Abilitazione, preso atto dell’avvenuta accettazione delle 

presenti Regole, il MEF emette il provvedimento di Abilitazione, dandone notizia 

al Punto Ordinante richiedente.  

 

Articolo 16 – L’Abilitazione al Sistema di e-Procurement dei Fornitori e dei relativi 
Legali Rappresentanti 

 

1.  L’Abilitazione dei Fornitori al Sistema può essere conseguita dai Fornitori che 

abbiano ottenuto l’aggiudicazione di una Convenzione, l’aggiudicazione di un 

Accordo Quadro ovvero a seguito di Abilitazione del Fornitore al Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione, al Sistema dinamico d’acquisizione o 

ad altro Strumento di Acquisto/Negoziazione. 

2. I Fornitori dotati dei requisiti previsti sono legittimati a richiedere l’Abilitazione 

per accedere al Sistema di e-Procurement attraverso i loro Legali Rappresentanti 

registrati nel Sistema, che siano dotati di tutte le autorizzazioni e di tutti i poteri 

necessari per operare nel Sistema ed agire in nome e per conto del Fornitore di 

appartenenza attraverso gli Strumenti di Acquisto/Negoziazione.  

3. L’Abilitazione al Sistema dei Fornitori avviene attraverso i rispettivi Legali 

Rappresentanti ed è rilasciata da Consip con le modalità e secondo i criteri e le 

condizioni previste per ciascuno Strumento di Acquisto/Negoziazione dalla 

normativa vigente, dalle presenti Regole e seguendo le indicazioni presenti sul 

Sito.  

4. Ciascun Fornitore può essere rappresentato nel Sistema di e-Procurement da più 

Legali Rappresentanti, che saranno dotati del profilo e delle autorizzazioni 
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previste dai propri poteri, sulla base dell’Abilitazione conseguita dal Fornitore. 

L’abilitazione del Fornitore al Sistema implica l’esistenza e l’abilitazione almeno di 

un Legale Rappresentante del Fornitore. 

5. Il Fornitore che intende ottenere l’Abilitazione al Sistema deve inviare apposita 

domanda di Abilitazione tramite il proprio Legale Rappresentante, sulla base di 

quanto previsto da ciascuno Strumento di Acquisto/Negoziazione, con le modalità 

e secondo i criteri e le condizioni previste dalla normativa vigente, dalle presenti 

Regole e seguendo le indicazioni presenti sul Sito. 

6. L’invio della domanda di Abilitazione comporta l’integrale conoscenza ed 

accettazione delle presenti Regole nonché dei Documenti relativi allo Strumento 

di Acquisto/Negoziazione per cui si richiede l’abilitazione.  

7. Ogni soggetto che richiede l’Abilitazione quale Legale Rappresentante del 

Fornitore deve essere dotato di Firma Digitale. La domanda di Abilitazione deve 

essere sottoscritta a mezzo di Firma Digitale dal Legale Rappresentante del 

Fornitore ed inviata per via telematica attraverso il Sistema, conformemente alle 

modalità indicate nel Sito. 

8. Il Fornitore prende atto che è rimessa al Soggetto Aggiudicatore la valutazione in 

ordine alle situazioni di cui all’art. 80, comma 5, lett. a) e c), D.Lgs. 50/2016 s.m.i., 

dichiarate in sede di compilazione della domanda di Abilitazione/Ammissione al 

Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione e al Sistema dinamico 

d’acquisizione. 

 

Articolo 17 – Regole comuni a Soggetti Aggiudicatori e Fornitori 
 

1. I Soggetti Aggiudicatori e i Fornitori dichiarano ed accettano di utilizzare in 

completa autonomia il Sistema informatico di e-Procurement, i relativi Strumenti 

di Acquisto/Negoziazione e tutti i servizi messi a loro disposizione nel Sistema e si 

impegnano ad utilizzarli esclusivamente per le finalità, in conformità, nei limiti ed 

alle condizioni prescritte dalla normativa vigente, dalle presenti Regole e dai 

Documenti che disciplinano ciascuno Strumento di Acquisto/Negoziazione e nel 

rispetto della normativa applicabile di cui all’articolo 4 delle presenti Regole.  

2. L’accesso e la partecipazione al Sistema di e-Procurement comportano l’integrale 

accettazione di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute 

nelle presenti Regole, negli altri Documenti degli Strumenti di 

Acquisto/Negoziazione e, in generale, di tutto quanto portato a conoscenza degli 

Utenti del Sistema tramite la pubblicazione nel Sito e/o l’invio o comunque la 

messa a disposizione di apposite comunicazioni.  

3. Il MEF e/o la Consip si riservano il diritto di modificare a propria discrezione e in 

qualunque momento le presenti Regole, comunicando ai Fornitori ed ai Soggetti 

Aggiudicatori l’avvenuta modifica mediante la pubblicazione sul Sito della 
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versione aggiornata delle Regole: in tal caso, i Punti Ordinanti dei Soggetti 

Aggiudicatori ed i Legali Rappresentanti dei Fornitori, fatta salva la disciplina 

contenuta nei Documenti relativi a ciascuno Strumento di Acquisto/Negoziazione, 

potranno chiedere di essere disabilitati secondo le modalità ed i termini indicati 

sul Sito, tramite comunicazione sottoscritta con Firma Digitale ed inviata 

all’indirizzo indicato nel Sito al MEF e a Consip ciascuno per la propria 

competenza, entro dieci giorni dall’avvenuta pubblicazione della versione 

aggiornata delle Regole entro il diverso termine fissato nel Bando. Nel caso in cui 

siano abilitati più Punti Ordinanti per il medesimo Soggetto Aggiudicatore o più 

Legali Rappresentanti per il medesimo Fornitore, la richiesta di disabilitazione di 

uno di essi non rileva con riferimento all’abilitazione degli altri soggetti (Punti 

Ordinanti o Legali Rappresentanti) appartenenti al medesimo Soggetto 

Aggiudicatore o Fornitore, che rimarranno pertanto abilitati al Sistema. In difetto 

di tempestiva comunicazione, le nuove Regole si considereranno 

automaticamente accettate e saranno applicabili ai Soggetti Aggiudicatori ed ai 

Fornitori a partire dalla data indicata per la loro entrata in vigore. 

4. In ogni caso rimane a carico degli Utenti del Sistema la responsabilità del controllo 

dei termini e delle condizioni di utilizzo del Sistema, dei relativi Strumenti di 

Acquisto/Negoziazione e degli eventuali ulteriori servizi, che saranno di volta in 

volta applicabili. Pertanto, fatto salvo il diritto di recesso, l’accesso al Sito o 

comunque l'utilizzo degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione e degli ulteriori 

servizi comportano di per sé l’integrale ed incondizionata accettazione della 

versione delle Regole in quel momento pubblicata sul Sito. 

5. Il Soggetto Aggiudicatore e il Fornitore dichiarano altresì di ben conoscere ed 

accettare il Codice Etico di Consip pubblicato sul Sito e di conformarsi ai principi 

ed alle norme in esso contenute. 

6. Il Soggetto Aggiudicatore ed il Fornitore prendono atto ed accettano che l’utilizzo 

del Sistema non comporterà alcun preventivo controllo da parte del Gestore del 

Sistema né tantomeno di Consip o del MEF del rispetto della normativa vigente, 

ivi comprese le disposizioni di legge e regolamentari in materia di acquisti di 

lavori, servizi e forniture della Pubblica Amministrazione applicabili al Soggetto 

Aggiudicatore procedente, che dichiarano di ben conoscere ed accettare, e sono 

pertanto responsabili in via esclusiva in caso di violazione della suddetta 

normativa e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.  

7. Il Soggetto Aggiudicatore e il Fornitore si obbligano a porre in essere tutte le 

condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema di e-Procurement si 

attuino turbative nel corretto svolgimento delle negoziazioni e delle procedure di 

acquisto. Il Fornitore, in particolare, dichiara, tra l’altro, di ben conoscere le 

norme in materia di tutela della concorrenza e i relativi divieti di intese e/o 



 

Classificazione del documento: Consip Public 

Regole del Sistema di e-procurement della pubblica amministrazione 

 - 26 -

pratiche restrittive della concorrenza e del mercato, ivi inclusi gli articoli 101 e ss. 

del Trattato sul funzionamento dell’UE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990 

e s.m. I Soggetti Aggiudicatori si impegnano a segnalare a Consip la realizzazione 

da parte dei Fornitori nelle procedure di acquisto svolte nell’ambito del Sistema di 

e-Procurement di comportamenti suscettibili di dare luogo a pratiche e/o intese 

restrittive della concorrenza e del mercato ai sensi della normativa vigente, anche 

al fine di consentire a Consip di assumere gli opportuni provvedimenti relativi 

all’Abilitazione ai sensi dell’art. 18 ed eventualmente di segnalare tali circostanze 

all’Autorità Giudiziaria per la verifica della sussistenza di eventuali fattispecie 

penalmente rilevanti.  

8. Il Soggetto Aggiudicatore ed il Fornitore si impegnano a non arrecare danni o 

molestie alla rete o a terzi, a non immettere nel Sito materiale illecito, quale, ad 

esempio, materiale con contenuto diffamatorio, offensivo o in violazione della 

legge sulla proprietà intellettuale ed industriale.  

9. Il Soggetto Aggiudicatore e il Fornitore prendono atto ed accettano che, entro i 

limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e 

riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, ed in particolare del decreto 

legislativo 24 gennaio 2006 n. 36 e degli artt. 52 e 68 comma 3 del D.Lgs. 7 marzo 

2005 n. 82, le informazioni, i dati, i documenti, i metadati, gli schemi di strutture 

di dati e le relative banche dati, inerenti le procedure di abilitazione e di acquisto 

immessi e/o scambiati nel Sistema potranno essere utilizzati dal MEF, da Consip e 

dai Soggetti Aggiudicatori, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in 

forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche 

amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. 

 

 

Articolo 18 – Dichiarazioni rilasciate in sede di Registrazione e Abilitazione, 

aggiornamento e modifica  

 

1. Il Soggetto Aggiudicatore, il Fornitore e ciascun soggetto che agisce in loro nome e 

conto richiedendo la Registrazione o l’Abilitazione ed operando nel Sistema di e-

Procurement garantiscono l'esattezza, la veridicità, la completezza, l’accuratezza e 

l’aggiornamento dei dati personali e delle informazioni inserite nella domanda di 

Registrazione e di Abilitazione, nonché di tutte le informazioni ed i dati che 

forniranno al MEF, a Consip, al Gestore del Sistema, ai Fornitori ed ai Soggetti 

Aggiudicatori. 

2. Salvo quanto disposto dal successivo comma 3, il Soggetto Aggiudicatore ed il 

Fornitore prendono atto ed accettano che il MEF e/o Consip non effettueranno 

alcun controllo in merito ai dati, alle informazioni, alle dichiarazioni, alle 

attestazioni ed, in generale, al contenuto della domanda di Registrazione e di 
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Abilitazione, rimanendo Soggetti Aggiudicatori e Fornitori, e i soggetti che 

agiscono in loro nome e conto, i soli ed esclusivi responsabili della accuratezza, 

veridicità, completezza ed aggiornamento dei predetti contenuti. Resta, pertanto, 

inteso che il MEF e/o Consip non assumono alcuna responsabilità in relazione 

all’eventuale rilascio, sulla base di dichiarazioni inesatte o non veritiere, di 

provvedimenti di Registrazione o Abilitazione a soggetti non muniti dei requisiti 

dichiarati o di idonei poteri. 

3. Fermo quanto previsto al precedente comma, la Consip effettuerà i controlli e le 

verifiche previste ex lege in ordine alla sussistenza dei requisiti dichiarati in capo ai 

fornitori risultati aggiudicatari di Accordi Quadro o Convenzioni. 

Il MEF e/o la Consip si riservano, altresì, la facoltà di richiedere chiarimenti, 

effettuare controlli e/o verifiche a campione – anche successivamente al rilascio 

della Registrazione o dell’Abilitazione - in merito all’effettiva sussistenza dei 

requisiti dichiarati dai Soggetti Aggiudicatori, dai Fornitori e dai soggetti che in 

nome e per conto di questi agiscono all’atto della domanda di Registrazione o di 

Abilitazione. Il MEF e/o Consip potranno effettuare controlli, tra l’altro, anche in 

merito alla partecipazione alle procedure relative agli Strumenti di 

Acquisto/Negoziazione, all’esecuzione dei contratti nonché, in generale, al 

corretto utilizzo del Sistema, anche acquisendo informazioni da altri Soggetti 

Aggiudicatori e dai Fornitori e attraverso verifiche ispettive in merito 

all’esecuzione del contratto, sulla base di quanto disciplinato da ciascuno 

Strumento di Acquisto/Negoziazione. Il MEF e/o la Consip si riservano, altresì, la 

facoltà di richiedere in ogni momento l’invio di certificati, attestazioni, 

autocertificazioni o di altra documentazione comprovante il permanere dei 

requisiti richiesti per la Registrazione o l’Abilitazione, anche con riferimento alla 

rispondenza dei Prodotti, dei Servizi e/o dei Lavori di manutenzione alle specifiche 

ed ai requisiti previsti dal Bando, nonché alla sussistenza di eventuali qualifiche 

professionali o delle particolari iscrizioni ad albi, associazioni professionali od 

elenchi rilevanti ai fini dell’Abilitazione dei Fornitori. Il MEF e/o Consip si 

riservano, inoltre, la facoltà di vigilare sui prezzi dei Prodotti/Servizi/Lavori di 

manutenzione offerti nell’ambito degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione, 

sull’andamento e sulle dinamiche del mercato, adottando ogni eventuale 

provvedimento di loro competenza che si rendesse opportuno per assicurare, tra 

l’altro, il pieno ed effettivo rispetto della normativa vigente.  

4. Il Soggetto Aggiudicatore e il Fornitore si impegnano, su espressa richiesta da 

parte del MEF e/o di Consip, a confermare la permanenza dei requisiti già 

dichiarati all’atto della domanda di Registrazione o Abilitazione e prendono atto 

ed accettano che il mancato tempestivo rinnovo e/o la mancata tempestiva 
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conferma della permanenza dei requisiti potranno comportare l’immediata 

Sospensione, Revoca o Annullamento della Abilitazione. 

5. Il Soggetto Aggiudicatore e il Fornitore si impegnano, anche in assenza di espressa 

richiesta da parte del MEF e/o di Consip, a comunicare tramite l’apposita 

procedura prevista dal Sito qualsiasi mutamento dei requisiti oggettivi e/o 

soggettivi e di tutte le informazioni dichiarate al momento della domanda di 

Registrazione e di Abilitazione, incluse le caratteristiche dei Prodotti e dei Servizi 

contenuti nei Cataloghi. Il Soggetto Aggiudicatore e il Fornitore prendono atto ed 

accettano che l’intervenuto mutamento dei predetti requisiti potrà comportare 

l’eventuale Sospensione, Revoca o Annullamento della Abilitazione. 

6. Il mancato aggiornamento dei dati e delle informazioni suddette da parte di 

Soggetti Aggiudicatori e Fornitori comporta, a prescindere da accertamenti sul 

dolo o la colpa delle stesse, la piena efficacia delle azioni e delle comunicazioni 

effettuate dagli Utenti del Sistema utilizzando tali dati e informazioni. 

7. L’accertata non veridicità, non completezza o mancato aggiornamento delle 

dichiarazioni, dei dati ed in generale delle informazioni fornite dai soggetti 

operanti nell’ambito del Sistema possono comportare l’immediata, Sospensione, 

Revoca o Annullamento della Abilitazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 20, 

con conseguente impossibilità del Soggetto Aggiudicatore o del Fornitore di 

accedere al Sistema, e fermo restando il diritto al risarcimento dei danni 

eventualmente subiti dal MEF, da Consip, dal Gestore del Sistema, dai Fornitori 

e/o da terzi. 

8.  Il Soggetto Aggiudicatore e il Fornitore riconoscono e accettano che le 

informazioni e i dati contenuti nella domanda di Registrazione e di Abilitazione e, 

in generale, comunicati a Consip in relazione alla sua partecipazione al Sistema di 

e-Procurement e all’attività relativa agli Strumenti di Acquisto/Negoziazione, 

potranno essere comunicati e dunque conosciuti, oltre che dal MEF, da Consip e 

dal Gestore del Sistema, dai Soggetti Aggiudicatori abilitati al Sistema e dai relativi 

Punti Ordinanti e Punti Istruttori, dai Fornitori e dai relativi Legali Rappresentanti 

e Operatori Delegati, ciascuno per quanto di propria competenza in funzione 

dell’operatività del Sistema, e comunque da qualsiasi soggetto terzo legittimato ai 

sensi del Codice dei Contratti Pubblici o da altre disposizioni di legge. In 

particolare, come sopra previsto dall’art. 17, comma 8, entro i limiti e in 

applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo 

delle informazioni del settore pubblico, ed in particolare del decreto legislativo 24 

gennaio 2006 n. 36 e degli artt. 52 e 68 comma 3 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, 

tali informazioni e dati potranno essere utilizzati dal MEF, da Consip e dai Soggetti 

Aggiudicatori, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma 
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aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, 

persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. 

 

Articolo 19 - Sostituzione del Legale Rappresentante e rinnovo delle 
autocertificazioni da parte del Fornitore 

 

1. La sostituzione/cessazione e l’inserimento di un nuovo od ulteriore Legale 

Rappresentante del Fornitore dovranno essere comunicati a Consip attraverso le 

apposite procedure indicate sul Sito, allegando, ove richiesto, copia della 

documentazione comprovante i poteri del nuovo Legale Rappresentante. 

Contestualmente a tale domanda, il Fornitore può richiedere di essere 

temporaneamente sospeso dal Sistema. In ogni caso Consip, qualora non vi sia un 

altro Legale Rappresentante abilitato nel Sistema, si riserva di sospendere 

l’abilitazione del Fornitore fino all’esito delle relative verifiche, ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 20. Consip, a seguito della valutazione della richiesta del 

Fornitore e dei poteri del nuovo Legale Rappresentante e, dopo avere richiesto i 

chiarimenti che si renderanno eventualmente necessari, comunica al richiedente 

l’esito della valutazione e le eventuali relative informazioni per l’accesso al 

Sistema. Si evidenzia che il nuovo od ulteriore Legale Rappresentante potrà 

operare sul Sistema con riferimento alle procedure indette successivamente 

all’esito positivo della valutazione da parte di Consip. Per operare a Sistema 

relativamente alle procedure in corso all’atto dell’esito positivo della valutazione 

da parte di Consip, il nuovo Legale Rappresentante è, inoltre, tenuto a richiedere a 

Consip di effettuare le attività necessarie ai fini di detta operatività. 

2. Prendendo atto che l’Abilitazione viene, tra l’altro, effettuata sulla base di 

dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori rese dal Fornitore ex artt. 

46 e 47, Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m., e che le 

dichiarazioni sostitutive di certificazioni hanno la medesima validità temporale del 

certificato che sostituiscono, almeno ogni sei mesi il Fornitore, anche in assenza di 

espressa richiesta da parte di Consip, si impegna a rinnovare le autocertificazioni 

in scadenza – ivi incluse, in caso di consorzi di cui all’art. 45, lettere b) e c) del 

Codice dei Contratti Pubblici, le dichiarazioni di cui all’art. 18- e a confermare la 

permanenza dei requisiti richiesti per l’Abilitazione conseguita e già dichiarati 

all’atto della Domanda di Abilitazione, seguendo la procedura indicata sul Sito. 

3. Il Fornitore prende atto che il mancato tempestivo rinnovo della documentazione 

in scadenza o la mancata tempestiva conferma della permanenza dei requisiti 

richiesti da ciascuno Strumento di Acquisto/Negoziazione ai fini dell’abilitazione, 

comporteranno l’immediata Sospensione dell’Abilitazione del Fornitore fino al 

momento in cui il Fornitore avrà regolarizzato la propria posizione. Il mancato 

rinnovo dell’autocertificazione, che si protragga per oltre 180 giorni dalla 
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scadenza di cui sopra, comporta la Revoca dell’Abilitazione del Fornitore, ai sensi 

di quanto previsto dall’articolo 18. 

4. Nel caso in cui più Punti Ordinanti appartenenti ad un medesimo Soggetto 

Aggiudicatore o più Legali Rappresentanti appartenenti al medesimo Fornitore 

fossero abilitati agli Strumenti di Acquisto/Negoziazione, la richiesta di 

cancellazione di un Punto Ordinante o di un Legale Rappresentante non comporta 

in alcun modo la cancellazione degli altri Punti Ordinanti o degli altri Legali 

Rappresentanti, che rimarranno abilitati al Sistema unitamente al Soggetto 

Aggiudicatore/Fornitore di appartenenza. 

 

Articolo 20 – Durata, Penali, Sistemi reputazionali, Sospensione, Annullamento e 

Revoca della Abilitazione 

 

1. La durata dell’Abilitazione al Sistema è disciplinata da ciascuno Strumento di 

Acquisto/Negoziazione e, salvo diversa indicazione e salvo il rinnovo delle 

autocertificazioni rilasciate, è efficace a tempo indeterminato e comunque fino a 

diversa comunicazione del MEF e/o di Consip. 

2. La Sospensione, l’Annullamento o la Revoca potranno essere disposte da Consip 

anche automaticamente, ove ricorrano le condizioni previste: in ogni caso ne 

verrà data comunicazione al Fornitore con apposito provvedimento motivato.  

Fatti salvi gli altri casi di Sospensione previsti dalle presenti Regole, nell’ipotesi di 

apertura di un procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 7, della Legge n. 

241/90, al Fornitore verrà – a far data dalla comunicazione di apertura del 

procedimento e fino alla chiusura dello stesso – temporaneamente impedito 

l’accesso e la partecipazione al Sistema con conseguente temporanea 

sospensione del Catalogo. 

3. Il MEF e/o Consip, in base a quanto previsto dalle presenti Regole e/o dai 

Documenti di ciascuno Strumento di Acquisto/Negoziazione, avranno la facoltà di 

disporre l’applicazione di penali nei confronti del Fornitore, la Sospensione, 

l’Annullamento o la Revoca dell’Abilitazione, nonché l’applicazione di sistemi 

reputazionali che possono essere basati, tra l’altro, sull’ottemperanza del 

Fornitore alle Regole e/o sui riscontri dati dai Soggetti Aggiudicatori. Il MEF e/o 

Consip si riservano altresì il diritto discrezionale ed insindacabile di sospendere o 

revocare motivatamente in qualsiasi momento l’Abilitazione, senza che nessuno 

possa avanzare alcuna pretesa o richiesta derivante da tale provvedimento. 

4. L’Abilitazione potrà essere altresì sospesa per motivi tecnici od organizzativi, 

previa, ove possibile, preventiva comunicazione. 

5. Successivamente alla Sospensione, all’Annullamento o alla Revoca 

dell’Abilitazione, il Soggetto Aggiudicatore e il Fornitore si impegnano a non 

compiere attività di qualsiasi genere all’interno del Sistema, salvo diversa espressa 
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indicazione da parte del MEF e/o di Consip, e fermi restando gli obblighi già 

assunti. 

 

Articolo 21 – Catalogo, dichiarazioni e garanzie dei Fornitori 
 

1. Ciascun Fornitore nel predisporre il proprio Catalogo dei Prodotti e dei Servizi 

abilitati allo Strumento di Acquisto/Negoziazione del Sistema si impegna a 

mantenerlo aggiornato, conformemente e nel rispetto di quanto disposto dalle 

Regole e dai Documenti relativi allo Strumento di Acquisto/Negoziazione per il 

quale il Fornitore è abilitato e opera nel Sistema.  

2. Il Catalogo contiene i Prodotti e i Servizi che il Fornitore offre ai Soggetti 

Aggiudicatori. Il Fornitore si impegna a mantenere sempre aggiornato il Catalogo, 

avendo cura, tra l’altro, che i Prodotti e i Servizi presentati nel Catalogo siano 

conformi alla disciplina e alle prescrizioni, anche tecniche, previste dai relativi 

Documenti dello Strumento di Acquisto/Negoziazione applicabili e che siano 

effettivamente disponibili per l’acquisto da parte dei Soggetti Aggiudicatori, nel 

rispetto di quanto previsto dai Documenti relativi allo Strumento di 

Acquisto/Negoziazione. Il Fornitore è il solo ed esclusivo responsabile del 

contenuto del Catalogo e si impegna a fornire una descrizione veritiera, corretta e 

non ingannevole dei Prodotti e dei Servizi ivi inseriti.  

3. Il Soggetto Aggiudicatore ed il Fornitore riconoscono ed accettano che Consip ed il 

Gestore del Sistema si limitano a pubblicare il Catalogo, le relative descrizioni e le 

informazioni fornite dal Fornitore (inclusi eventuali allegati, materiale illustrativo e 

immagini) senza effettuare di regola preventive verifiche di conformità del 

Catalogo ai Documenti dello Strumento di Acquisto/Negoziazione, né di 

correttezza, completezza o veridicità, sostanziale o formale, e, pertanto, 

esonerano Consip ed il Gestore del Sistema da qualunque responsabilità al 

riguardo. 

4. Come previsto dall’art. 18, comma 3 delle presenti Regole, Consip potrà effettuare 

in qualsiasi momento controlli e verifiche dei Cataloghi, anche in via automatica, 

inclusa la conformità del contenuto dei Cataloghi ai Documenti degli Strumenti di 

Acquisto/Negoziazione ad essi applicabili, e adottare tutti i provvedimenti che si 

renderanno di volta in volta opportuni. Tali provvedimenti potranno consistere 

anche nell’eliminazione di informazioni e di contenuti dei Cataloghi e 

nell’immediata sospensione o cancellazione dei Prodotti e dei Servizi presenti nei 

Cataloghi. Consip darà, ove possibile, apposita comunicazione al Fornitore degli 

interventi effettuati nei Cataloghi. Consip, tra l’altro, si riserva di disporre la 

cancellazione, anche in via automatica, dai Cataloghi di Prodotti/Servizi che non 

siano stati oggetto di Procedure di Acquisto ovvero che non siano stati aggiornati 

nei termini eventualmente previsti da ciascuno Strumento di 
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Acquisto/Negoziazione, dandone, ove possibile, apposita comunicazione al 

Fornitore. 

5. Il Fornitore garantisce di essere unico ed esclusivo proprietario dei Prodotti 

inseriti a Catalogo e, comunque, di poterne liberamente disporre nel pieno 

rispetto di qualsiasi diritto o legittima pretesa di terzi. 

6. Il Fornitore si impegna a non inserire nel Catalogo Prodotti o Servizi di cui sia 

vietata la vendita o la prestazione, o comunque di provenienza illecita, contrari 

all’ordine pubblico o al buon costume, contraffatti o comunque in contrasto con 

le norme nazionali o internazionali a tutela della proprietà industriale ed 

intellettuale e, in generale, con l’ordinamento. 

7. Fatto salvo quanto eventualmente previsto nei Documenti relativi allo Strumento 

di Acquisto/Negoziazione, il Soggetto Aggiudicatore ed il Fornitore riconoscono 

che Consip ed il Gestore del Sistema non sono in grado di garantire la conformità 

dei Prodotti e dei Servizi offerti a Catalogo con quelli che verranno effettivamente 

consegnati o effettuati dai Fornitori ai Soggetti Aggiudicatori, e pertanto non 

assumono alcuna responsabilità, né forniscono alcuna garanzia sui Prodotti, sui 

Servizi, sulla loro conformità alla normativa applicabile e sul buon esito delle 

transazioni concluse nel Sistema tra i Fornitori e i Soggetti Aggiudicatori. 

8. Il MEF e/o Consip si riservano la facoltà di vigilare sui prezzi dei Prodotti/Servizi 

offerti nell’ambito degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione, sull’andamento e 

sulle dinamiche del mercato, adottando ogni eventuale provvedimento di loro 

competenza che si rendesse opportuno per assicurare, tra l’altro, il pieno ed 

effettivo rispetto della normativa vigente. 

 

Articolo 22 – Comunicazioni 

 

1. Ai fini dell’utilizzo del Sistema e per tutte le attività e le operazioni ivi compiute, il 

Fornitore elegge il proprio domicilio nel Sistema ovvero nell’Area Comunicazioni e 

nelle altre sezioni del Sistema medesimo tramite le quali vengono fornite 

informazioni agli utenti, nonché presso gli altri recapiti da questo dichiarati, , 

l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata e la sede legale.  

2. Tutte le comunicazioni effettuate dal Soggetto Aggiudicatore e dal Fornitore quali, 

a titolo esemplificativo, eventuali richieste di chiarimenti, documenti, 

certificazioni, dovranno di regola essere effettuate utilizzando il Sistema ovvero 

l’Area Comunicazioni e le altre sezioni del Sistema medesimo tramite le quali 

vengono fornite informazioni agli utenti. Il Fornitore e il Soggetto Aggiudicatore 

prendono atto che l’utilizzo dell’Area Comunicazioni nonché delle surrichiamate 

sezioni è esclusivamente riservato alle comunicazioni inerenti le operazioni 

compiute nel Sistema di e-Procurement. Non è pertanto ammesso l’impiego di 
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tale Area o di dette sezioni per comunicazioni estranee o comunque non 

direttamente inerenti l’utilizzo predetto. 

3. Consip S.p.A. utilizza di regola l’Area Comunicazioni e le altre sezioni informative 

del Sistema per inviare e ricevere le comunicazioni con il Fornitore e il Soggetto 

Aggiudicatore inerenti gli Strumenti di Acquisto/Negoziazione per i quali il 

Fornitore e il Soggetto Aggiudicatore sono abilitati o registrati. Laddove il 

Soggetto Aggiudicatore o Consip lo ritengano necessario (come ad esempio nel 

caso delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 6 del Codice dei Contratti 

Pubblici) od opportuno, le comunicazioni di cui al comma 2, potranno essere 

inviate al Fornitore presso altri recapiti da questo dichiarati, quali l’indirizzo di 

Posta Elettronica Certificata. Sono fatte salve specifiche prescrizioni 

eventualmente previste dai Soggetti Aggiudicatori nella documentazione di gara. 

4. In caso di malfunzionamento del Sistema o comunque di oggettiva impossibilità, 

anche temporanea, di utilizzare l’Area Comunicazioni o le apposite sezioni 

informative per l’invio delle comunicazioni, le comunicazioni potranno essere 

inviate attraverso gli altri recapiti indicati dal Fornitore, dai Soggetti Aggiudicatori 

e da Consip S.p.A. quale la casella di Posta Elettronica Certificata. 

5. Il Fornitore si impegna ad accedere, verificare e tenere sotto controllo in maniera 

continuativa e sollecita, e comunque tutte le volte che si renderà necessario in 

funzione della propria partecipazione al Sistema, l’Area Comunicazioni e tutte le 

sezioni informative del proprio Account quale la casella di Posta Elettronica 

Certificata da questo indicata, così come ogni altra area eventualmente indicata 

da Consip S.p.A. all’interno del Sito. Il Fornitore si impegna inoltre ad adottare 

comunque tutte le cautele idonee a garantire un efficiente funzionamento del 

Sistema di e-Procurement, tenendo indenne il MEF, Consip S.p.A. ed il Gestore del 

Sistema da qualsiasi pregiudizio potesse agli stessi derivare, sia direttamente che 

indirettamente, dall’utilizzo illecito o comunque improprio del Sistema. 

6. Qualsiasi comunicazione inviata dal Fornitore nell’ambito del Sistema di e-

Procurement si avrà per eseguita nel momento in cui perverrà nell’Area 

Comunicazioni del destinatario o all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata 

indicato da Consip S.p.A. o dal Soggetto Aggiudicatore procedente. 

7. Il MEF, Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non potranno comunque essere 

ritenuti responsabili per eventuali malfunzionamenti del Sistema che in qualsiasi 

modo possano pregiudicare o ritardare la consegna delle comunicazioni al 

destinatario finale. 

8. E’ fatto divieto ai Fornitori di utilizzare le informazioni e, in generale, i dati 

presenti sul Sito relativi agli Utenti per l’invio di comunicazioni o sollecitazioni 

commerciali o di altro genere. In generale, gli indirizzi di posta elettronica 

semplice e certificata e i recapiti degli Utenti reperibili nell’ambito del Sistema di 
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e-Procurement sono esclusivamente riservati per lo svolgimento di attività e 

l’effettuazione di comunicazioni strettamente e direttamente inerenti agli 

Strumenti di Acquisto/Negoziazione. 

 

Articolo 23 – Sistema informatico e registrazioni di sistema 

 

1. Il Sistema di e-Procurement è realizzato con modalità e soluzioni che impediscono 

di operare variazioni sui documenti, sulle registrazioni di sistema e sulle altre 

rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute 

nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. 

2.  Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del sistema informatico di 

negoziazione sono attribuite ai soggetti attraverso l’Account, ai sensi dell'articolo 

1, comma 1, lettera u-ter), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e si 

intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. 

Le registrazioni di sistema sono effettuate, conservate ed archiviate in conformità 

di quanto previsto dall'articolo 43 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, 

fermo restando quanto previsto dal seguente art. 24. Il tempo del sistema è 

sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui 

al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 

novembre 1993, n. 591. Il tempo del Sistema è aggiornato con un collegamento 

diretto presso l’Istituto Galileo Ferraris di Torino secondo le metodologie descritte 

sul Sito.  

3. Il Fornitore e il Soggetto Aggiudicatore dichiarano e riconoscono che le 

Registrazioni di Sistema fanno piena prova dei rapporti tra le parti. Tali 

Registrazioni hanno carattere riservato e non verranno divulgate a terzi, al di fuori 

delle ipotesi espressamente consentite, quali ad esempio l’esercizio del diritto di 

accesso ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m. e la richiesta dell’Autorità Giudiziaria. 

4. Ove possibile, Consip e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente 

ai Fornitori ed ai Soggetti Aggiudicatori gli interventi di manutenzione sul Sistema. 

I Fornitori e i Soggetti Aggiudicatori, in ogni caso, prendono atto ed accettano che 

l’accesso al Sito ed al Sistema potrà in ogni momento essere sospeso o limitato 

per l’effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il 

funzionamento o la sicurezza.  

5. Il Soggetto Aggiudicatore ed il Fornitore, ciascuno per quanto di propria 

competenza, esonerano il MEF, Consip ed il Gestore del Sistema da ogni 

responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi 

di connettività necessari a raggiungere attraverso la rete pubblica di 

telecomunicazioni il Sistema. 
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Articolo 24 – Documentazione e riutilizzo dei dati pubblici  
 

1. Il Sistema si avvale di un servizio di conservazione terzo a norma utilizzato dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento dell’Amministrazione 

Generale del Personale e dei Servizi. A seguito delle nuove regole in materia di 

conservazione dei documenti informatici, il suddetto Dipartimento ha stipulato un 

accordo di cooperazione orizzontale con l’Istituto per i Beni Artistici Culturali e 

Naturali dell’Emilia-Romagna a seguito del quale il Sistema si avvale del servizio di 

conservazione del Polo Archivistico della Regione Emilia Romagna (ParER) - 

accreditato presso AGID - al fine di conservare, nel rispetto delle predette nuove 

regole tecniche, i documenti informatici prodotti e gestiti nell’ambito del Sistema. 

Tra questi ultimi sono ricompresi quelli di proprietà dei soggetti che utilizzano il 

Sistema medesimo, quali Consip, Soggetti aggiudicatori e Fornitori, anche per 

quanto attiene al servizio di supporto alla fatturazione elettronica, nonché le 

stazioni appaltanti che utilizzano la piattaforma in modalità ASP. 

2. Tutti gli Utenti sono tenuti ad archiviare e a conservare tutti gli atti e i documenti 

relativi alle procedure che li riguardano, in conformità alle norme di cui al D.Lgs. 7 

marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale) e s.m.i. 

3. Il Gestore del Sistema provvede in ogni caso per conto di Consip e dei Soggetti 

Aggiudicatori procedenti all’archiviazione degli atti e dei documenti relativi alle 

procedure di abilitazione e agli strumenti di acquisto/negoziazione che sono stati 

prodotti e scambiati nell’ambito del Sistema. Provvede, altresì, alle attività 

propedeutiche allo svolgimento della conservazione degli atti e dei documenti 

medesimi. 

4. I documenti relativi alle procedure di acquisto effettuate nel Sistema di e-

Procurement vengono mantenuti a disposizione degli Utenti nell’ambito del 

Sistema per un periodo di 90 giorni dal loro inserimento e/o generazione sul 

Sistema. Trascorsi 90 giorni, il Gestore del Sistema si riserva la facoltà di eliminare 

la disponibilità dei predetti documenti dall’archivio corrente del Sistema di e-

Procurement. Tali documenti saranno in ogni caso archiviati dal Gestore del 

Sistema ai sensi e nel rispetto della normativa vigente. Gli Utenti legittimati 

potranno chiederne copia inviando apposita richiesta scritta in tal senso al 

Soggetto Aggiudicatore che ha effettuato la procedura di acquisto cui i documenti 

ineriscono e, per conoscenza, a Consip. 

5. I Soggetti Aggiudicatori potranno chiedere copia dei documenti relativi alle 

procedure di abilitazione dei Fornitori inviando a Consip apposita richiesta scritta 

per mezzo di documento elettronico firmato digitalmente e inviato secondo le 

modalità indicate sul Sito. 

6. Per quanto riguarda il diritto di accesso dei Fornitori alla documentazione 

amministrativa si rinvia a quanto previsto dall’articolo 31. 
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7. Entro i limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati 

pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, ed in particolare del 

decreto legislativo 24 gennaio 2006 n. 36 e degli artt. 52 e 68 comma 3 del D.Lgs. 

7 marzo 2005 n. 82, le informazioni, i dati, i documenti, i metadati, gli schemi di 

strutture di dati e le relative banche dati, inerenti le procedure di abilitazione e di 

acquisto immessi e/o scambiati nel Sistema potranno essere utilizzati dal MEF, da 

Consip e dai Soggetti Aggiudicatori, ciascuno per quanto di propria competenza, 

anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche 

amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.  

 

Articolo 25 – Responsabilità del MEF, di Consip e del Gestore del Sistema 
 

1. Nell’ambito dello svolgimento delle proprie finalità istituzionali ad essa delegate 

dal MEF, Consip si limita a mettere a disposizione degli Utenti il Sistema e ad 

abilitare i Fornitori e i relativi Prodotti e Servizi, affidando al Gestore del Sistema 

individuato ai sensi dell’articolo 7, la conduzione tecnica del Sistema stesso. 

Ciascun Soggetto Aggiudicatore può richiedere a Consip informazioni in merito ai 

livelli minimi di servizio che il Gestore del Sistema è tenuto a garantire. In caso di 

violazione di tali livelli minimi di servizio, il Soggetto Aggiudicatore potrà inoltrare 

un’apposita e dettagliata segnalazione a Consip, che provvederà a sollevare le 

necessarie contestazioni al Gestore del Sistema. Il Soggetto Aggiudicatore dichiara 

di conoscere ed accettare le modalità e le condizioni di funzionamento del 

Sistema garantite dal Gestore del Sistema e demanda a Consip qualsiasi 

contestazione o reclamo nei confronti del Gestore del Sistema, accettando sin 

d’ora i rimedi e gli eventuali risarcimenti che Consip potrà ottenere sulla base del 

rapporto contrattuale con il Gestore del Sistema e rinunciando a qualsiasi pretesa 

nei confronti di Consip e/o del MEF. Nel caso in cui Consip ritenesse che le 

questioni segnalate dal Soggetto Aggiudicatore non siano di propria competenza 

in quanto estranee al rapporto contrattuale con il Gestore del Sistema, lo 

segnalerà al Soggetto Aggiudicatore, il quale potrà quindi procedere direttamente 

a fare valere le proprie ragioni nei confronti del Gestore del Sistema e/o di 

eventuali altri soggetti terzi.  

2. L’attività svolta da Consip è improntata a criteri di efficacia, economicità ed utilità 

e viene svolta nel rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione, 

tenendo presenti le dimensioni della potenziale utenza e la frequenza dell'utilizzo 

del Sistema e dei relativi Strumenti di Acquisto/Negoziazione, nel rispetto di 

quanto previsto dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione 

Digitale) e s.m.i. In ogni caso, salve le eventuali disposizioni di legge inderogabili, il 

MEF, Consip e – eccetto quanto previsto al precedente comma 1 - il Gestore del 

Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di 
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danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero 

subire i Soggetti Aggiudicatori, i Fornitori, gli Utenti o i terzi a causa o comunque 

in connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento, il 

malfunzionamento (come ad esempio le difficoltà tecniche inerenti il caricamento 

sul Sistema di documenti sottoscritti dal Fornitore) o il mancato funzionamento 

del Sistema di e-Procurement. 

3. Consip non verifica né interviene in alcun modo nelle transazioni tra i Fornitori e i 

Soggetti Aggiudicatori né è in grado di accertare o garantire che i Soggetti 

Aggiudicatori e i Fornitori agiscano nell’ambito del Sistema nel rispetto della 

normativa vigente ed, in particolare, delle disposizioni di legge e regolamentari 

applicabili in materia di acquisti di lavori, servizi e forniture della Pubblica 

Amministrazione. Il Soggetto Aggiudicatore è l’unico ed esclusivo responsabile dei 

controlli e delle verifiche nei confronti del Fornitore e dei Prodotti, Servizi e Lavori 

di manutenzione da questo offerti previste dalla normativa vigente, fermo 

restando che potrà utilizzare, sotto la propria esclusiva responsabilità, le 

informazioni e i documenti relativi al Fornitore eventualmente disponibili nel 

Sistema.  

4. I Soggetti Aggiudicatori ed i Fornitori, pertanto, prendono atto ed accettano che 

Consip sia e resti estranea a qualsiasi eventuale controversia dovesse insorgere 

tra essi in relazione alle transazioni effettuate tramite il Sistema di e-Procurement 

e i relativi Strumenti di Acquisto/Negoziazione. Resta ferma la facoltà di Consip di 

effettuare i controlli di cui all’art. 18, comma 3, ed assumere gli eventuali 

provvedimenti che si rendessero opportuni. 

 

Articolo 26 - Contenuto del Sito e degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione del 

Sistema di e-Procurement 

 

1. Tutti i contenuti del Sito e, in generale, i servizi relativi al Sistema di e-

Procurement e ai relativi Strumenti di Acquisto/Negoziazione sono resi disponibili 

e prestati sulla base dei principi di eguaglianza e non discriminazione così come 

risultano dal Sito e dal Sistema e come tali sono pienamente conosciuti ed 

accettati dagli Utenti.  

2. Il MEF, Consip ed il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del 

contenuto del Sito ed in generale del Sistema di e-Procurement e dei relativi 

Strumenti di Acquisto/Negoziazione a esigenze, necessità o aspettative, espresse 

o implicite, del Fornitore e del Soggetto Aggiudicatore. 

3. Il MEF, Consip ed il Gestore del Sistema non assumono alcuna responsabilità circa 

l'esattezza, la veridicità, l'aggiornamento, la conformità alla normativa vigente del 

contenuto del Sito, nonostante gli stessi provvedano a svolgere una costante 

attività di verifica, controllo ed aggiornamento dei contenuti del Sito medesimo. 
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4. I siti Internet dei Fornitori o di terze parti cui si può accedere tramite i 

collegamenti posti all’interno del Sito sono al di fuori del controllo di MEF, Consip 

e del Gestore del Sistema, i quali non possono essere ritenuti responsabili del 

contenuto di tali siti e dei servizi da questi offerti. 

5. Le uniche garanzie relative ai Prodotti, ai Servizi e ai Lavori di manutenzione forniti 

tramite gli Strumenti di Acquisto/Negoziazione sono quelle rilasciate dal 

Fornitore. Ferme rimanendo le verifiche effettuate in sede di Abilitazione, ove 

previste, nonché quanto eventualmente disposto dai Documenti relativi agli 

Strumenti di Acquisto/Negoziazione, il MEF, Consip ed il Gestore del Sistema non 

assumono alcuna responsabilità relativamente ai Prodotti, ai Servizi e ai Lavori di 

manutenzione presentati eventualmente anche nei Cataloghi - dal Fornitore e 

acquistati dal Soggetto Aggiudicatore, alle relative garanzie, così come all’attività 

svolta dai Fornitori.  

6. Il MEF, Consip ed il Gestore del Sistema registrano e abilitano i Fornitori e i 

Soggetti Aggiudicatori sulla base dei requisiti e con le modalità previste dalle 

presenti Regole e dai Documenti relativi agli Strumenti di Acquisto/Negoziazione e 

non assumono alcuna responsabilità nei confronti degli Utenti circa l’attività 

svolta dagli altri Utenti, come ad esempio qualsiasi inadempimento dei Fornitori e 

comunque per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato. 

 

Articolo 27 – Responsabilità del Soggetto Aggiudicatore e del Fornitore e manleva 

 

1. A fronte di violazioni delle presenti Regole, di disposizioni di legge o regolamentari 

e di irregolarità nell’utilizzo del Sistema di e-Procurement e dei relativi Strumenti 

di Acquisto/Negoziazione da parte del Soggetto Aggiudicatore o del Fornitore, 

inclusa la violazione di diritti di brevetto, di modello, di know-how, di autore ed in 

genere di privativa altrui, oltre ai provvedimenti di cui all’articolo 20, il MEF, 

Consip ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di propria competenza, si 

riservano il diritto di assumere le determinazioni che si riveleranno opportune, 

adottare i necessari provvedimenti e agire per il risarcimento dei danni, diretti e 

indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.  

2. Il Soggetto Aggiudicatore ed il Fornitore, ciascuno in base alla propria 

responsabilità, si impegnano a manlevare e a tenere indenni il MEF, Consip ed il 

Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità, risarcendo qualunque pregiudizio, 

danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, 

che dovessero essere sofferte dal MEF, da Consip e/o dal Gestore del Sistema e/o 

da terzi a causa di violazioni delle presenti Regole, degli altri Documenti relativi 

agli Strumenti di Acquisto/Negoziazione o comunque di un utilizzo scorretto od 

improprio del Sistema di e-Procurement, degli Strumenti di 

Acquisto/Negoziazione o della violazione della normativa vigente, inclusa la 
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violazione di diritti di brevetto, di modello, di know-how, di autore ed in genere di 

privativa altrui. 

 

Articolo 28 – Proprietà intellettuale 

 

1. La titolarità dei diritti d'autore sul design, la grafica, le pagine web, i testi scritti 

contenuti nel Sistema di e-Procurement, la selezione e la loro disposizione nel 

Sito, nonché la titolarità dei diritti d'autore su tutte le banche dati contenute nel 

Sito, sulla relativa documentazione ed in genere su tutto il materiale presente nel 

Sito appartengono alla Consip e/o al MEF o a terzi loro danti causa. 

2. Il Soggetto Aggiudicatore ed il Fornitore, nonché i rispettivi Punti Ordinanti e 

Legali Rappresentanti abilitati, ciascuno per quanto di propria competenza, 

concedono al MEF ed a Consip il diritto di utilizzare – anche tramite il Gestore del 

Sistema – in qualunque modo ed a qualsiasi fine connesso alle attività istituzionali 

loro proprie o comunque con il Sistema di e-Procurement tutto il materiale, le 

informazioni, la documentazione, compresi i Cataloghi, i marchi ed i segni 

distintivi, ed in generale tutti i Prodotti protetti da diritti di proprietà industriale 

ed intellettuale da questi forniti a Consip, al MEF, al Gestore del Sistema o 

comunque immessi nel Sistema in occasione dell’utilizzo del Sistema di e-

Procurement. 

3. La titolarità dei diritti d'autore su tutti i programmi per elaboratore del Sistema e 

sulla relativa documentazione, i codici sorgente e ogni altro materiale contenuto 

nel Sito sono di proprietà di Consip e/o del Gestore del Sistema e/o dei loro 

rispettivi autori. 

4. I marchi, i loghi, le ragioni e le denominazioni sociali, le ditte, gli acronimi, le 

denominazioni delle iniziative e, in generale, i segni distintivi di Consip o del 

Gestore del Sistema indicati e utilizzati nel Sito identificano l’attività ed i servizi di 

Consip o del Gestore del Sistema. Nessun uso di tali segni distintivi è ammesso 

senza previa autorizzazione scritta del loro titolare. 

5. Il MEF e la Consip autorizzano a prendere visione, fare copia, scaricare e stampare 

i documenti disponibili all’interno del Sito esclusivamente per compiere le attività 

previste dal Sistema di e-Procurement ed alle seguenti condizioni:  

- i documenti devono essere usati solo per scopi strettamente inerenti al 

funzionamento del Sistema di e-Procurement. In ogni caso, salvo diversa espressa 

indicazione, non possono essere divulgati o distribuiti;  

- in ciascun documento deve comparire la presente informativa: "Copyright © 

2003-2014 Consip S.p.A. - Tutti i diritti riservati. Protetto dalle leggi italiane e dai 

trattati internazionali in materia di diritto d'autore";  

- i documenti non possono essere modificati se non in conformità alle istruzioni 

presenti nel Sito;  
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- le informative in tema di diritto d'autore e di marchi, nonché le altre informative 

in tema di proprietà, relative ai documenti di Consip disponibili nel Sito non 

possono essere rimosse.  

6. La presente autorizzazione non si estende ai documenti e/o ai materiali di 

proprietà di terzi che appaiano nel Sito. 

 

  Articolo 29 - Normativa applicabile 

 

1. Le presenti Regole e gli altri Documenti relativi agli Strumenti di 

Acquisto/Negoziazione dispongono e spiegano i loro effetti nel rispetto ed in 

attuazione della normativa vigente in materia di acquisti di Lavori, Servizi e 

Forniture della Pubblica Amministrazione e, in generale, della legge italiana e 

comunitaria, incluso il D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione 

Digitale) e s.m.i, il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati 

personali e D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice Privacy). Per quanto non 

espressamente indicato dalle presenti Regole e dagli altri Documenti relativi agli 

Strumenti di Acquisto/Negoziazione, il Sistema di e-Procurement, gli Strumenti di 

Acquisto/Negoziazione e tutte le relative procedure, così come ogni atto o 

negozio giuridico posto in essere nell’ambito del Sistema – inclusi i Contratti di 

approvvigionamento dei Prodotti/Servizi/Lavori di manutenzione stipulati tra 

Soggetti Aggiudicatori e Fornitori - si intendono disciplinati dalle disposizioni 

normative e regolamentari summenzionate. 

 

Articolo 30 – Privacy 
 

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto della normativa vigente in 

materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679, D.Lgs. 30 

giugno 2003 n. 196 e s.m.i., oltre ai provvedimenti emanati dal Garante per la 

protezione dei dati personali), nonché in base alle informative di volta in volta 

rese ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679. 

 

Articolo 31 – Accesso agli atti 
 

1. I Fornitori e, in generale, gli aventi diritto potranno accedere ai documenti del 

Sistema di e-Procurement e dei relativi Strumenti di Acquisto/Negoziazione, nel 

rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m., del Codice dei 

Contratti Pubblici e s.m.i. e del Codice dell’Amministrazione Digitale e s.m.i., 

inoltrando apposita richiesta al Soggetto Aggiudicatore competente. In 

particolare, per quanto concerne il processo di abilitazione i Fornitori saranno 
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tenuti ad inoltrare la richiesta di accesso a Consip, nel rispetto, per quanto 

applicabile, di quanto previsto dal “Regolamento recante misure organizzative sul 

diritto di accesso ai documenti amministrativi, formati o comunque rientranti 

nelle attribuzioni della Consip” pubblicato sui siti www.acquistinretepa.it 

www.consip.it, mentre per quanto concerne i singoli Strumenti di 

Acquisto/Negoziazione e i relativi procedimenti i Fornitori dovranno rivolgersi al 

Soggetto Aggiudicatore procedente e al relativo Responsabile del procedimento.  

2. Sono comunque esclusi dal diritto di accesso le soluzioni tecniche ed i programmi 

per elaboratore utilizzati da Consip o dal Gestore del Sistema, ove coperti da 

diritto di privativa intellettuale. 

 

Articolo 32 – Richieste, contestazioni e segnalazioni 

 

1. Ogni eventuale richiesta di informazioni e/o di supporto, anche di carattere 

tecnico, inerente l’utilizzo del Sistema, ivi comprese quelle relative alla 

Registrazione e all’Abilitazione, potranno, ove messo a disposizione degli utenti, 

essere rivolte al Call Center presso i recapiti indicati nel Sito e seguendo le 

modalità ivi indicate. 

2. Le eventuali contestazioni relative agli Strumenti di Acquisto/Negoziazione 

dovranno essere trasmesse al Soggetto Aggiudicatore competente con 

riferimento alla procedura di acquisto cui si riferiscono e a Consip, per mezzo di 

documento elettronico sottoscritto con Firma Digitale inviato secondo le modalità 

indicate sul Sito. 
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Parte II – IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

Articolo 33 - Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

 

1. Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è uno degli Strumenti di 

Acquisto/Negoziazione previsti dal Sistema di e-Procurement della Pubblica 

Amministrazione attraverso il quale i Soggetti Aggiudicatori, nel rispetto della 

normativa prevista per l’approvvigionamento di Lavori, Servizi e Forniture della 

Pubblica Amministrazione, possono effettuare acquisti di valore inferiore alle 

soglie di cui all’art. 35 del Codice dei Contratti Pubblici, secondo le procedure di 

cui alle presenti Regole ed agli altri Documenti del Mercato Elettronico. Per il 

calcolo del valore dell’acquisto ai fini della valutazione della soglia di rilievo 

comunitario, i Soggetti Aggiudicatori sono tenuti ad applicare i criteri previsti dalla 

normativa nazionale e comunitaria vigente. 

2. Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è realizzato dal Ministero 

dell’Economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi 

di Consip S.p.A. 

3. Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione consente acquisti telematici 

basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente 

gestite per via elettronica e telematica, nel rispetto delle disposizioni e dei principi 

organizzativi di seguito indicati. Le procedure telematiche di acquisto mediante il 

mercato elettronico vengono adottate e utilizzate dai Soggetti Aggiudicatori nel 

rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di 

trattamento e non discriminazione. 

4. Le disposizioni della Parte I delle presenti Regole si applicano al Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione, salvo che non siano espressamente 

derogate o incompatibili con le disposizioni che disciplinano il Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione e i singoli Bandi di Abilitazione al Mercato 

Elettronico. 

5. Gli acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico sono realizzati in 

ottemperanza alle prescrizioni normative in materia di protezione dei dati 

personali (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.) , nonché 

secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e 

successive modificazioni.  

 

Articolo 34 - Definizioni relative al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione 

 

1. In aggiunta alle definizioni dell’art. 1 della Parte Generale, con riferimento al 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ciascuno dei seguenti 
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termini, quando viene scritto con l’iniziale maiuscola, sia nel singolare che nel 

plurale, assume il significato di seguito riportato: 

Capitolato d’Oneri di Abilitazione al Mercato Elettronico, Capitolato d’Oneri: 

uno dei bandi per l’Abilitazione (comprensivo dei relativi allegati) dei Fornitori al 

Mercato Elettronico; 

Capitolato tecnico: l’allegato al Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione che contiene la descrizione dei requisiti e delle 

caratteristiche che devono possedere i Prodotti e i Servizi offerti dal Fornitore nel 

Mercato Elettronico; 

Categoria di abilitazione del bando: una delle categorie in cui si articolano i 

singoli bandi del Mercato Elettronico e per la quale il Fornitore può richiedere 

l’Abilitazione o l’estensione dell’Abilitazione; 

Catalogo elettronico: l’elenco dei Prodotti e/o dei servizi e delle relative 

caratteristiche offerti dal Fornitore ed esposti all’interno del Sistema di e-

Procurement secondo la struttura definita da ciascuna Categoria di Abilitazione e 

resa disponibile secondo le modalità previste nel Sito; 

Condizioni Generali di Contratto: le clausole contrattuali uniformi standardizzate 

che disciplinano il Contratto concluso nel Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione tra Soggetto Aggiudicatore e Fornitore in conformità a quanto 

stabilito da ciascun Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico; 

Condizioni Particolari di Contratto: le clausole contrattuali eventualmente 

predisposte dal Soggetto Aggiudicatore nel caso di acquisto tramite RDO ad 

integrazione o in deroga al Contratto e/o alle Condizioni Generali di Contratto; 

Condizioni Particolari di RDO: le specifiche condizioni e documenti che 

disciplinano la procedura di Richiesta di Offerta, quali ad esempio ulteriori 

requisiti o garanzie richieste ai Fornitori Abilitati che intendono partecipare alla 

RDO, eventuali modalità di comunicazione che il Soggetto Aggiudicatore intende 

ammettere nel corso del procedimento, i criteri sulla base dei quali il Soggetto 

Aggiudicatore intende valutare le Offerte, nel rispetto della normativa e dei 

regolamenti interni in materia di acquisti di Lavori, Servizi e Forniture ad esso 

applicabili; 

Documenti del Mercato Elettronico: l’insieme della documentazione relativa alla 

disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, i Capitolati d’oneri e i relativi Allegati – i Capitolati Tecnici, le Condizioni 

Generali di Contratto, le presenti Regole del Sistema di e-Procurement della 

Pubblica Amministrazione, il Patto di Integrità – le indicazioni e le istruzioni inviate 

ai soggetti abilitati o registrati e/o pubblicate sul Sito, nonché in generale tutti gli 

atti e i documenti che disciplinano la registrazione, l’Abilitazione, l’accesso e 
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l’utilizzo del Mercato Elettronico nel Sistema di e-Procurement da parte dei 

soggetti a ciò legittimati; 

Domanda di abilitazione: il documento che il soggetto richiedente l’abilitazione 

deve compilare ed inviare a Consip, attraverso la procedura presente sul sito 

www.acquistinretepa.it, esclusivamente in lingua italiana, per ottenere 

l’Abilitazione al Sistema di e-Procurement; 

Disponibilità Minima Garantita: il quantitativo garantito di Prodotti/Servizi di cui 

il Fornitore assicura la disponibilità in un dato lasso di tempo per gli acquisti 

mediante Ordine Diretto da parte dei Soggetti Aggiudicatori nell’ambito del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, così come indicato nel 

Capitolato Tecnico relativo a ciascun Bando. Per il calcolo della Disponibilità 

Minima Garantita si fa riferimento al numero di Prodotti e/o al valore espresso in 

euro dei Servizi per i quali è stato concluso un Contratto tra Soggetti Aggiudicatori 

e Fornitore mediante Ordine Diretto (mentre non vengono computati gli acquisti 

mediante RDO) in un dato periodo di tempo stabilito nel Capitolato Tecnico (es: 

nel caso in cui la Disponibilità Minima Garantita sia di 1000 prodotti ogni mese, il 

Fornitore potrà rifiutarsi di eseguire un Ordine Diretto soltanto nel caso in cui nei 

trenta giorni precedenti al ricevimento dell’Ordine Diretto abbia già venduto 1000 

o più unità di prodotto); 

Documenti del Mercato Elettronico: l’insieme della documentazione relativa alla 

disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, il Bando di Abilitazione di volta in volta rilevante e i relativi Allegati - il 

Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, le Regole del Mercato 

Elettronico - le indicazioni e le istruzioni inviate ai soggetti abilitati o registrati e/o 

pubblicate sul Sito, nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano 

la registrazione, l’Abilitazione, l’accesso e l’utilizzo del Mercato Elettronico nel 

Sistema di e-Procurement da parte dei soggetti a ciò legittimati;  

Importo Minimo di Consegna: l’importo minimo definito da ciascun Capitolato 

Tecnico fatturabile per ciascun Punto di Consegna per il quale il Soggetto 

Aggiudicatore richiede al Fornitore la consegna dei Prodotti mediante Ordine 

Diretto nel Mercato Elettronico e al di sotto del quale l’Ordine Diretto è privo di 

efficacia e pertanto il Fornitore non è tenuto ad effettuare la consegna;  

Offerta: la proposta contrattuale inviata dal Fornitore al Soggetto Aggiudicatore a 

seguito del ricevimento di una RDO; 

Ordine Diretto (ODA): Strumento di Acquisto mediante il quale il Soggetto 

Aggiudicatore predispone e invia al Fornitore la manifestazione di volontà per 

l’acquisto di Prodotti e/o di Servizi nel Mercato Elettronico direttamente dal 

catalogo elettronico; 
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Prodotto: il Bene offerto nel catalogo elettronico, laddove previsto, oggetto degli 

Strumenti di Acquisto/Negoziazione del Mercato Elettronico; 

Richiesta di Offerta (RDO): Strumento di Negoziazione mediante il quale il 

Soggetto Aggiudicatore invia l’invito ad offrire ai Fornitori da lui selezionati tra 

quelli abilitati al Mercato Elettronico, secondo le modalità e le procedure di cui 

agli artt. 50 e seguenti delle presenti Regole; 

Scheda merceologica: tabella contenente l’elenco delle caratteristiche tecniche e 

prestazionali, minime ammesse qualora esplicitamente previsto, che descrivono i 

Prodotti/Servizi oggetto della Categoria di Abilitazione. La scheda descrive la 

struttura informativa da utilizzare da parte del Soggetto Aggiudicatore per la 

predisposizione di Richieste di Offerta o di Trattative Dirette rivolte a Fornitori 

abilitati;  

Sottocategoria merceologica: area merceologica di dettaglio della categoria di 

Abilitazione nella quale il Fornitore, in base alla tipologia delle attività effettuate, 

esprime la propria preferenza ad operare. La sottocategoria verrà visualizzata e 

messa a disposizione nelle richieste di offerta promosse dai Soggetti Aggiudicatori. 

 

 

Articolo 35 – Capitolati d’Oneri di Abilitazione al Mercato Elettronico e Fornitori 

legittimati a richiedere l’Abilitazione  

 

1. Consip provvede ad abilitare i Fornitori al Mercato Elettronico attraverso appositi 

Capitolati d’Oneri di Abilitazione suddivisi in apposite Categorie e aperti per tutta 

la durata del Mercato Elettronico a qualsivoglia operatore economico che soddisfi 

i requisiti di abilitazione.  

2. I Capitolati d’Oneri di abilitazione sono pubblicati in conformità della disciplina 

applicabile per le procedure sotto soglia di cui all'articolo 36, comma 9, del 

Codice dei Contratti Pubblici e indicano l'indirizzo del sito informatico presso il 

quale è possibile consultare la documentazione della procedura direttamente e 

senza oneri. 

3. I Capitolati d’Oneri vengono resi pubblici in conformità alla normativa in materia 

di acquisti della Pubblica Amministrazione. La documentazione integrale ufficiale 

del procedimento è disponibile sui Siti indicati nel Capitolato d’Oneri. 

4. I Capitolati d’Oneri di abilitazione indicano, tra l’altro:  

a) le categorie merceologiche per settori di prodotti, servizi o lavori di 

manutenzione in cui è organizzato il Mercato Elettronico ed è suddiviso il 

Capitolato d’Oneri; 

b) le specifiche tecniche, costruttive e di qualità dei Prodotti o lavori di 

manutenzione, nonché i livelli dei servizi che devono possedere i Prodotti e 

servizi offerti dai Fornitori; 
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c) le modalità ed i requisiti, soggettivi ed oggettivi, necessari per le Domande di 

Abilitazione ed i principi di valutazione delle stesse, nonché l'indicazione delle 

eventuali procedure automatiche per la loro valutazione; 

d) la durata dell'abilitazione dei Fornitori a partecipare al Mercato Elettronico; 

e) l'indicazione del sito informatico nel quale sono rese disponibili al pubblico 

ulteriori informazioni, con particolare riferimento ai mezzi telematici 

disponibili per la presentazione delle domande di abilitazione; agli strumenti 

informatici e telematici messi a disposizione degli utenti per la pubblicazione 

dei cataloghi e l'invio delle offerte; alle informazioni sul funzionamento del 

Mercato Elettronico; alle fattispecie di sospensione ed esclusione del singolo 

fornitore; alle modalità ed ai criteri per la dimostrazione da parte degli 

offerenti del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi e la loro permanenza. 

5. Potrà essere ritenuta autonoma e motivata causa di esclusione dal Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione, che darà luogo al relativo 

provvedimento di diniego, Annullamento o revoca dell’Abilitazione, la 

realizzazione di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato 

vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e ss. del 

Trattato sul funzionamento UE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990 e s.m., 

e realizzate con riferimento alle categorie di merceologiche relative al Capitolato 

d’Oneri in base al quale è stata richiesta o è stata concessa l’Abilitazione. 

6. I Capitolati d’Oneri di Abilitazione sono aperti nel tempo ai sensi del comma 1 del 

presente articolo e consentono ai Fornitori di presentare la Domanda di 

Abilitazione in qualunque momento per tutta la durata di ciascun Capitolato 

d’Oneri. Nel corso della vigenza del Capitolato d’Oneri, Consip potrà aggiornare, 

integrare e modificare la relativa documentazione, dandone tempestiva notizia 

agli interessati con le modalità che saranno di volta in volta ritenute più 

opportune, anche in considerazione delle modifiche introdotte. 

7. Tutti i Fornitori che, tramite il proprio Legale Rappresentante, dimostrino di 

possedere i requisiti indicati nel relativo Capitolato d’Oneri di Abilitazione 

potranno essere abilitati al Mercato Elettronico, nel rispetto delle condizioni 

contenute nel Capitolato d’Oneri di Abilitazione medesimo e delle disposizioni 

delle presenti Regole, con particolare riferimento agli artt. 36-37-38.  

8. Sono ammessi a richiedere l’abilitazione al Mercato Elettronico tutti gli operatori 

economici che possono partecipare alle procedure di affidamento, ai sensi del 

Codice dei Contratti Pubblici e della normativa comunitaria in materia, fatto salvo 

quanto di seguito indicato. Salvo quanto diversamente previsto da ciascun 

Capitolato d’Oneri di abilitazione, non sono ammessi a richiedere l’abilitazione al 

Mercato Elettronico i raggruppamenti temporanei di imprese e i consorzi ordinari 

di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lettere d) ed e), del Codice dei Contratti 
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Pubblici, nonché le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete prive 

di personalità giuridica di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) del Codice dei Contratti 

Pubblici. Sono ammessi a richiedere l’abilitazione, tra gli altri, i consorzi di cui 

all’art. 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice dei Contratti Pubblici e le 

aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete dotate di personalità 

giuridica di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice dei Contratti Pubblici. Resta 

fermo che la partecipazione a ciascuna procedura di affidamento indetta nel 

Mercato Elettronico è disciplinata dal Soggetto Aggiudicatore responsabile della 

specifica procedura di acquisto, sulla base del Codice dei Contratti Pubblici. 

Pertanto, salvo diverse indicazioni del Soggetto Aggiudicatore procedente nella 

documentazione di gara, gli operatori economici abilitati al Mercato Elettronico 

potranno partecipare alle procedure di acquisto indette dai Soggetti Aggiudicatori 

anche in forma aggregata attraverso raggruppamenti temporanei di imprese, 

costituiti o costituendi, consorzi ordinari ovvero aggregazioni tra imprese aderenti 

al contratto di rete anche se non iscritte al registro delle imprese, nel rispetto 

della normativa vigente. 

 

Articolo 36 – Domanda di Abilitazione al MEPA 

 

1. L’Abilitazione del Fornitore al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

nell’ambito del Sistema di e-Procurement avviene nel rispetto ed in conformità a 

quanto stabilito dalle presenti Regole, con particolare riferimento agli artt. 37-38 

e dall’apposito Capitolato d’Oneri di Abilitazione e deve essere presentata in 

lingua italiana. La Domanda di Abilitazione può contenere anche un Catalogo di 

Prodotti e Servizi che il Fornitore intende offrire nel Mercato Elettronico, 

conformemente a quanto previsto dal successivo art. 38.  

2. I Fornitori interessati dovranno compilare correttamente la Domanda di 

Abilitazione disponibile sul Sito, sottoscrivendola per mezzo di Firma Digitale ed 

inviandola a Consip, conformemente alle modalità indicate nel Sito stesso. In caso 

di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi 

della Domanda di abilitazione si applica l’art. 83, comma 9, del Codice dei 

Contratti Pubblici.  

3. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lettere b) e c), del Codice dei 

Contratti Pubblici e di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui 

all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice dei Contratti Pubblici, la Domanda di 

Abilitazione è presentata dal consorzio/aggregazione e deve contenere anche 

l’indicazione delle imprese consorziate o retiste con cui il consorzio/aggregazione 

intende partecipare alle procedure di acquisto nell’ambito del Mercato 

Elettronico. Prima dell’invio della Domanda di Abilitazione da parte del 

consorzio/aggregazione, ciascuna delle imprese consorziate/retiste indicate nella 
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Domanda di Abilitazione dovrà produrre a Sistema la propria Domanda di 

Abilitazione, resa e sottoscritta con Firma Digitale da parte del legale 

rappresentante o da persona dotata di idonei poteri di firma che attesti l’assenza 

di cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici, 

seguendo l’apposita procedura presente sul Sito. In caso di consorzi di cui all’art. 

45, comma 2, lett. c), del Codice dei Contratti Pubblici non iscritti alla C.C.I.A.A., il 

Consorzio medesimo dovrà produrre copia autentica dell’atto costitutivo e dello 

Statuto; nel caso in cui le imprese consorziate indicate quali esecutrici non 

risultino dall’atto costitutivo o dallo Statuto, dovrà essere prodotta copia 

autentica della delibera dell’organo deliberativo di ogni consorziata indicata quale 

esecutrice, dalla quale si evinca la volontà di operare esclusivamente in modo 

congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni. In caso di aggregazioni 

tra imprese aderenti al contratto di rete dotate di personalità giuridica di cui 

all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice dei Contratti Pubblici, l’aggregazione deve 

altresì allegare copia del contratto di rete da cui si evincano i poteri dell’organo 

comune e la possibilità di operare nel settore dei contratti pubblici. 

4. Le imprese partecipanti ad una aggregazione tra imprese aderenti al contratto di 

rete ovvero ad un consorzio abilitati al Mercato Elettronico possono essere anche 

abilitate autonomamente al MEPA quali operatori economici individuali, fermi 

restando i limiti e le condizioni di partecipazione alle procedure di acquisto 

previsti dalle norme vigenti con riferimento alla aggregazione tra imprese aderenti 

al contratto di rete, al consorzio e alle imprese che ne fanno parte e i relativi 

divieti di intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato.  

5. Il Fornitore garantisce l'esattezza e la veridicità dei dati personali e delle 

informazioni inserite nella Domanda di Abilitazione, nonché di tutte le 

informazioni ed i dati che fornirà a MEF, a Consip ed al Gestore del Sistema e ai 

Soggetti Aggiudicatori in relazione alla sua partecipazione al Mercato Elettronico, 

conformemente a quanto disposto dall’art. 18 delle presenti Regole.  

6. L’invio della Domanda di Abilitazione del Fornitore comporta l’integrale 

conoscenza ed accettazione delle presenti Regole e degli altri Documenti del 

Mercato Elettronico.  

7. Il Fornitore che ha presentato una Domanda di abilitazione o conseguito 

l’abilitazione al Mercato Elettronico sulla base di un determinato Capitolato 

d’Oneri può chiedere in qualsiasi momento l’abilitazione al Mercato Elettronico 

con riferimento ad altri Capitolati d’Oneri o ad altre Categorie dello stesso 

Capitolato d’Oneri, nel rispetto dei requisiti, delle condizioni e dei termini previsti 

dal Capitolato d’Oneri di abilitazione per il quale intende essere abilitato. 

8. Il Fornitore prende atto che, ai sensi del successivo art. 46, comma 7, è rimessa al 

Soggetto Aggiudicatore la valutazione in ordine alle situazioni di cui all’art. 80, 
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comma 5, lett. a) e c), D.Lgs. 50/2016 s.m.i., dichiarate in sede di compilazione 

della Domanda di Abilitazione. 

 

Articolo 37 – Concessione dell’Abilitazione al MEPA al Fornitore 

 

1. Le Domande di Abilitazione verranno esaminate da Consip, la quale, nello 

svolgimento dell’istruttoria, potrà avvalersi di strutture di supporto all’uopo 

nominate. Consip si riserva di richiedere ai Fornitori di completare, regolarizzare o 

di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della Domanda di Abilitazione, con 

facoltà di assegnare, a tal fine, un termine perentorio entro cui i Fornitori 

dovranno far pervenire le integrazioni, regolarizzazioni e/o chiarimenti richiesti, 

pena il diniego di Abilitazione. A tale fine, è prevista un’apposita procedura di 

cosiddetta “Riassegnazione”, attraverso la quale Consip richiede al fornitore i 

chiarimenti necessari tramite apposita comunicazione. Tale comunicazione è 

effettuata da Consip ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) della legge n. 241/1990 

ed assolve altresì all’onere di comunicazione dei motivi ostativi di cui all’art. 10 bis 

della legge n. 241/1990. 

2. Preso atto dell’avvenuta accettazione delle presenti Regole e dei Documenti dello 

Strumento di Acquisto/Negoziazione, verificata la sussistenza dei requisiti previsti 

dal Capitolato d’Oneri di Abilitazione in capo al Fornitore richiedente, entro il 

termine e con le modalità indicate dal Capitolato d’Oneri di Abilitazione, Consip 

emette il provvedimento di Abilitazione o di motivato diniego, dandone notizia al 

richiedente. L’abilitazione dei Fornitori avrà la durata prevista dal relativo 

Capitolato d’Oneri sulla base del quale è stata richiesta. 

 

Articolo 38 – Cataloghi di Prodotti e Servizi  

 

1. Al momento della Domanda di Abilitazione, così come durante l’Abilitazione al 

MEPA, il Fornitore abilitato dovrà proporre, laddove non diversamente specificato 

dal Capitolato Tecnico del singolo Capitolato d’Oneri di Abilitazione, un Catalogo 

contenente i Prodotti e Servizi che offre ai Soggetti Aggiudicatori, nel rispetto dei 

Documenti del Mercato Elettronico e, di volta in volta, dei Capitolati d’Oneri di 

Abilitazione per cui il Fornitore richiede l’Abilitazione, con particolare riferimento 

al Capitolato Tecnico. A tal fine il Fornitore dovrà seguire le relative istruzioni 

presenti sul Sito.  

2. Consip si riserva di procedere alla sospensione del Fornitore nel caso in cui non sia 

presente, per un periodo superiore a 6 mesi, nel Mercato Elettronico un Catalogo. 

3. Al Catalogo e ai Prodotti e Servizi ivi indicati si applica, in particolare, l’art. 21 delle 

presenti Regole. Consip non effettua controlli o verifiche di sorta, formali o 

sostanziali, sui Cataloghi di Prodotti e Servizi inviati dal Fornitore e pubblica i 
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Cataloghi contenenti i Prodotti o i Servizi come richiesti dal Fornitore. Consip si 

riserva comunque la facoltà di effettuare ogni controllo e verifica di sorta sui 

Cataloghi, anche a campione, in conformità a quanto previsto dall’art. 18, comma 

3, nonché dall’art. 21, comma 4, delle presenti Regole e di adottare i 

provvedimenti conseguenti, inclusa la cancellazione e la sospensione di Prodotti e 

Servizi dai Cataloghi dei Fornitori, dandone immediata comunicazione, ove 

possibile, al Fornitore. 

4. Il MEF e/o Consip si riservano, inoltre, la facoltà di vigilare sui prezzi dei 

Prodotti/Servizi offerti nell’ambito del Mercato Elettronico, sull’andamento e sulle 

dinamiche del mercato, adottando ogni eventuale provvedimento di loro 

competenza che si rendesse opportuno per assicurare, tra l’altro, il pieno ed 

effettivo rispetto della normativa vigente. 

5. Si applicano, in particolare, gli artt. 42 e seguenti delle presenti Regole.  

 

Articolo 39 – Durata, Sospensione, Annullamento e Revoca dell’Abilitazione al 

MEPA 

 

1. La durata dell’Abilitazione dei Fornitori abilitati al Mercato Elettronico è indicata 

nei relativi Capitolati d’Oneri. 

2. Fermo restando le cause di applicazione di penali, Sospensione, Annullamento e 

Revoca previste espressamente nelle Regole e/o nei restanti Documenti del 

Mercato Elettronico, il MEF e/o Consip si riservano il diritto di sospendere per un 

periodo di tempo determinato ovvero di annullare o revocare motivatamente in 

qualsiasi momento l’Abilitazione del Fornitore al Mercato Elettronico, senza che il 

Fornitore o altri soggetti possano avanzare alcuna pretesa o richiesta derivante da 

tale provvedimento. L’Annullamento, la Sospensione o la Revoca potranno essere 

disposte da Consip anche automaticamente, ove ricorrano le condizioni previste, 

come ad esempio in caso di mancato rinnovo delle dichiarazioni sostitutive da 

parte del Fornitore: in ogni caso ne verrà data comunicazione al Fornitore con 

apposito provvedimento motivato. L’Abilitazione del Fornitore potrà essere altresì 

sospesa per motivi tecnici od organizzativi, previa, ove possibile, preventiva 

comunicazione. 

3. Successivamente all’Annullamento, alla Sospensione o alla Revoca 

dell’Abilitazione al Mercato Elettronico, il Fornitore si impegna a non compiere 

attività di qualsiasi genere all’interno del Mercato Elettronico, salva diversa 

espressa indicazione da parte del MEF e/o di Consip e fermi restando gli obblighi 

già assunti.  
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Articolo 40 – Stato di Sospensione e Revoca 
 

1. Durante lo stato di Sospensione, i Soggetti Aggiudicatori non potranno effettuare 

acquisti dal Catalogo del Fornitore e il Fornitore non potrà presentare offerte in 

risposta a RDO. Per tutto il periodo in cui dura la Sospensione, il Fornitore sospeso 

può accedere alla propria area Comunicazioni e, qualora lo richieda, riceverà 

l’elenco degli ordini ricevuti prima della Sospensione e delle RDO ad esso 

aggiudicate. 

2. Nel caso di Annullamento o Revoca dell’Abilitazione, il Fornitore viene escluso dal 

Mercato Elettronico, con conseguente disabilitazione di tutti i Legali 

Rappresentanti ed eliminazione del relativo Catalogo del Mercato Elettronico. Si 

evidenzia che, ferma l’immediata efficacia del provvedimento di Annullamento o 

Revoca, e - fatto salvo il diritto di accesso agli atti del procedimento nei termini e 

nelle forme di legge – il Fornitore avrà la possibilità di prendere visione di tutte le 

informazioni presenti a Sistema e ritenute necessarie entro e non oltre 5 (cinque) 

giorni dal ricevimento del provvedimento di Annullamento o Revoca medesimo, 

decorso il suddetto termine non sarà più consentito l’accesso al Sistema.  

3. Il Fornitore, qualora ne faccia richiesta, riceverà l’elenco degli ordini ricevuti prima 

della sospensione e delle RDO ad esso aggiudicate, purché la sua offerta sia 

anteriore alla Revoca o all’Annullamento. 

 

Articolo 41 – Richiesta di disabilitazione dal Mercato Elettronico 

 

1. Tramite apposita comunicazione secondo le modalità indicate sul Sito, firmata 

digitalmente dal Legale Rappresentante e inviata a Consip ciascun Fornitore ha 

facoltà di richiedere di essere disabilitato dal Mercato Elettronico, fermi restando 

gli obblighi già assunti. 

2. Dal momento dell’invio della richiesta di disabilitazione dal Mercato Elettronico, il 

Fornitore si impegna a non compiere atti finalizzati alla conclusione di nuovi 

Contratti, fatta salva comunque l’esecuzione delle attività richieste per il corretto 

e completo adempimento degli obblighi già assunti. In particolare, il Fornitore che 

ha richiesto la disabilitazione è tenuto a non presentare Offerte a seguito di RDO 

che eventualmente pervenissero dai Soggetti Aggiudicatori. Le Offerte che siano 

state eventualmente inviate dal Fornitore a seguito di RDO del Soggetto 

Aggiudicatore prima della richiesta di disabilitazione ovvero gli Ordini Diretti 

ricevuti prima della disabilitazione, rimarranno comunque pienamente vincolanti. 

3. Dal momento del ricevimento della richiesta di disabilitazione dal Mercato 

Elettronico, Consip provvederà a disabilitare il Fornitore dal Mercato Elettronico, 

eliminando i Cataloghi e assumendo tutti i necessari provvedimenti di carattere 
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tecnico, entro il decimo giorno successivo al ricevimento della richiesta del 

Fornitore.  

 

Articolo 42 – Contenuto ed Efficacia del Catalogo dei Prodotti e dei Servizi - 
Dichiarazioni e garanzie dei Fornitori Abilitati 

 

1. Il Catalogo di Prodotti e/o Servizi pubblicato dal Fornitore deve contenere tutti gli 

elementi essenziali per la conclusione del Contratto ed ha l’efficacia di un’offerta 

al pubblico rivolta ai Soggetti Aggiudicatori, ai sensi dell’art. 1336 del codice civile. 

Tale offerta sarà valida ed efficace a partire dalla pubblicazione del Catalogo sul 

Sito e fino alla data successiva alla sua modifica o eliminazione, come definita da 

ciascun Capitolato d’Oneri di abilitazione. Resta fermo, pertanto, l’obbligo per il 

Fornitore abilitato al MEPA di applicare ai Soggetti Aggiudicatori che ne facciano 

richiesta attraverso l’invio dell’Ordine Diretto i prezzi e le condizioni presenti sul 

Catalogo fino alla data fissata da ciascun Capitolato d’Oneri di Abilitazione, 

successiva alla modifica o eliminazione del Catalogo dal Sito.  

2. La validità e l’efficacia dell’offerta e degli ordini dei Soggetti Aggiudicatori sono 

subordinati al rispetto delle condizioni contenute nel Catalogo, tra cui, in 

particolare, il lotto minimo di Prodotti/Servizi che possono essere ordinati, 

l’Importo Minimo di Consegna, l’area di consegna e l’eventuale Disponibilità 

Minima Garantita di Prodotti/Servizi acquistabili sul Mercato Elettronico, come 

previsto dall’art. 49. In ogni caso il Fornitore non potrà sottoporre la validità o 

l’efficacia dell’offerta a vincoli o condizioni diverse da quelle espressamente 

previste dalle presenti Regole o dal Capitolato d’Oneri relativo al 

Prodotto/Servizio offerto a Catalogo. Gli eventuali allegati al Catalogo non 

potranno in ogni caso contenere disposizioni in contrasto con il contenuto del 

Catalogo e, in caso di discordanza, prevarrà il contenuto del Catalogo. 

3. Il Fornitore si impegna a mantenere sempre aggiornato il Catalogo, in termini di 

Prodotti/Servizi e dei relativi prezzi offerti, avendo cura, tra l’altro, che i Prodotti e 

i Servizi offerti a Catalogo siano effettivamente disponibili. Il Fornitore abilitato è il 

solo ed esclusivo responsabile del contenuto del Catalogo e si impegna a fornire 

una descrizione veritiera, corretta e non ingannevole dei Prodotti e dei Servizi ivi 

inseriti. Il Soggetto Aggiudicatore ed il Fornitore riconoscono ed accettano che 

Consip ed il Gestore del Sistema si limitano a pubblicare il Catalogo, le relative 

descrizioni e le informazioni fornite dal Fornitore (inclusi eventuali allegati, 

materiale illustrativo e immagini) senza effettuare di regola preventive verifiche di 

conformità del Catalogo ai Documenti dello Strumento di Acquisto/Negoziazione, 

né di correttezza, completezza o veridicità, sostanziale o formale, e, pertanto, 

esonerano Consip ed il Gestore del Sistema da qualunque responsabilità al 

riguardo. 
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4. Come previsto dall’art. 18, comma 3 delle presenti Regole, Consip potrà effettuare 

in qualsiasi momento controlli e verifiche dei Cataloghi, anche in via automatica, 

inclusa la conformità del contenuto dei Cataloghi ai Documenti dello Strumento di 

Acquisto/Negoziazione ad esso applicabili, e adottare tutti i provvedimenti che si 

renderanno di volta in volta opportuni. Tali provvedimenti potranno consistere 

anche nell’eliminazione di informazioni e di contenuti dei Cataloghi e 

nell’immediata sospensione o cancellazione dei Prodotti e dei Servizi presenti nei 

Cataloghi. Consip darà, ove possibile, apposita comunicazione al Fornitore degli 

interventi effettuati nei Cataloghi. Consip, tra l’altro, si riserva di disporre la 

cancellazione, anche in via automatica, dai Cataloghi di Prodotti/Servizi che non 

siano stati oggetto di Procedure di Acquisto ovvero che non siano stati aggiornati 

nei termini eventualmente previsti, dandone, ove possibile, apposita 

comunicazione al Fornitore. Si rammenta, altresì, che il MEF e/o Consip si 

riservano, inoltre, la facoltà di vigilare sui prezzi dei Prodotti/Servizi offerti a 

Catalogo, sull’andamento e sulle dinamiche del mercato, adottando ogni 

eventuale provvedimento di loro competenza che si rendesse opportuno per 

assicurare, tra l’altro, il pieno ed effettivo rispetto della normativa vigente. 

5. Il Fornitore garantisce di essere unico ed esclusivo proprietario dei Prodotti 

inseriti a Catalogo e, comunque, di poterne liberamente disporre nel pieno 

rispetto di qualsiasi diritto o legittima pretesa di terzi. 

6. Il Fornitore si impegna a non inserire nel Catalogo Prodotti o Servizi di cui sia 

vietata la vendita o la prestazione, o comunque di provenienza illecita, contrari 

all’ordine pubblico o al buon costume, contraffatti o comunque in contrasto con 

le norme nazionali o internazionali a tutela della proprietà industriale ed 

intellettuale e, in generale, con l’ordinamento. 

7. Il Soggetto Aggiudicatore ed il Fornitore riconoscono che Consip ed il Gestore del 

Sistema non possono in alcun modo verificare né tantomeno garantire la 

conformità dei Prodotti e dei Servizi offerti a Catalogo con quelli che verranno 

effettivamente consegnati o effettuati dai Fornitori ai Soggetti Aggiudicatori, e 

pertanto non assumono alcuna responsabilità, né forniscono alcuna garanzia sui 

Prodotti, sui Servizi, sulla loro conformità alla normativa applicabile e sul buon 

esito delle transazioni concluse nel Mercato Elettronico tra i Fornitori e i Soggetti 

Aggiudicatori. 

 

Articolo 43 – Formazione e pubblicazione del Catalogo 

 

1. Il Catalogo è pubblicato seguendo le istruzioni indicate nel Sito. Prima della 

pubblicazione, il Catalogo inviato dal Fornitore può essere sottoposto ad 

un’attività di verifica formale e al processo di adeguamento agli standard imposti 
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dal Sistema (cd. “normalizzazione”). Il Fornitore riconosce ed accetta che, ai sensi 

di quanto previsto dall’art. 42 delle presenti Regole, le liste e i Cataloghi di 

Prodotti e Servizi e dei relativi attributi sono destinati ad essere pubblicati 

all’interno del Sito e, in generale, a essere messi a disposizione degli Utenti del 

Mercato Elettronico e di terzi in genere, quali dati e informazioni pubbliche ai 

sensi del D.Lgs. 24 gennaio 2006 n. 36 e del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.  

2. Il MEF, la Consip ed il Gestore del Sistema si riservano il diritto di verificare in 

qualunque momento la correttezza, la completezza e la chiarezza delle 

informazioni relative alle caratteristiche dei Prodotti e dei Servizi inseriti nel 

Catalogo e di assumere gli eventuali provvedimenti che si rendessero opportuni. 

 

Articolo 44 – Modifica e Integrazione del Catalogo 

 

1. In qualsiasi momento il Fornitore abilitato al MEPA potrà eliminare un 

Prodotto/Servizio dal proprio Catalogo e/o modificare talune caratteristiche dei 

Prodotti/Servizi contenute nel Catalogo attraverso le apposite procedure previste 

sul Sito. Qualsiasi modifica dovrà comunque essere sottoscritta dal Fornitore con 

Firma Digitale. E’ in ogni caso fatta salva la validità e l’efficacia dell’offerta 

contenuta nel Catalogo pubblicato sul Sito fino al termine fissato da ciascun 

Capitolato d’Oneri di Abilitazione successivo alla pubblicazione sul Sito della 

modifica dell’offerta, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 42 delle presenti 

Regole.  

2. Qualsiasi modifica effettuata sui Cataloghi sarà valida ed efficace nei confronti dei 

Soggetti Aggiudicatori a partire dal momento della sua pubblicazione sul Sito, 

fatta salva l’ulteriore validità ed efficacia dell’offerta precedentemente pubblicata 

fino al termine fissato da ciascun Capitolato d’Oneri di Abilitazione successivo alla 

pubblicazione sul Sito della sua modifica o eliminazione, ai sensi dell’articolo 42 

delle presenti Regole  

3. Il Fornitore abilitato può effettuare in qualsiasi momento l’integrazione del 

proprio Catalogo con l’inserimento di nuovi Prodotti/Servizi inerenti il Capitolato 

d’Oneri e/o la Categoria per il quale è stato abilitato, attraverso le procedure di 

integrazione del Catalogo previste dal Sistema. 

 

Articolo 45 - Eliminazione dei Cataloghi 

 

1. Oltre a quanto previsto dall’articolo 42, Consip potrà procedere alla rettifica e 

all’eliminazione, permanente o temporanea, parziale o completa di uno o più 

Prodotti/Servizi contenuti nei Cataloghi del Mercato Elettronico, dandone 

eventualmente comunicazione motivata al Fornitore. Consip potrà esercitare tale 

facoltà nel caso in cui, ad esempio, in occasione di verifiche riscontri la mancata 
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conformità di uno o più Prodotti/Servizi ai requisiti previsti dal Capitolato d’Oneri, 

anche così come successivamente modificato nel corso del tempo rispetto alla 

versione iniziale, e il Fornitore non abbia provveduto ad aggiornare il proprio 

Catalogo. Consip si riserva altresì di disporre la cancellazione automatica dai 

Cataloghi di Prodotti/Servizi che non siano stati oggetto di procedure di acquisto 

ovvero che non siano stati aggiornati nei dodici mesi precedenti, dandone, ove 

possibile, apposita comunicazione al Fornitore. 

2. L’eliminazione dei Prodotti/Servizi e la disattivazione del Catalogo sarà efficace nei 

confronti dei Soggetti Aggiudicatori a decorrere dalla data dell’effettivo 

oscuramento del Catalogo dal Sito, fermi restando gli obblighi negoziali già assunti 

dal Fornitore abilitato. 

 

Articolo 46 – Procedure di acquisto di Prodotti e Servizi nel Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione 

 

1. In conformità a quanto disposto dagli artt. 3 e 36 del Codice dei Contratti Pubblici, 

i Soggetti Aggiudicatori abilitati al Mercato Elettronico, tramite i propri Punti 

Ordinanti, possono effettuare acquisti sotto soglia: 

a)  attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del 

mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di 

offerta rivolta ai fornitori abilitati; 

b) mediante affidamento diretto con acquisti a catalogo. 

2. Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione mette a disposizione dei 

Soggetti Aggiudicatori gli strumenti di Ordine Diretto e Richiesta di Offerta per 

acquisti al di sotto della soglia di rilievo comunitario e concludere nell’ambito del 

Mercato Elettronico contratti con i Fornitori abilitati al MEPA.  

3. L’utilizzo degli strumenti di Ordine Diretto e Richiesta di Offerta avviene sotto 

diretta ed esclusiva responsabilità e controllo del Punto Ordinante procedente e 

dei relativi Soggetti Aggiudicatori, che sono gli unici responsabili del rispetto delle 

procedure di scelta del contraente previste dalla legge in materia di appalti 

pubblici ad essi applicabili, tra cui, in particolare, il Codice dei Contratti Pubblici e, 

in generale, dei principi nazionali e comunitari in materia.  

4. La scelta della procedura di acquisto applicabile al Soggetto Aggiudicatore 

procedente e il corretto svolgimento della medesima, così come la verifica dei 

requisiti e dei presupposti previsti dal Codice dei Contratti Pubblici in capo ai 

Soggetti Aggiudicatori per compiere gli acquisti sul Mercato Elettronico, sono di 

esclusiva competenza e responsabilità del Soggetto Aggiudicatore procedente, 

anche ai fini e per gli effetti della legge n. 241/1990 e s.m.  

5. La partecipazione a ciascuna procedura di affidamento indetta nel Mercato 

Elettronico è disciplinata dal Soggetto Aggiudicatore responsabile della specifica 
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procedura di acquisto, sulla base del Codice dei Contratti Pubblici. Pertanto, salvo 

diverse indicazioni del Soggetto Aggiudicatore procedente nella documentazione 

di gara, gli operatori economici abilitati al Mercato Elettronico potranno 

partecipare alle procedure di acquisto indette dai Soggetti Aggiudicatori anche in 

forma aggregata attraverso raggruppamenti temporanei di imprese, costituiti o 

costituendi, consorzi ordinari ovvero aggregazioni tra imprese aderenti al 

contratto di rete anche se non iscritte al registro delle imprese, nel rispetto della 

normativa vigente. Nell’ambito di ciascuna procedura di acquisto indetta dai 

Soggetti Aggiudicatori, sarà possibile ricorrere all’avvalimento, ai sensi dell’art. 89 

del Codice dei Contratti, solamente nell’ipotesi in cui l’ausiliaria sia già ammessa al 

MePA.  

6. Il Soggetto Aggiudicatore procedente, tramite il Punto Ordinante, è l’unico 

soggetto legittimato e tenuto ad accertare e verificare la legittimità e la 

compatibilità degli Strumenti di Acquisto/Negoziazione disponibili all’interno del 

Mercato Elettronico con le norme ad essa applicabili che disciplinano le procedure 

di acquisto.  

7. Il Soggetto Aggiudicatore è l’unico ed esclusivo responsabile della verifica dei 

requisiti e dei presupposti previsti dal Codice dei Contratti Pubblici in capo ai 

Fornitori per la partecipazione alle procedure di acquisto del MEPA, 

dell’acquisizione della relativa documentazione, così come dei controlli e delle 

verifiche nei confronti del Fornitore aggiudicatario previste dalla normativa 

vigente. In particolare, è integralmente rimessa al Soggetto Aggiudicatore la 

valutazione in ordine alle situazioni di cui all’art. 80, comma 5, lett. a) e c), D.Lgs. 

50/2016 s.m.i., dichiarate dal Fornitore in sede di compilazione della Domanda di 

Abilitazione. Resta fermo che il Soggetto aggiudicatore potrà utilizzare, sotto la 

propria esclusiva responsabilità, le informazioni e i documenti relativi al Fornitore 

eventualmente disponibili nel Sistema.  

8. Consip si limita a mettere a disposizione il Sistema del Mercato Elettronico e non 

effettua alcun controllo o verifica, preventiva o successiva, circa la legittimità e lo 

svolgimento delle procedure di acquisto attuate dai Soggetti Aggiudicatori 

procedenti, ferma restando la facoltà di effettuare i controlli di cui all’art. 18 

comma 3 delle Regole ed assumere gli eventuali provvedimenti che si rendessero 

opportuni all’esito dei medesimi. 

 

Articolo 47 – Acquisto mediante Ordine Diretto 

 

1. Considerato che i Cataloghi dei Fornitori abilitati al MEPA contengono offerte di 

Prodotti e Servizi impegnative e vincolanti nei confronti dei Soggetti Aggiudicatori, 

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 48, delle presenti Regole, il Punto Ordinante 

che intende acquistare un Prodotto o un Servizio direttamente da Catalogo 
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concludendo un Contratto con il Fornitore abilitato al MEPA, senza effettuare 

Richieste di Offerta, predispone ed invia al Fornitore un Ordine Diretto, 

compilando l’apposito modulo d’Ordine presente sul Sito e sottoscrivendolo con 

Firma Digitale. 

 

Articolo 48 – Compilazione ed invio dell’Ordine Diretto 

 

1. Il modulo d’Ordine dovrà essere debitamente compilato in tutti i campi 

espressamente indicati come “obbligatori”, in conformità alle istruzioni contenute 

nel Sito e nel rispetto dei termini e delle condizioni stabilite dai Documenti del 

Mercato Elettronico. In ogni caso, il Punto Ordinante è tenuto a verificare la 

completezza dell’Ordine Diretto e la conformità del medesimo alle disposizioni in 

materia di acquisti ad esso applicabili, essendo il relativo Soggetto Aggiudicatore 

responsabile in via esclusiva del contenuto dell’Ordine e del processo di acquisto 

cui inerisce. Ai fini della sua validità ed efficacia il documento elettronico generato 

automaticamente dal Sistema dovrà essere sottoscritto con apposizione di Firma 

Digitale dal Punto Ordinante e caricato sul Sistema seguendo le istruzioni del Sito. 

A seguito della corretta ricezione dell’Ordine firmato digitalmente, il Sistema 

provvederà automaticamente a notificare al Fornitore una comunicazione con cui 

verrà dato conto della presenza dell’Ordine a Sistema. 

 

Articolo 49 – Efficacia dell’Ordine Diretto e conclusione del Contratto 

 

1. L’Ordine, correttamente compilato e firmato digitalmente, conformemente a 

quanto previsto dai Documenti del Mercato Elettronico, ha l’efficacia di 

accettazione dell’offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore: pertanto, nel 

momento in cui tale Ordine viene caricato e registrato nel Sistema dal Soggetto 

Aggiudicatore, il Contratto di prestazione dei Prodotti o Servizi indicati nel 

Catalogo si intende perfezionato, fatto salvo il rispetto dei limiti e delle condizioni 

di cui ai Capitolati Tecnici ed al successivo comma 3. 

2. Il Contratto concluso e composto dall’Ordine e dalla riga di Catalogo del Fornitore 

relativa al Prodotto/Servizio acquistato è disciplinato dalle Condizioni Generali di 

Contratto della categoria merceologica cui appartiene il Prodotto o il Servizio 

abilitato. Ad esso sarà applicabile la disciplina generale e speciale che 

regolamenta la specifica materia degli acquisti da parte della Pubblica 

Amministrazione. 

3. La validità e l’efficacia dell’offerta e degli ordini dei Punti Ordinanti sono 

subordinati al rispetto delle condizioni contenute nel Catalogo, tra cui, in 

particolare, il lotto minimo di Prodotti/Servizi che possono essere ordinati, 

l'Importo Minimo di Consegna, l'area di consegna, l'eventuale Disponibilità 
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Minima Garantita di Prodotti/Servizi acquistabili sul Mercato Elettronico, come 

previsto al successivo comma 4, la non sussistenza di situazioni di inadempimento 

nei confronti del Fornitore cui è rivolto l'Ordine, ai sensi del successivo comma 5, 

nonché all’ipotesi di Ordine Diretto non eccedente le 100 righe. 

4. Al ricorrere delle ipotesi di cui al precedente comma 3, l’Ordine Diretto è privo 

dell’efficacia di accettazione della proposta contrattuale contenuta nel Catalogo e 

non provoca pertanto la conclusione del Contratto, salvo il caso in cui il Fornitore 

intenda ugualmente dare corso all’Ordine: in tal caso, il Fornitore è tenuto a darne 

comunicazione al Punto Ordinante entro i due giorni solari successivi dal 

ricevimento dell’Ordine Diretto a mezzo di documento elettronico firmato 

digitalmente dal Fornitore e inviato a mezzo di Posta Elettronica Certificata al 

Punto Ordinante.  

5. Nel caso in cui l'Ordine sia inviato dal Punto Ordinante di un Soggetto 

Aggiudicatore che sia inadempiente nei confronti del Fornitore relativamente ad 

obblighi di pagamento dovuti in forza di contratti precedentemente stipulati tra le 

medesime parti all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, il Fornitore ha la facoltà di respingere l'Ordine ricevuto entro il 

quarto giorno solare successivo al ricevimento dell'Ordine, dandone apposita 

comunicazione al Punto Ordinante. Tale comunicazione dovrà avvenire a mezzo di 

documento elettronico sottoscritto con Firma Digitale dal Fornitore e inviato al 

Punto Ordinante a mezzo di Posta Elettronica Certificata. In tal caso nessun 

contratto si considererà stipulato tra le Parti. Nel caso in cui, il Fornitore non 

provveda a tale comunicazione secondo i termini e le modalità sopra indicati, il 

contratto sarà da ritenere regolarmente concluso ed efficace tra le parti. 

6. Nel caso in cui il Catalogo, conformemente a quanto previsto dal relativo 

Capitolato Tecnico, preveda una Disponibilità Minima Garantita di Prodotti/Servizi 

acquistabili nel Mercato Elettronico, e tale disponibilità sia stata superata, anche 

soltanto parzialmente, sulla base degli Ordini Diretti ricevuti dal Fornitore, entro il 

quarto giorno solare successivo al ricevimento dell’Ordine il Fornitore ha la facoltà 

di comunicare al Punto Ordinante il superamento di tale disponibilità, privando in 

tal modo il Contratto di qualsiasi efficacia. Tale comunicazione dovrà avvenire a 

mezzo di documento elettronico sottoscritto con Firma Digitale dal Fornitore e 

inviato a mezzo di Posta Elettronica Certificata al Punto Ordinante. Nel caso in cui 

il superamento della Disponibilità Minima Garantita sia soltanto parziale rispetto 

all’Ordine inviato dal Punto Ordinante, quest’ultimo avrà la facoltà di inviare al 

Fornitore un nuovo Ordine Diretto entro i limiti di disponibilità residua del 

Prodotto o del Servizio, e sempre che nel frattempo tale disponibilità non sia stata 

esaurita da altri Soggetti Aggiudicatori. Nel caso in cui, nonostante il 

raggiungimento della Disponibilità Minima Garantita, il Fornitore intenda 
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ugualmente dare corso all’Ordine, il Fornitore non invierà alcuna comunicazione 

al Punto Ordinante entro il termine previsto (quattro giorni solari successivi al 

ricevimento dell’Ordine) ed il Contratto sarà ritenuto regolarmente concluso ed 

efficace. Ai fini del calcolo della Disponibilità Minima Garantita, si terrà conto 

esclusivamente dei Prodotti/Servizi venduti dal Fornitore sulla base degli Ordini 

Diretti e non tramite RDO o altri canali al di fuori del Mercato Elettronico. 

 

Articolo 50 – Acquisto tramite RDO 

 

1. Il Punto Ordinante, che intende effettuare i propri approvvigionamenti attraverso 

una procedura che prevede l’acquisizione di una o più Offerte, potrà utilizzare le 

apposite procedure di Richiesta di Offerta - RDO previste dal Sistema, 

individuando e descrivendo i Prodotti/servizi/lavori di manutenzione oggetto della 

RDO e selezionando i Fornitori ai quali inviare la RDO. Il Punto Ordinante, ove ne 

sussistano i presupposti normativi, potrà ricorrere alla RDO verso un unico 

fornitore. 

2. La richiesta di offerta avanzata dal Punto Ordinante nell’ambito del procedimento 

di RDO potrà avere quale oggetto principale esclusivamente 

Prodotti/servizi/lavori di manutenzione conformi alle eventuali caratteristiche 

minime stabilite nel Capitolato Tecnico di ciascun Capitolato d’Oneri. Al contratto 

che sarà eventualmente concluso tra Soggetto Aggiudicatore e Fornitore saranno 

pertanto applicabili, nei termini di cui al successivo articolo 53, le Condizioni 

Generali di contratto relative al Prodotto/servizio/lavoro di manutenzione oggetto 

della RDO. 

3. Il Punto Ordinante ha inoltre la possibilità di indicare negli appositi documenti, da 

allegare e sottoscrivere con Firma Digitale, ulteriori elementi relativi alla singola 

RDO, quali specifiche Condizioni Particolari di Contratto e Condizioni Particolari di 

RDO.  

4. A pena di invalidità della RDO medesima e delle relative Offerte, il Punto 

Ordinante è tenuto ad indicare, tenuto conto dei principi generali fissati dal 

Codice dei Contratti Pubblici, nell’apposito modulo di RDO un termine, congruo e 

sufficiente, entro il quale i Fornitori potranno inviare la loro Offerta nonché il 

termine entro il quale l’Offerta rimarrà valida, efficace ed irrevocabile ai sensi 

dell’articolo 49 delle Regole e potrà pertanto essere eventualmente accettata dal 

Soggetto Aggiudicatore.  

5. Il Soggetto Aggiudicatore è l’unico ed esclusivo soggetto responsabile 

dell’andamento della procedura e dello svolgimento delle relative attività quali, 

ad esempio, eventuali proroghe dei termini previsti per l’invio delle offerte, 

accettazione di documentazione aggiuntiva o revoca dell’aggiudicazione, verifica 

dei requisiti e della documentazione al momento dell’aggiudicazione, anche 
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qualora tali attività siano poste in essere dal Punto Istruttore. La procedura e le 

relative attività sono comunque sottoposte alla normativa in materia di acquisti 

della Pubblica Amministrazione e ai relativi regolamenti interni del Soggetto 

Aggiudicatore procedente e potranno avvenire soltanto entro i limiti e nel rispetto 

delle funzionalità del Sistema.  

 

Articolo 51 – Risposta alla RDO 

 

1. Il Fornitore che intende inviare un’Offerta a fronte del ricevimento della RDO 

specifica i termini della propria offerta avvalendosi della procedura prevista dal 

Sistema, sottoscrive a mezzo Firma Digitale i documenti richiesti e li carica sul 

Sistema entro il termine stabilito dal Punto Ordinante per l’invio delle Offerte e 

conformemente alle indicazioni contenute sul Sito. Tale documento costituirà una 

proposta contrattuale rivolta al Soggetto Aggiudicatore valida, efficace ed 

irrevocabile sino alla data indicata nella RDO, ai sensi dell’art. 1329 del codice 

civile. Tale Offerta non è sottoposta alle condizioni ed ai limiti del lotto minimo, 

dell’area di consegna e dell’eventuale Disponibilità Minima Garantita indicati a 

Catalogo. Con l’invio della propria Offerta il Fornitore accetta le Condizioni 

Particolari di Contratto eventualmente previste dal Soggetto Aggiudicatore. 

2. L’Offerta di Prodotti o servizi o lavori di manutenzione non conformi alle eventuali 

caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico di ciascun Capitolato 

d’Oneri costituisce violazione delle presenti Regole. 

3. Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici, nel caso in cui il 

Fornitore offerente sia un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del 

medesimo Codice, ovvero una aggregazione tra imprese aderenti al contratto di 

rete, il Fornitore deve indicare per quali imprese consorziate o retiste il consorzio 

o la rete di imprese concorrono. 

4. Il Fornitore può rispondere alla RDO presentando un’offerta in qualità di 

mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese o di una aggregazione 

tra imprese aderenti ad un contratto di rete. In tal caso, tutti gli operatori per 

conto dei quali il Fornitore abilitato agisce devono essere a loro volta già abilitati 

al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione al momento della 

presentazione dell’offerta da parte del Fornitore. 

 

Articolo 52 – Chiusura della RDO e conclusione del Contratto 

 

1. Il sistema informatico di negoziazione del Mercato Elettronico provvede a 

predisporre automaticamente una graduatoria delle Offerte ricevute sulla base 

dei criteri scelti dal Soggetto Aggiudicatore tra le opzioni proposte dal sistema 

stesso.  
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2. Nel caso di RDO avente ad oggetto più Prodotti e/o Servizi e/o Lavori di 

manutenzione, il Sistema fornirà un’unica graduatoria complessiva delle Offerte 

pervenute da ciascun Fornitore; l’accettazione del Soggetto Aggiudicatore dovrà 

avere ad oggetto l’intera Offerta del Fornitore prescelto. Nel caso di RDO divise in 

lotti il Sistema fornirà una graduatoria complessiva delle offerte per ciascuno dei 

lotti previsti. Sono previste accettazioni parziali per le sole RDO divise in lotti. In 

ogni caso, l’idoneità della graduatoria a determinare la scelta del Fornitore da 

parte del Soggetto Aggiudicatore dipende dai criteri scelti ed utilizzati dal 

Soggetto Aggiudicatore per la RDO e dalla loro congruità con riferimento alle 

disposizioni legislative e regolamentari ad essa applicabili in materia di acquisti. 

Spetta pertanto esclusivamente al Soggetto Aggiudicatore valutare di volta in 

volta i risultati contenuti nella graduatoria presentata dal Sistema e decidere se e 

a quale Fornitore aggiudicare il Contratto. 

3. Sulla base delle Offerte contrattuali inviate dai Fornitori e delle eventuali ulteriori 

indicazioni allegate dal Fornitore ai sensi del precedente art. 51, nonché delle 

disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia degli acquisti 

della Pubblica Amministrazione e dei regolamenti interni applicabili al Soggetto 

Aggiudicatore procedente, il Soggetto Aggiudicatore, secondo i criteri di 

valutazione indicati nella RDO, procederà alla valutazione delle Offerte ricevute e 

potrà, quindi, alternativamente:  

a) accettare una delle Offerte entro il termine di validità ed irrevocabilità 

dell’Offerta stabilito in occasione dell’invio della RDO. In tal caso il Sistema 

genera un “Documento di Stipula”, che costituisce il Contratto e che dovrà 

essere sottoscritto a mezzo di Firma Digitale e caricato a Sistema entro il 

suddetto termine.  

b) non accettare alcuna delle Offerte ricevute facendo decorrere il termine di 

validità ed irrevocabilità dell’Offerta stabilito in occasione dell’invio della 

RDO ed, eventualmente, attivare una nuova procedura di RDO secondo le 

modalità indicate nei precedenti articoli. 

4. Il Soggetto Aggiudicatore è tenuto a verificare la conformità dell’Offerta inviata 

dal Fornitore rispetto a quanto richiesto nella RDO. 

 

Articolo 53 – La conclusione del Contratto 
 

1. Vista la peculiarità del MEPA quale strumento interamente telematico, il 

“Documento di Stipula” assumerà la forma di documento informatico sottoscritto 

con Firma Digitale dal Soggetto Aggiudicatore. Ferma la necessità di provvedere 

all’invio del predetto documento ai fini del completamento della transazione 

elettronica, ogni Soggetto Aggiudicatore potrà adottare ulteriori forme di stipula 

del Contratto tra quelle previste e disciplinate dall’art. 32, comma 14, del Codice 
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dei Contratti e provvedere contestualmente ad integrare l’apposita sezione del 

sistema denominata “Dati e Documenti di Stipula”. 

2. Il Soggetto Aggiudicatore, quale stazione appaltante, procede nei confronti 

dell'affidatario alle verifiche previste dal Codice dei Contratti Pubblici, nonché agli 

eventuali adempimenti stabiliti nelle Condizioni Particolari di RDO, fermo 

restando che potrà utilizzare, sotto la propria esclusiva responsabilità, la 

documentazione relativa al Fornitore eventualmente disponibile a tale scopo nel 

Sistema.  

3. Il Soggetto Aggiudicatore è tenuto ad assicurare, tra l’altro, il rispetto delle norme 

sull’imposta di bollo e degli adempimenti pubblicitari, documentali, tributari e 

fiscali, nonché, in generale, degli adempimenti richiesti dalle norme applicabili al 

procedimento posto in essere e al relativo Contratto stipulato.  

4.  Il Contratto concluso e composto dalla Offerta del Fornitore e dal Documento di 

Accettazione del Soggetto Aggiudicatore è disciplinato dalle Condizioni Generali 

relative alla prestazione (Prodotto, servizio o lavoro di manutenzione) oggetto del 

Contratto e dalle Condizioni Particolari eventualmente indicate dal Soggetto 

Aggiudicatore nell’apposito documento allegato alla RDO ai sensi dell’articolo 42 

delle Regole; inoltre ad esso sarà applicabile la disciplina generale e speciale che 

regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione. Il Soggetto Aggiudicatore 

è l’unico ed esclusivo responsabile dei controlli e delle verifiche nei confronti del 

Fornitore aggiudicatario previste dalla normativa vigente, e dell’acquisizione della 

relativa documentazione, fermo restando che potrà utilizzare, sotto la propria 

esclusiva responsabilità, le informazioni e i documenti relativi al Fornitore 

eventualmente disponibili nel Sistema.  

 

Articolo 54 - Informazioni sull’esecuzione del Contratto 
 

1.  Il Soggetto Aggiudicatore ed il Fornitore si impegnano a fornire a Consip/MEF le 

informazioni relative alla fase di esecuzione dei Contratti che verranno richieste 

dal Sistema, anche attraverso l’apposita sezione presente sul Sito. Resta inteso 

che i dati così forniti avranno valore meramente informativo nei confronti di 

Consip/MEF e non avranno alcuna efficacia giuridica tra le parti del Contratto, che 

sono pertanto tenute al compimento di tutte le attività osservando i modi e le 

formalità prescritti dalle leggi applicabili. 

2.  Resta ferma la facoltà di Consip di effettuare i controlli di cui all’art. 18, comma 3, 

delle Regole, in relazione all’esecuzione del Contratto da parte del Fornitore, e di 

assumere gli eventuali provvedimenti che si rendessero opportuni. 
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Articolo 55 – Violazione delle Regole e dei Documenti del Mercato Elettronico  
 

1. Nell’ambito dei poteri spettanti a Consip per la gestione del Mercato Elettronico, 

questa vigila sul rispetto delle presenti Regole e di quanto previsto dai Documenti 

del Mercato Elettronico da parte degli Utenti, provvedendo all’accertamento delle 

relative violazioni.  

2. In caso di violazione delle presenti Regole o dei Documenti del Mercato 

Elettronico da parte del Fornitore, Consip invia a quest’ultimo una comunicazione 

scritta con la quale si evidenziano gli elementi che sostanziano la violazione 

contestata al Fornitore. Entro quindici giorni solari successivi dall’invio della 

contestazione, il Fornitore può inviare a Consip le proprie deduzioni scritte in 

merito alla violazione contestata. Nel caso si rivelino necessari ulteriori 

approfondimenti, Consip procederà ad acquisire i relativi chiarimenti e tutti gli 

elementi necessari per la verifica della violazione contestata. Consip provvederà a 

comunicare al Fornitore la propria motivata decisione in merito alla violazione 

contestata e gli eventuali relativi provvedimenti nei suoi confronti entro i sessanta 

giorni solari successivi all’invio della comunicazione di contestazione al Fornitore, 

fatta salva la possibilità per Consip di prorogare detto termine nel caso in cui si 

renda necessaria l’acquisizione di ulteriori elementi ai fini della decisione in 

merito al provvedimento da adottare.  

3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono violazione delle presenti 

Regole e, come tali, saranno oggetto di accertamento da parte di Consip ai sensi 

del comma 2 del presente articolo: 

� l’invio non autorizzato ai Soggetti Aggiudicatori di comunicazioni commerciali, 

promozionali, pubblicitarie o di sollecitazioni all’acquisto, in qualunque forma 

esso avvenga; 

� l’inadempimento da parte del Fornitore di un contratto stipulato all’interno del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

� la replica di righe di catalogo con Prodotti/Servizi sostanzialmente identici. 

4. Le eventuali segnalazioni da parte dei Soggetti Aggiudicatori relative alle violazioni 

delle Regole, di cui al all’art. 27, comma 2, dovranno essere inviate a Consip per 

mezzo di documento elettronico sottoscritto con Firma Digitale, secondo le 

modalità indicate nel Sito. 

5. L’accertamento di una o più violazioni delle Regole da parte del Fornitore nel 

corso degli ultimi 24 mesi potrà comportare la segnalazione in un’apposita 

sezione visibile agli Utenti del MEPA in applicazione del sistema reputazionale, 

ove previsto e reso disponibile come funzionalità all’interno del Mercato 

Elettronico, la Sospensione dell’abilitazione fino a 12 mesi, ai sensi dell’art. 39 e/o 

l’applicazione di apposite penali e il risarcimento degli eventuali ulteriori danni 

subiti da Consip e/o da terzi ai sensi degli artt. 18 e 27 delle Regole.  
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6. E’ fatta comunque salva la possibilità per Consip di valutare che anche una singola 

violazione delle Regole, inclusa una delle violazioni esemplificativamente indicate 

al comma 3, costituisca, in considerazione della sua gravità, di per sé fatto illecito 

– e come tale produttivo di penali e danni risarcibili – e/o autonoma causa di 

Sospensione, Annullamento, Revoca o Diniego dell’Abilitazione, anche 

prescindendo dall’accertamento di cui al comma 2.  

7. In caso di violazione delle Regole, degli altri Documenti del Mercato Elettronico e, 

in generale, di tutto quanto portato a conoscenza degli Utenti del Sistema tramite 

la pubblicazione nel Sito e/o l’invio di comunicazioni, in caso di mancata 

osservanza dei generali principi di buona fede e correttezza, nonché di gravi o 

reiterati inadempimenti ai Contratti stipulati nell’ambito del Mercato Elettronico, 

Consip si riserva il diritto di richiedere il risarcimento dei danni eventualmente 

provocati, oltre all’adozione dei provvedimenti di segnalazione, Sospensione, 

Annullamento e Revoca ed alle eventuali conseguenze relative all’Abilitazione o 

alla Registrazione al Mercato Elettronico.  
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