Agenzia di Tutela della Salute di Brescia
Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it
Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it
Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 528

del 22/09/2021

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Procedura di affidamento previa richiesta di preventivi, ai sensi dell’art.
51 della L. n. 108/2021, per la fornitura di materiale vario veterinario
per l’ATS di Brescia (capofila), dell’Insubria, della Montagna, della Città
Metropolitana di Milano, della Val Padana, della Brianza, di Bergamo e
di Pavia, per un periodo di 12 mesi con possibilità di estensione di altri
12 mesi. Indizione. CIG master Lotto 1: 8891705317, CIG master
Lotto 2: 88917074BD.
Il DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini
Dott.ssa Jolanda Bisceglia
Dott.ssa Sara Cagliani

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che Regione Lombardia ha disposto iniziative affinché le Aziende Sanitarie
aderiscano a sistemi centralizzati per la razionalizzazione degli acquisti di beni e
servizi, e che la D.G.R. Lombardia n. XI/2672 del 16.12.2019 ad oggetto:
“Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l’esercizio
2020” (Regole 2020), così come confermata dalle D.G.R. n. XI/4232 del 29.01.2021
e n. XI/4508 del 01.04.2021, sottolinea come gli Enti sanitari abbiano l’obbligo di
verificare innanzitutto la possibilità di adesione ai contratti/convenzioni stipulati da
ARIA o oggetto di Convenzione Consip;
Premesso, altresì, che con Decreto D.G. n. 123 del 31.03.2016 è stata formalizzata
la partecipazione dell’ATS di Brescia al nuovo Consorzio di Acquisto delle ATS
Lombarde;
Considerato che le procedure condotte in forma aggregata sono maggiormente
vantaggiose dal punto di vista economico in quanto consentono di aggregare la
domanda di più soggetti e, conseguentemente, di ottenere condizioni più favorevoli
da parte dei fornitori e di razionalizzare gli acquisti;
Dato atto che con Decreto D.G. n. 464 del 25.08.2017, per le motivazioni in esso
espresse che integralmente si richiamano, è stata disposta l’aggiudicazione della
procedura aperta per l’affidamento della fornitura di materiale chirurgico e prodotti
vari ad uso veterinario per tutte le ATS del Consorzio, per un periodo di tre anni dal
01.08.2017 al 31.07.2020 e per un importo complessivo di € 767.956,86 (Iva
inclusa);
Dato atto, altresì, che con nota prot. n. 0098160/18 del 27.09.2018 è stato reso
noto ad ATS Brescia che il Tribunale di Brescia, con sentenza del 09.06.2018 aveva
dichiarato il fallimento della società Panacea S.r.l. Attrezzature Medico Veterinarie;
Ritenuto opportuno procedere all’affidamento della fornitura di materiale vario ad uso
veterinario originariamente ricompreso nel Lotto aggiudicato alla ditta Panacea S.r.l.,
in quanto ancora di interesse per tutte le ATS procedenti;
Preso atto che, in attesa della definizione del nuovo appalto, il costante
approvvigionamento del materiale in oggetto è stato garantito con singole procedure
di acquisto, in conformità a quanto definito dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal Regolamento
Aziendale approvato con Decreto D.G. n. 714 del 15.12.2017;
Precisato che:
- per quanto sopra, a seguito degli incontri programmatici tenuti dalle ATS
Lombarde aderenti al nuovo Consorzio, si è rilevata l’esigenza di indire, in forma
consorziata, apposita procedura aggregata per l’affidamento della fornitura di
materiale di consumo ad uso veterinario e dispositivi medici, suddivisa in n. 2 Lotti
(CIG master Lotto 1: 8891705317, CIG master Lotto 2: 88917074BD);
- l'ATS di Brescia espleterà la procedura in qualità di capofila;
Rilevato che tutte le ATS lombarde hanno manifestato la propria intenzione di
partecipare alla procedura in qualità di mandanti con note agli atti del Servizio
Risorse Strumentali, e stanno predisponendo i provvedimenti di delega;
Evidenziato che l'iter procedurale di affidamento della fornitura in oggetto seguirà
quanto disposto dal Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) e pertanto, in
considerazione della spesa prevista, si ritiene opportuno indire procedura di
affidamento previa richiesta di preventivi, ai sensi dell’art. 51 della L. n. 108/2021,
mediante l'ausilio della piattaforma telematica Sintel, per un periodo di dodici mesi
(con possibilità di estensione di ulteriori dodici mesi e proroga di Legge di 6 mesi),
per un importo complessivo di € 162.155,58 (IVA esclusa), pari ad € 197.829,81
(IVA compresa), così suddivisi:

_________________________________________________________________
ENTE

IMPORTO PER
LOTTO (Iva
esclusa)

IMPORTO 12
MESI (Iva
esclusa)

IMPORTO
RINNOVO
12 MESI
(Iva
esclusa)

IMPORTO
PROROGA DI
LEGGE DI 6
MESI (Iva
esclusa)

ATS
BRESCIA

Lotto 1: € 13.173,48

€ 19.268,93

€ 19.268,93

€ 9.634,47

€ 3.471,00

€ 3.471,00

€ 1.735,50

€ 5.284,53

€ 5.284,53

€ 2.642,27

€ 14.617,05

€ 14.617,05

€ 7.308,53

€ 9.294,00

€ 9.294,00

€ 4.647,00

€ 1.335,25

€ 1.335,25

€ 667,63

€ 6.462,47

€ 6.462,47

€ 3.231,24

€ 5.129,00

€ 5.129,00

€ 2.564,50

€ 64.862,23

€ 64.862,23

€ 32.431,12

Lotto 2: € 6.095,45
ATS
INSUBRIA

Lotto 1: € 3.111,00
Lotto 2: € 360,00

ATS
MONTAGNA

Lotto 1: € 4.305,87
Lotto 2: € 978,66

ATS CITTA’
METROPOLI
TANA DI
MILANO

Lotto 1: € 7.999,35

ATS VAL
PADANA

Lotto 1: € 9.294,00

Lotto 2: € 6.617,70

Lotto 2: € 0,00
ATS
BRIANZA

Lotto 1: € 883,00
Lotto 2: € 452,25

ATS
BERGAMO

Lotto 1: € 3.979,87
Lotto 2: € 2.482,60

ATS PAVIA

Lotto 1: € 4.418,00
Lotto 2: € 711,00

TOTALE
(Iva
esclusa)

Lotto 1: € 47.164,57
Lotto 2: € 17.697,66

Atteso che quale criterio di aggiudicazione è stato individuato quello dell’offerta al
prezzo più basso, ex art. 95, comma 4, lett. b), D.Lgs. 50/2016, in considerazione
delle caratteristiche standardizzate tipiche dei prodotti oggetto di gara;
Stabilito che:
- i valori sopra indicati, e posti a base d'asta, sono stati determinati in ragione
delle valutazioni condotte con le ATS procedenti, alla luce delle quotazioni in
vigore per le singole Agenzie;

_________________________________________________________________
-

l'esatto ammontare della fornitura verrà rideterminato in sede di aggiudicazione,
in ragione delle risultanze di gara;
- dopo l'aggiudicazione le Agenzie consorziate provvederanno autonomamente alla
gestione operativa dell'appalto;
Visti gli allegati documenti di gara, elaborati e condivisi con i competenti assetti delle
ATS partecipanti, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento: schema
Lettera di invito e relativi allegati (Allegato A composto da n. 57 pagine);
Precisato che l’acquisto dei cespiti è interamente finanziato dal Contributo Tesoriere
anno 2015, Progetto P133;
Accertata la conformità con il regolamento Aziendale disciplinante le procedure per
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza
comunitaria approvato con Decreto D.G. n. 714 del 15.12.2017;
Vista la proposta del Direttore del Servizio Risorse Strumentali, Dott.ssa Elena
Soardi, che attesta altresì, in qualità di Responsabile del Procedimento, la regolarità
tecnica del presente provvedimento;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del
Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Jolanda Bisceglia e del Direttore Amministrativo,
Dott.ssa Sara Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;
DECRETA
a) di indire procedura di affidamento previa richiesta di preventivi ai sensi dell’art.
51 della L. n. 108/2021 per la fornitura di materiale vario veterinario, in
aggregazione con l'ATS dell'Insubria, della Montagna, della Città Metropolitana di
Milano, della Val Padana, della Brianza, di Bergamo e di Pavia, per un periodo di
12 mesi, con possibilità di estensione di ulteriori 12 mesi e proroga di Legge di 6
mesi, per un importo complessivo di € 162.155,58 (IVA esclusa), pari ad
€ 197.829,81 (IVA compresa) (CIG master Lotto 1: 8891705317, CIG master
Lotto 2: 88917074BD);
b) di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, i
documenti di gara: schema Allegato “A” – Lettera di invito (composto da n. 57
pagine);
c) di dare atto che gli oneri presunti derivanti dal presente provvedimento per ATS
Brescia, quantificabili in € 19.268,93 (Iva esclusa), pari ad € 23.508,10 (Iva
inclusa), sono registrati come di seguito precisato:
- € 4.059,84 al conto “Attrezzature varie economali att. comm.le” cod. 203815,
programma di spesa n. 864/2021 Progetto P133;
- € 915,00 al conto “Altri beni mobili sanitari att. comm.le” cod. 203935,
programma di spesa n. 803/2021 Progetto P133;
- € 3.838,12 al conto “Altro materiale non sanitario Comm.le” cod. 4003950,
programma di spesa n. 98/2021;
- € 582,50 al conto “Disp. Med. CND A” cod. 4001490, programma di spesa n.
99/2021;
- € 558,76 al conto “Disp. Medici CND K, L strumenti chirurgici AC” cod.
4001486, programma di spesa n. 95/2021;
- € 40,87 al conto “Disp. Medici CND M AC medicazioni generali specialistiche”
cod. 4001487, programma di spesa n. 96/2021;
- € 1.888,56 al conto “Disp. Medici AC CND T Disp. Protezione ausili incont.”
cod. 4001488, programma di spesa n. 97/2021;
- € 2.318,00 al conto “Disp. Med. CND V” cod. 4001484, pds 94/2021;

_________________________________________________________________
-

d)
e)
f)
g)

h)
i)

€ 2.925,24 al conto “Attrezzature varie economali att. comm.le” cod. 203815,
programma di spesa n. 864/2022 Progetto P133;
- € 823,50 al conto “Altri beni mobili sanitari att. comm.le” cod. 203935,
programma di spesa n. 803/2022 Progetto P133;
- € 3.509,94 al conto “Altro materiale non sanitario Comm.le” cod. 4003950,
programma di spesa n. 98/2022;
- € 85,40 al conto “Disp. Med. CND A” cod. 4001490, programma di spesa n.
99/2022;
- € 274,50 al conto “Disp. Medici CND K, L strumenti chirurgici AC” cod.
4001486, programma di spesa n. 95/2022;
- € 40,87 al conto “Disp. Medici CND M AC medicazioni generali specialistiche”
cod. 4001487, programma di spesa n. 96/2022;
- € 1.647,00 al conto “Disp. Med. CND V” cod. 4001484, pds 94/2022;
di precisare che l’acquisto dei cespiti è interamente finanziato dal Contributo
Tesoriere anno 2015, Progetto P133;
di disporre che l’eventuale rinnovo della fornitura in oggetto verrà formalizzato
mediante l’adozione di un apposito provvedimento;
di precisare che il Servizio Risorse Strumentali provvederà al monitoraggio dei
costi affinché venga rispettato quanto assegnato per l’esercizio 2021 e per le
annualità successive;
di procedere a cura del Servizio Risorse Strumentali, alla pubblicazione dei
contenuti del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito web dell’Agenzia, in conformità al D.Lgs. 33/2013 e
ss.mm.ii ed al PTPC vigente;
di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo
on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n.
33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai
provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo

Allegato A







DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO DI
CONTROLLO E DEGLI AFFARI GENERALI E
LEGALI
Servizio Risorse Strumentali
U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio
Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030 383.8245 - Fax 030 383.8360
E-mail serviziorisorsestrumentali@ats-brescia.it 



Spett.le
Operatore Economico
Trasmissione mediante Sintel

Cl: 1.06.03


OGGETTO: Procedura di affidamento previa richiesta di preventivi, ai sensi dell’art.51
della L. n. 108/2021, per la fornitura di materiale vario veterinario per l’ATS di
Brescia (capofila), dell’Insubria, della Montagna, della Città Metropolitana di Milano,
della Val Padana, della Brianza, di Bergamo e di Pavia, per un periodo di 12 mesi con
possibilità di estensione di altri 12 mesi.
ART. 1 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
La procedura verrà gestita mediante la Piattaforma Telematica SinTel.
L’offerta deve avere validità non inferiore a quattro mesi e, nel caso di aggiudicazione della
fornitura, il valore contrattuale dovrà rimanere invariato per l’intera durata del rapporto
contrattuale.
La ditta dovrà trasmettere entro il __________, ore 12.00, l’offerta esclusivamente mediante
la Piattaforma telematica SinTel all’indirizzo internet corrispondente all’URL www.ariaspa.it (di
seguito il “Sistema”).
Il Sistema è messo a disposizione da Regione Lombardia ai sensi della Legge Regionale
Lombardia n. 14/1997, in particolare art. 3, comma 7, nonché della Legge Regionale Lombardia
n. 33/2007, in particolare art. 1, comma 6.
Specifiche e dettagliate indicazioni riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed
utilizzo del Sistema sono contenute nei Manuali d’uso di SINTEL (“Modalità di utilizzo della
piattaforma Sintel” e “Manuale operativo Utente Fornitore”), messi a disposizione sul portale
dell’Agenzia Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti www.ariaspa.it nella sezione Help&Faq
Guide e Manuali.


A corredo dell’offerta il concorrente dovrà trasmettere la seguente documentazione in
ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016:

x Allegato A: la presente lettera di invito firmata digitalmente, per accettazione di tutte le
clausole;
x Allegato Modello A1: modello offerta (da compilare su carta intestata della ditta e caricato
solo nella sezione dell’offerta economica). Il valore complessivo offerto deve essere
ATS Brescia – Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it
Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it
Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

x
x
x
x
x
x

inferiore alla base d’asta non superabile, con riferimento all’importo totale stimato per
la fornitura; l’offerta economica è da intendersi ultima e definitiva;
Allegato B Modello M114: Dichiarazione assenza motivi di esclusione;
Allegato C Modello M 115: accettazione Codice di Comportamento Aziendale e Patto di
Integrità Regionale (i Codici di Comportamento delle ATS partecipanti sono rinvenibili sui
relativi siti internet aziendali);
Allegato D Modello DGUE;
Allegato E Modello M119: Dichiarazione sostitutiva;
Allegato F: Documentazione tecnica – Schede tecniche; i concorrenti devono produrre per
ogni singolo prodotto le schede tecniche in lingua italiana che devono essere pubblicate
nell’apposita sezione in SinTel;
Allegato G: Appendice 1 – Elenco dettagliato dei prodotti suddivisi per anno e per ATS. Si
precisa che la suddivisione del fabbisogno tra l’anno 2021 e l’anno 2022 è puramente
indicativa e potrà pertanto subire variazioni in base alle esigenze delle singole ATS.

La sottoscrizione delle succitate dichiarazioni, da parte del legale rappresentante dell’impresa,
non è soggetta ad autenticazione, purché venga allegata copia fotostatica di un documento di
riconoscimento in corso di validità del firmatario, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000.
Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci.
La Stazione Appaltante effettuerà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, eventuali controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli emergesse la non
veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà
alla conseguente denuncia penale.
ART. 2 OGGETTO DELLA FORNITURA



La presente Lettera di Invito disciplina la fornitura di materiale vario ad uso veterinario per le
seguenti ATS: 
x ATS di Brescia (capofila)
x ATS dell’Insubria
x ATS della Montagna
x ATS della Città Metropolitana di Milano 
x ATS della Val Padana
x ATS della Brianza
x ATS di Bergamo
x ATS di Pavia
In particolare, la fornitura deve comprendere:
x materiale di consumo (in via meramente esemplificativa tosatrici, cutimetri, cerbottane,
lame, termometri, gesso, ecc.), dettagliatamente descritto nell’Allegato A1 – Offerta
Economica;
x dispositivi medici (esemplificativamente camicie per aghi, forbici, bende, bisturi,
siringhe, ecc.), dettagliatamente descritti nell’Allegato A1 – Offerta Economica;
La fornitura è suddivisa in n. 2 Lotti:
LOTTI

DESCRIZIONE

CIG MASTER

1

Materiale di consumo per le seguenti ATS: ATS di Brescia, dell’Insubria,
della Montagna, della Città Metropolitana di Milano, della Val Padana,
della Brianza, di Bergamo e di Pavia

8891705317

2

Dispositivi medici per le seguenti ATS: ATS di Brescia, dell’Insubria,
della Montagna, della Città Metropolitana di Milano, della Val Padana,

88917074BD

ATS Brescia – Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it
Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it
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della Brianza, di Bergamo e di Pavia

Il valore stimato dell’appalto per 12 mesi è pari ad € 60.169,76 (Iva esclusa), così suddiviso:
x Lotto n. 1 Materiale di consumo: base d’asta € 44.179,70;
x Lotto n. 2 Dispositivi medici: base d’asta € 15.990,06.
Il valore stimato relativo al periodo di rinnovo di 12 mesi è pari ad € 60.169,76 (IVA esclusa).
Il valore complessivo dell’appalto, comprensivo del rinnovo di 12 mesi e della proroga di legge
ex art. 106, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016, è pari ad € 150.424,40.



L’operatore economico può presentare offerta per un singolo Lotto, completo ed indivisibile, o
per entrambi.
L’offerta deve essere presentata sul totale a base d’asta del singolo Lotto.
Il prezzo offerto (oltre IVA) deve intendersi OMNICOMPRENSIVO di tutte le spese
relative alla fornitura e servizi connessi. Pertanto, nel prezzo offerto si intendono
compresi, oltre che la fornitura, anche l’imballaggio, il trasporto e la consegna, e quant’altro
previsto dalla presente lettera di invito.
L’offerta non può prevedere un minimo d’ordine. Si precisa inoltre che l’ATS non
riconoscerà alcun concorso spese per la consegna in rapporto al valore dei singoli ordini. 
L’operatore economico è tenuto a compilare l’Allegato A1 – Offerta Economica indicando anche
il prezzo unitario offerto per ogni singolo prodotto.
L’offerta economica è da intendersi ultima e definitiva; non si procederà alla rinegoziazione
delle condizioni presentate.
Il criterio di aggiudicazione prescelto per la valutazione delle offerte è quello del minor prezzo,
in ragione della natura standardizzata dell’oggetto della fornitura, previa valutazione
dell’idoneità dei prodotti, sulla base delle schede tecniche presentate.
I concorrenti devono produrre per ogni singolo prodotto le relative schede tecniche: non sarà
accettata un’offerta non corredata dalle predette schede.
Per la partecipazione di RTI e Consorzi si applica il disposto dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii. Ai fini della stipula del Contratto l’aggiudicatario dovrà prestare una garanzia
fideiussoria, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, che verrà richiesta per importi
superiori ad euro 5.000,00.
ART. 3 DURATA DELL’APPALTO
Il contratto avrà durata di 12 mesi, con decorrenza dal 1 Ottobre 2021.
Inoltre, è prevista la facoltà di procedere al rinnovo del contratto per un periodo di ulteriori 12
mesi, a seguito di decisione unilaterale di ogni singola ATS, previa verifica della corretta e
puntuale esecuzione della fornitura oltre che della sussistenza delle condizioni di convenienza
economica, alla luce dei vigenti prezzi di mercato.
Infine, ai sensi dell’art. 106, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016, nelle more dell’assegnazione del
nuovo appalto, è prevista l’opzione di proroga a favore delle singole ATS per un massimo di 180
giorni (6 mesi). In questo caso, la ditta aggiudicataria avrà l’obbligo di garantire la fornitura alle
medesime economiche e contrattuali.

ART. 4 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
I prodotti offerti dovranno rispettare le caratteristiche tecniche definite dal presente Capitolato.
Le ditte offerenti dovranno considerare, a tutti gli effetti, l’ubicazione e le caratteristiche ed i
luoghi ove dovranno essere consegnate le merci, i percorsi e lo stato di viabilità in genere, al
fine di tenerne conto nella previsione della somministrazione e per procedere alla perfetta

ATS Brescia – Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it
Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it
Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

esecuzione della stessa. Si precisa che la merce dovrà essere consegnata presso i magazzini
segnalati in ciascun ordinativo di fornitura, ad oggi identificati come segue:
Luogo di consegna
A.T.S. Brescia
Canile Sanitario – Via Orzinuovi,92 – 25125 – Brescia – orario: 8,30/12,30;
Magazzino ATS Brescia – Via Foro Boario, 2 – 25124 – Brescia – orario: 8,30/12,30.
A.T.S. Insubria
Magazzino Economale dell’ATS dell’Insubria – Sede Territoriale di Varese - via Ottorino Rossi, 9
– 21100 Varese, nei seguenti orari di ricevimento della merce: dal Lunedì al Venerdì (escluso
festivi) dalle ore 9.00 alle ore 11.30 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30, previo accordo con il
personale addetto (tel. 0332/277378).
A.T.S. Montagna
Sede di Sondrio : via N. Sauro 38 - 23017 – Sondrio . Orari dal lunedì al venerdì 8,30/12,30 –
14,00/15,30.
Sede di Val Camonica: via Nissolina 2 – 25043 Breno (BS) Orari dal lunedì al venerdì
8,30/12,30 – 14,00/15,30.
A.T.S. Città Metropolitana di Milano
Dipartimento Veterinario - Via Amendola 3 – Segrate - orario 9,00/12,00 13,30/16,00.
A.T.S. Valpadana 
UOC Approvvigionamenti e tecnico patrimoniale
Edificio F – piano terra
Via San Sebastiano, 14
26100 Cremona 
Orari: lunedì/venerdì dalle 08.00 alle 16.30
A.T.S. Brianza
Dipartimento Igiene Urbana Veterinaria – Via Novara n. 3 – 20832 Desio (MB) – orario
09,00/12,00.
A.T.S. Bergamo
Magazzino ATS Bergamo – Via Borgo Palazzo, 130 – Padiglione n. 12 – Bergamo – orario:
8,30/12,30 da lunedì a venerdì.
Dipartimento Veterinario ATS Bergamo – Via Borgo Palazzo, 130 – Padiglione n. 13 B –
Bergamo – orario: 8,30/12,30 e 14.00/16.00 da lunedì a venerdì.
A.T.S. Pavia
Magazzino ATS Pavia – V.le Indipendenza 3 – 27100 – Pavia – orario: 8,30/12,30.
I tempi di consegna dovranno essere quelli indicati nei buoni d’ordine ed, in ogni caso, non
superiori a 10 (dieci) giorni consecutivi dalla data di invio dell’ordine.
Gli ordini di acquisto saranno effettuati da ogni ATS esclusivamente in formato elettronico e
trasmessi per il tramite del Nodo di Smistamento degli Ordini d’Acquisto (NSO) ai sensi del
decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2018 e successive
modificazioni in materia di ordini elettronici.
Ogni ATS nominerà il proprio DEC (Direttore dell’Esecuzione del Contratto) che avrà la facoltà di
respingere i prodotti per i quali si riscontrassero vizi o difetti o non corrispondenti alle
caratteristiche richieste. I prodotti contestati dovranno essere sostituiti, con spese a totale
carico del fornitore, entro il termine indicato dalle ATS, e comunque in modo da non recare
alcun intralcio o inconveniente all’Agenzia.
ART. 5 RISCHI DA INTERFERENZA

ATS Brescia – Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it
Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it
Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

Nel rispetto di quanto stabilito nella Determinazione n. 3/08 dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici, la predisposizione del DUVRI e la determinazione degli eventuali costi per la
sicurezza derivanti da rischi interferenziali è esclusa per l’appalto in oggetto.
ART. 6 INFORMAZIONI PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA.
Per poter partecipare alla presente procedura, il fornitore dovrà provvedere, se non già fatto, a
iscriversi alla suddetta piattaforma utilizzando le chiavi di accesso al sistema (login e
password), abilitarsi con richiesta a Sintel, qualificarsi - presso questa Agenzia.
In particolare, la partecipazione alla presente procedura si articola nell’inserimento dei dati e
delle informazioni relative ai requisiti di ordine generale, di capacità economico – finanziaria e
tecnico organizzativa e all’offerta economica dell’impresa concorrente, secondo le indicazioni
riportate sulla piattaforma Sintel. 
Il fornitore dovrà sottomettere tutti i file richiesti solo tramite Piattaforma e non è consentito
inviare alla Stazione Appaltante alcun file con altre modalità o tramite mail, salvo che non sia
stato richiesto esplicitamente al fornitore stesso dalla stazione appaltante. 
Ai fini dello snellimento delle attività di liquidazione delle fatture, la ditta partecipante è invitata
ad iscriversi all’Albo Fornitori Telematico di questa Azienda accedendo al sito
https://atsbrescia.tuttogare.it, entrare nella sezione “Registrazione Operatore Economico” e
procedere con l’iscrizione.
Il concorrente potrà essere invitato dall’Amministrazione a completare od a fornire i chiarimenti
in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. Quanto richiesto
dovrà pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica: serviziorisorsestrumentali@atsbrescia.it. 
L’ATS avrà la facoltà di sospendere o rinviare la procedura senza che il partecipante possa
avanzare pretese qualora si verificassero anomalie nel funzionamento dell’applicativo o della
rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso a Sintel o che impediscano di formulare
l’offerta o determini altre problematiche.
L’aggiudicazione avverrà mediante affidamento previa richiesta di preventivi, ai sensi dell’art.51
della L. n. 108/2021 (Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77), con il
criterio del minor prezzo.
L’Agenzia non procederà all’affidamento qualora sussistano opposti fondati motivi di pubblico
interesse. 
In relazione alle norme del Regolamento generale dello Stato, il concorrente che avrà
presentato la migliore offerta resta vincolato, anche in pendenza dell’accettazione dell’offerta
stessa da parte dell’Agenzia.
ART. 7 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il concorrente, in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge 136/2010, dovrà – ai fini del
pagamento delle fatture:
1-

indicare nella documentazione che verrà presentata, gli estremi identificativi del conto
corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse
pubbliche, nonché il codice IBAN;

2-

inviare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto
corrente dedicato.

ART. 8 - ALTRE INDICAZIONI
Atteso che l’attività contrattuale dell’Agenzia si fonda sui principi fondamentali, tra gli altri, della
semplificazione, speditezza e dematerializzazione del processo di acquisto, si specifica che la
sottoscrizione del contratto, in formato elettronico, in forma di scrittura privata (o mediante
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scambio di corrispondenza commerciale), dovrà avvenire con firma digitale da parte dei
contraenti, alla luce della normativa vigente in materia.
ART. 9 – MODALITA’ DI FATTURAZIONE
Le fatture dovranno, di norma, essere emesse con cadenza mensile e riportare analiticamente
acquisti effettuati nel periodo. Le fatture, emesse esclusivamente in modalità elettronica,
dovranno essere intestate alle singole ATS come segue:
A.T.S. Brescia
Sede Legale: V.le Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 – Brescia
Codice IPA: atsbs
Codice univoco ufficio: TCIDA5
Codice fiscale servizio fatturazione elettronica: 03775430980
Codice fiscale/Partita IVA: 03775430980
A.T.S. Insubria
Denominazione Ente: Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria
Sede legale: Via Ottorino Rossi, 9 – 21100 VARESE
Codice IPA: ATSIN
Codice Univoco Ufficio: 9ZTIFF
Nome dell'ufficio: 303-Uff_Fattelet-Como
Cod. fisc. del servizio di F.E.: 03510140126
Partita IVA: 03510140126
A.T.S. Montagna
Codice IPA: atsm 
Codice univoco ufficio: UFFUWR
Nome ufficio: Servizio Economico Finanziario
Codice fiscale servizio fatturazione elettronica: 00988200143
Partita IVA: 00988200143
A.T.S. Città Metropolitana di Milano
Sede legale: Corso Italia, 52 – 20122 Milano
Codice IPA: atsmetmi
Codice Univoco ufficio: BMAGH7 – FORNITURE E PRESTAZIONI GENERICHE ATS
Codice Fiscale: 09320520969
Partita IVA: 09320520969
A.T.S. Valpadana 
Sede legale: Via dei Toscani, 1 - 46100 Mantova
Codice fiscale: 02481970206 
Partita IVA: 02481970206
Codice IPA: atsvp
Codice Univoco Ufficio: E00QC5
A.T.S. Brianza
Sede legale: Viale Elvezia 2 - 20900 Monza
Codice fiscale: 09314190969 
Partita IVA: 09314190969
Codice IPA: atsmb 
Codice Univoco ufficio: 1HV00X
A.T.S. Bergamo
Sede Legale: Via Gallicciolli, 4 - 24121 – Bergamo
Codice IPA: atsb
Nome Ufficio: Settore Fornitori
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Codice univoco ufficio: 7ZRYRC
Codice fiscale/Partita IVA: 04114400163
A.T.S. Pavia
Sede legale: V.le Indipendenza 3 – 27100 - Pavia
codice IPA: atspv 
codice univoco ufficio: UFHT21
nome ufficio: Uff_eFatturaPA
codice fiscale servizio fatturazione elettronica: 02613260187
Codice fiscale/Partita IVA: 02613260187
Dovranno essere emesse, in regola secondo le vigenti disposizioni legislative.
l pagamenti delle stesse sarà assicurato entro 60 giorni dalla data del ricevimento. Nel caso di
ritardo nei pagamenti verrà corrisposto il tasso di riferimento: “tasso di interesse determinato
in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca
Centrale Europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale
effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato al massimo di
due punti percentuali su base annua”.
E' fatta salva la definizione, in sede di contrattazione, di una maggiorazione inferiore ai 2 punti
percentuali su base annua.
L’IVA sarà a carico di questo Ente con le aliquote previste dalle vigenti disposizioni.
L’ATS non procede comunque alla liquidazione di fatture anticipate ed emesse prima della
consegna della fornitura.
I termini di pagamento saranno sospesi a seguito di formale comunicazione, anche a mezzo
fax, qualora si dovessero riscontrare difformità, rispetto al quadro prestazionale,
nell’esecuzione della fornitura.
Nella suddetta comunicazione saranno precisate le motivazioni della sospensione alle quali
l’Appaltatore è invitato a far fronte tempestivamente.
I termini di pagamento rimarranno sospesi fino al momento della avvenuta risoluzione della
causa di sospensione.
L’Agenzia autorizzerà il pagamento delle fatture solo previa verifica della regolarità del DURC.
Qualora il D.U.R.C. dell’Appaltatore evidenzi irregolarità, l’Agenzia sarà tenuto alla sospensione
del pagamento del corrispettivo, sino ad evidenza della risoluzione della irregolarità riscontrata.
L’Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o
riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.
L'eventuale ritardo nei pagamenti non giustifica l'inadempimento degli obblighi
contrattualmente assunti dall'appaltatore. In particolare, eventuali azioni di natura risarcitoria
connesse a ritardi di pagamento non dovranno interrompere la continuità delle prestazioni da
eseguire comunque a regola d'arte, rilevandosi altrimenti ipotesi di responsabilità penale che
verranno segnalate alle competenti autorità giudiziarie.
Nel corso della durata dell'appalto, su semplice richiesta della stazione appaltante, la ditta si
impegna a modificare la modalità di fatturazione per adattare la stessa a mutate esigenze
organizzative.
Le fatture dovranno contenere il riferimento al provvedimento di aggiudicazione. 
Fatturazione elettronica
Secondo quanto previsto dall’art. 25 del D.L. n.66/2014, a partire dal 31 marzo 2015 le
Pubbliche Amministrazioni non possono più accettare da parte dei propri fornitori e
professionisti fatture in forma cartacea, ma esclusivamente in formato elettronico. 
Gli stessi fornitori e professionisti devono organizzarsi in proprio per produrre le fatture
elettroniche, secondo il tracciato informatico previsto dalle disposizioni normative.



Le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare le informazioni richieste ai sensi
dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014:
il Codice Univoco Ufficio per la fatturazione attribuito dall’IPA alla nostra Agenzia;
il Codice Identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui
alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
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il Codice Unico di Progetto (CUP) – in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico;
nonché alcune informazioni che, sebbene non obbligatorie, Regione Lombardia ha ritenuto
indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi
contabili e gestionali, se pertinenti:
-
data e numero d’ordine d’acquisto;
-
data e numero DDT per i beni;
-
totale documento;
-
codice fiscale del cedente;
in generale, il medesimo livello di dettaglio dell’Ordine d’Acquisto emesso.
ART. 10 – CESSIONE DEL CREDITO
La cessione del credito è regolata dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; la Stazione
Appaltante non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica
dell’atto di cessione del credito.
La ditta aggiudicatarie, qualora intenda procedere alla cessione dei crediti, dovrà
espressamente chiedere l’autorizzazione all’Agenzia.
ART. 11 – CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell’aggiudicataria fatti salvi i casi di
cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.
ART. 12 – CAUSE DI ESCLUSIONE
E’ considerata legittima causa di esclusione dalla presente procedura, il verificarsi di una delle
ipotesi di cui all’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 13 ULTERIORI REGOLE E VINCOLI
Con riferimento a ciascun singolo lotto sono considerati elementi essenziali e, pertanto, saranno
esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino:
- offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di
prestazione dei servizi specificate nella presente Lettera d’Invito;
- offerte che siano sottoposte a condizione;
- offerte che sostituiscano, modifichino e/ointegrino le predette condizioni di fornitura;
- offerte incomplete e/o parziali;
- offerte con prezzi unitari offerti pari a zero;
- offerte con prezzo complessivo superiore alla base d’asta complessiva.
In caso di parità in graduatoria si procederà con le modalità indicate nello specifico paragrafo
della presente. Le offerte anormalmente basse saranno individuate e valutate in base ai criteri
di cui all’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016.
Saranno altresì esclusi dalla procedura:
- i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive
della segretezza delle offerte;
- i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle
modalità ed alle formalità previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni. Si rammenta, a
tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, da un lato, comportano sanzioni
penali ai sensi dell’art. 76 DPR n. 445/2000, dall’altro lato, costituiscono causa d’esclusione
dalla partecipazione alla presente procedura. In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, ATS di
BRESCIA si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d’ufficio. ATS di BRESCIA si
riserva il diritto anche con riferimento ad un singolo lotto:
- di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto contrattuale;
- di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente;
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- di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza
l’aggiudicazione;
- di procedere all’aggiudicazione anche di alcuni o di un singolo lotto.
Nel caso di volontà di regolarizzazione, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un
termine non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate e/o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie da presentare contestualmente al documento che comprova l’avvenuto
pagamento della sanzione, a pena di esclusione.
Decorso inutilmente il termine perentorio per la regolarizzazione sopra indicato, l’operatore
economico concorrente verrà escluso dalla gara.
Nei casi, invece, di irregolarità formali, ovvero di mancanza e/o incompletezza di dichiarazioni
non essenziali, la stazione appaltante ne richiederà la regolarizzazione, con la procedura di cui
al precedente comma, senza applicazione di alcuna sanzione pecuniaria.
A tale riguardo, la stazione appaltante precisa che saranno valutate come elementi essenziali
tutte le dichiarazioni rese dai concorrenti in ordine a tutti i requisiti richiesti dal presente
disciplinare. Sono considerate irregolarità essenziali non sanabili, e quindi non suscettibili di
soccorso istruttorio, le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del
contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
ATS di Brescia si riserva altresì di valutare l’eventuale realizzazione nella presente procedura di
pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa
applicabile, con particolare riguardo anche agli art. 81 e ss. del Trattato CE e gli art. 2 e ss.
della Legge n. 287/1990, ai fini della motivata esclusione a successive procedure di gara
indette da ATS di Brescia; con riserva – in ogni caso – di segnalare alle competenti Autorità
l’eventuale realizzazione, o tentativo, di dette pratiche e /o intese restrittive della concorrenza e
del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente
rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette Autorità qualsiasi documentazione
utile in suo possesso.
L’ATS di Brescia provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla
Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1 del 10.01.2008, salvo i
fatti riguardanti la fase di esecuzione dei singoli contratti di fornitura, da annotare al Casellario,
il cui onere di comunicazione rimane in capo ai singoli Enti.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALI
Ciascuna ATS potrà chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. e dell’art.
108 del D.Lgs n. 50/2016, previa dichiarazione da comunicarsi all’aggiudicatario mediante pec,
nei seguenti casi:
x gravi negligenze ed inadempienze nell’esecuzione del contratto tali da compromettere la
regolarità della fornitura senza giustificato motivo;
x reiterate inosservanze delle norme di legge e/o di regolamento che disciplinano la
fornitura in oggetto;
x quando a carico degli aggiudicatari sia stato avviato procedimento penale per frode o
per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari;
x in caso di cessione dell’Azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato
preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o pignoramento a carico
dell’aggiudicatario;
x nei casi di cessione del contratto o subappalto non autorizzato;
x abbandono dell’appalto, anche parziale, salvo che per causa di forza maggiore;
x mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale,
assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali;
x violazioni a norme e principi del Patto di Integrità in materia di Contratti Pubblici, del
Codice di Comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 e dei Codici di Comportamento
adottati da ciascuna ATS;
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x
x

x
x

mancato rispetto per tutta la durata contrattuale delle previsioni di cui all’art. 53,
comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della
Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
qualora sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto
falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
qualora sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o
più misure di prevenzione di cui al Codice delle Leggi Antimafia e delle relative misure di
prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i
reati di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

Le inadempienze saranno formalmente contestate alla ditta inadempiente; l’aggiudicataria
entro otto (8) giorni dalla ricezione della contestazione ha facoltà di presentare
giustificazioni/controdeduzioni, che la Stazione Appaltante potrà valutare ai fini della risoluzione
contrattuale o dell’applicazione delle penali; alla terza contestazione opererà l’automatica
risoluzione del rapporto contrattuale. 
L’Amministrazione procedente, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività
istituzionale, avrà il diritto di affidare il servizio, anche in quota parte, ad altro fornitore, di
incamerare la garanzia definitiva (se richiesta), ponendo a carico della ditta aggiudicataria tutte
le spese e gli eventuali danni conseguenti.
La quantificazione dei danni terrà conto dei maggiori costi derivanti dall’assegnazione del
servizio ad altro fornitore, da oneri supplementari derivanti dalla mancata esecuzione del
servizio e/o da ritardi nell’esecuzione (art. 1223 cc).
La risoluzione del contratto comporta l’incameramento della garanzia fideiussoria, ove richiesta,
oltre al risarcimento dei danni derivanti dalla maggior spesa dovuta alla necessità di affidare la
fornitura ad altra ditta.
Resterà a carico dell’aggiudicatario inadempiente ogni onere o danno comunque derivante
all’ATS a causa dell’inadempienza.
In caso di risoluzione del contratto verrà liquidato il corrispettivo per il servizio regolarmente
effettuato fino al giorno della cessazione dell’appalto.
La risoluzione del contratto opera di diritto nei casi espressamente previsti dalla Legge; negli
altri casi sopra menzionati, la risoluzione si verifica quanto l’ATS provvede a comunica
all’aggiudicatario in forma scritta l’intenzione di valersi della clausola risolutiva, ai sensi dell’art.
1456, comma 2, c.c.
Applicazione delle penali
Nel caso in cui le inadempienze non siano tali da compromettere in modo assoluto la corretta
realizzazione del Servizio, la Stazione Appaltante può procedere all’applicazione delle penali.
La quantificazione della penale verrà determinata con riferimento alla gravità
dell’inadempimento e, comunque, da un importo minimo pari all’uno per mille per ogni giorno
di ritardo sino ad un importo massimo complessivo pari al 10 per cento dell’ammontare netto
contrattuale (art. 113 bis, D.Lgs. n. 50/2016).
In caso di non conformità degli articoli/prodotti ordinati alle specifiche qualitative e quantitative
prescritte o di altre inadempienze dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali,
l’ATS procedente ha la facoltà di applicare penali rapportate alla gravità delle inadempienze

ATS Brescia – Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it
Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it
Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

riscontrate, per un importo minimo di € 50,00 fino ad un massimo pari al 10% del valore del
contratto.
ART. 15 – RECESSO UNILATERALE
Ciascuna ATS ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in
qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 giorni, da comunicarsi all’aggiudicatario per
iscritto con lettera raccomandata A/R o mediante pec, nei seguenti casi:
x giusta causa;
x mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale, in materia di
competenza e modalità di esecuzione del contratto oggetto del presente Capitolato da
parte dell’ATS;
x mutamenti di carattere organizzativo quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
accorpamento o soppressione o trasferimento di strutture e/o attività (compresa la
riorganizzazione delle ATS);
x attivazione durante la vigenza del rapporto contrattuale di una Convenzione ARIA o
Consip avente ad oggetto la fornitura disciplinata dal presente Capitolato;
x qualora durante la vigenza del rapporto contrattuale l’ANAC dovesse pubblicare prezzi di
riferimento tali da far risultare i prezzi di aggiudicazione superiori ai medesimi, fatta
salva la rinegoziazione;
x motivi di interesse pubblico;
x internalizzazione della fornitura oggetto dell’appalto.
In caso di recesso da parte dell’ATS, l’aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni
effettuate, purché eseguire correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le
condizioni contrattuali, rinunciando espressamente ora per allora a qualsiasi ulteriore pretesa
anche di natura risarcitoria, ed ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e /o rimborso delle
spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c.
ART. 16 – ULTERIORI PRECISAZIONI E CONDIZIONI
Si precisa che l'affidamento della fornitura è soggetto alle seguenti clausole e condizioni:
- la fornitura avverrà con il ricorso alla procedura di affidamento previa richiesta di preventivi,
ai sensi dell’art.51 della L. n. 108/2021 (Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77);
- il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Elena Soardi;
- il Responsabile Unico del procedimento avrà la facoltà di non procedere all'affidamento della
fornitura con atto motivato;
- per tutto quanto qui non espressamente indicato si rinvia alla specifica normativa vigente.
ART. 17 –TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Premettendo che la normativa Privacy di ogni ATS partecipante alla procedura aggregata è
rinvenibile sui rispettivi siti internet aziendali, in relazione ai dati personali (riferiti a “persona
fisica”) trattati dalle singole ATS nell’ambito della presente procedura, ai sensi degli artt. 13-14
del Reg. UE 2016/679 si informa che:
Titolare del trattamento dei dati è l’ATS procedente legalmente rappresentata dal proprio
Direttore Generale;
L’ATS si può avvalere, per il trattamento dei dati di soggetti terzi (individuati quali responsabili
del trattamento) sulla base di un contratto od altro atto giuridico;
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I dati personali sono trattati per le finalità di gestione del rapporto contrattuale ed il
trattamento avviene nell’ambito dell’esecuzione di un compito di interesse pubblico da parte
dell’ATS, gli uffici acquisiscono unicamente i dati necessari alla gestione del rapporto;
Il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici;
Il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per
adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previste in capo agli enti sanitari;
Non vengono adottati procedimenti decisionali esclusivamente automatizzati (pertanto senza
intervento umano) nei confronti del contraente che comportino l’adozione di decisioni sul
medesimo;
La comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di
regolamenti;
I dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di
conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione;
Il mancato conferimento dei dati all’ATS procedente può comportare l’impossibilità al
compimento ed alla conclusione del rapporto contrattuale;
Il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto
della riservatezza degli stessi;
Il contraente ha diritto all’accesso ai dati, alla rettifica, alla limitazione o opposizione al
trattamento per motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo all’Autorità Garante della
Privacy;
La pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente
normativa.
ART. 18 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA EX D.LGS. 81/2008 E S.M.I. 
L’impresa si obbliga ad adottare, durante l’esecuzione dell’appalto, tutte le misure e le cautele
necessarie per garantire la salute e l’incolumità delle persone impiegate nel servizio, nonché di
terzi. L’impresa assume in proprio ogni responsabilità per infortunio, danni relativi a persone e
beni, tanto della medesima impresa quanto dell’ATS o di terzi, in dipendenza di omissioni,
negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se
eseguite da terzi.
L’Impresa si obbliga altresì ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti
dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro, igiene, sicurezza, previdenza e disciplina
infortunistica, assumendo a proprio carico i relativi oneri.
L’impresa si obbliga inoltre ad applicare nei confronti dei propri dipendenti le condizioni
normative e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula
del contratto e loro successive modificazioni.
L’Impresa dovrà attenersi, in quanto a organizzazione, procedure di lavoro e attrezzature, alle
disposizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 testo vigente.
ART. 19 – CONTROVERSIE
Le controversie relative all’esecuzione del contratto saranno devolute all’autorità giudiziaria
competente individuando a tal fine il foro del capoluogo dove ha sede legale ciascuna ATS
aggregata.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da
ATS Brescia – Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it
Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it
Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

Il Direttore del Servizio Risorse Strumentali
(Dott.ssa Elena Soardi)
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Batteria ricambio Tosatrice KERBL mod. Farm Klipper

Batteria ricambio Tosatrice Heiniger Xplorer

Termometro elettronico p. rigida (rilievo temperatura su
animali)

Inchiostro bollatura carni

Gesso marcatore per bestiame – colore rosso verde
giallo (non viola nero o scuri)

Bomboletta spray marcatore per bestiame – colore
rosso verde giallo (non viola nero o scuri)

Testine moser f 50 da 0,05 mm

Camicie per aghi 18e 20 G (porta provette)

Ago ipodermico sterile monouso – 22G color nero

Porta aghi Mathieu 17 cm con punta in tungsteno

Forbici chirurgiche lunghezza cm 17, curve ed appuntite

Forbici smusse curve Mayo 14 cm

Bende autoadesive (tipo vet-rap) cm 5

Bende autoadesive (tipo vet-rap) cm 7,5

Bende autoadesive (tipo vet-rap) cm 10

Telo in TNT sterile monouso 90x75

Telo in TNT sterile monouso 38x45
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Bisturi monouso sterile con manico in plastica lama 22

Bisturi monouso sterile con manico in plastica – lama di
misura compresa tra cm 15 e cm 21

Lame bisturi n. 23

Suturatrice punti metallici 35 w

Siringa da 3 ml per Cerbottana per narcosi

Siringa da 5 ml per Cerbottana per narcosi

Gommino Manicotto per Ago per Cerbottana per narcosi

Ago per siringa per narcosi 1,10x30

Ago per siringa per narcosi 1,10x38
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Bisturi monouso sterile con manico in plastica lama 24
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Batteria ricambio tosatrice per cavalli e bovini
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Lame 31 per Tosatrice Heiniger Xplorer
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Lame per Tosatrice Lister A2S e CA2
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Tosatrice
per
cavalli
e
bovini
professionale
maneggevole e affidabile, con accumulatore 7,2 v
ricaricabile,
dispositivo elettronico
di sicurezza.
Tensione alimentazione 230 v. potenza del motore 35
w. Velocità di taglio 2000 rpm tempo di utilizzo con
accumulatore carico tosa da 45 a 60 minuti.
Cutimetri analogico per tubercolina con orologio ed
impugnatura a pistola
Cerbottana per narcosi completa di accessori, per
anestetizzare da 5-7 m, per animali di tutte le taglie.
Lame ricambio tosatrice piccoli animali, con testina di
taglio minimo possibile (chirurgia)

ATS INSUBRIA

QUANTITA’ ANNUALE QUANTITA’ ANNUALE QUANTITA’ ANNUALE QUANTITA’ ANNUALE QUANTITA’ ANNUALE QUANTITA’ ANNUALE QUANTITA’ ANNUALE QUANTITA’ ANNUALE

4

REPERTORIO

Tosatrice per piccoli animali professionale elettrica con
cavo, con testina di taglio da 3 mm, certificata TUV,
spazzolino pulisci lama e olio lubrificante

CND

Ϯ

CODICE
PRODOTTO

24

NOME COMMERCIALE

ϭ

DESCRIZIONE

Tosatrice per piccoli animali professionale elettrica
cordless, portatile con batteria ricaricabile e sostituibile,
con testina di taglio da 0,7 a 3 mm, certificata TUV,
spazzolino pulisci lama e olio lubrificante

PRODOTTO

ATS BRESCIA

Il/la sottoscritto/a ....................................................................................... nato/a a ........................................................ prov. ....... il giorno ...............................in qualità di (carica legale) ............................................................................... con sede legale in ...................................................via ............................................... n. ........ cap .............. tel
............................. fax .............................. codice fiscale ......................................... partita IVA ....................................... indirizzo e-mail ......................................................................................tolare della carica e dei poteri per rappresentare la società sopra descritta e per presentare l'offerta relativa alla gara per l'affidamento della fornitura di Materiale
vario veterinario per l’A.T.S. di Brescia (capofila), per l’A.T.S. Insubria, della Montagna,
della Città Metropolitana di Milano, della Valpadana, della Brianza, di Bergamo e di Pavia,
per un periodo di 12 mesi, con possibilità di estensione di altri 12 mesi, presa visione del capitolato e relativi allegati, si dichiara ben edotto e consapevole degli effettivi oneri che la fornitura comporta. Liberamente offre:

Imponibile
12 mesi

Allegato A1– Offerta economica
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(DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETA’)
Oggetto gara: Procedura di affidamento previa richiesta di preventivi, ai sensi dell’art.51 della L.

n. 108/2021, per la fornitura di materiale vario veterinario per l’ATS di Brescia (capofila),
dell’Insubria, della Montagna, della Città Metropolitana di Milano, della Val Padana, della
Brianza, di Bergamo e di Pavia, per un periodo di 12 mesi con possibilità di estensione di altri
12 mesi.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE EX DPR 445/2000 ATTESTANTE
L’ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE AI SENSI DELL’ART. 80 DEL D. LGS. N. 50/2016 E
S.M.I.

Il/La sottoscritto/a ....…………………………………………….., nato/a a ………………………………………………………………………
il ……………………………... e residente in …………………………………Via/Piazza …………………………………………………
codice fiscale ……………………………………………, nella qualità di ………………… [titolare, qualora l’impresa sia
organizzata in forma di impresa individuale, ovvero di socio, qualora l’impresa sia organizzata in forma di
società in nome collettivo, ovvero di socio accomandatario, qualora l’impresa sia organizzata in forma di
società in accomandita semplice, ovvero di amministratore munito di potere di rappresentanza, qualora
l’impresa sia organizzata in forma di altro tipo di società o consorzio, ovvero di procuratore munito dei
poteri idonei a rendere la presente dichiarazione in nome e per conto dell’impresa], della
Società/dell’Impresa ……….…………….. con sede in …………………., iscrizione al Registro delle Imprese e
codice fiscale ………………., partita IVA ……………………,

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole della responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di affermazioni mendaci
che in capo alla Società non sussiste alcuno dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs. n. 50
del 18 aprile 2016 e, segnatamente, che la Società, il sottoscritto e gli altri soggetti di cui al predetto
articolo 80 e di seguito riportati
Nominativo

Data e
nascita

luogo

di

C.F.

Qualifica

Residenza
(indirizzo
completo)

si trovano nelle seguenti condizioni:
1) non hanno riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 60 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in
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quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo
2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320,
321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo
2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e
di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o
reati
connessi
alle
attività
terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1
del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione.
OVVERO
che (nome e cognome del soggetto)__________________________________ è incorso in
condanne, con sentenze passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444
C.P.P. e precisamente:
(1)_________________________________________________________________________ e
che l’impresa ha dimostrato una completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata, come risulta dalla documentazione allegata;
(1)Vanno

indicate tutte le condanne penali, ivi comprese quelle per le quali il soggetto abbia
beneficiato della non menzione. Non è necessario indicare le condanne quando il reato è stato
depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
Qualora siano state pronunciate condanne penali nei confronti delle persone cessate dalla carica
nell’anno antecedente la data di presentazione della presente dichiarazione, produrre tutta la
documentazione idonea a dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata.
2) l’insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84,
comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 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;
3) non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti. L’agenzia delle Entrate territorialmente competente per la
verifica
del
requisito
è
la
seguente:
……………………………………………………………………………………………………………………;
4) di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione, di cui all’art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016, e in
particolare:
a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute
e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, D. Lgs. 50/2016;
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per
la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 D.lgs.
50/2016;
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c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità, così come precisato dalla lettera C, comma 5 dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
d) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse
ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D. Lgs. 50/2016;
e) che non sussiste un precedente coinvolgimento dell’impresa nella preparazione della
procedura, tale da determinare una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5,
lettera e) del D.lgs. 50/2016;
f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c)
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
f-bis) di non aver presentato, nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti,
documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti
di subappalti;
g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) che (barrare il quadratino che interessa):
Non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19.3.1990 n.
55;
OVVERO
che, nel caso di avvenuta violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17
della L. 19.03.1990 n. 55, è trascorso più di un anno dal definitivo accertamento della
condotta e, in ogni caso, la violazione medesima è stata rimossa;
Nel caso di intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n.
1966, si richiedono la relativa autorizzazione nonché l’identità dei fiducianti da inoltrare unitamente
alla presente dichiarazione.
i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e precisamente
(barrare il quadratino che interessa):
(per le ditte che occupano meno di 15 dipendenti, ovvero per le ditte che occupano da 15 a
35 dipendenti e che non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000), che
l’Impresa non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge
68/1999;
OPPURE
(per le ditte che occupano più di 35 dipendenti e per le ditte che occupano
dipendenti e che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000)
l’Impresa ha ottemperato alle norme di cui all’art. 17 Legge 68/1999 e che tale
ottemperanza può essere certificata dal competente ufficio provinciale di…………
……………………………………………………………………………………………………
pec…………………………………mail………………………;

da 15 a 35
che
situazione di
…………….,via

OPPURE
la ditta dichiara di non avere dipendenti;

l) l'operatore economico e segnatamente i soggetti di cui al predetto articolo 80, così come
elencati nella tabella sopra riportata (barrare il quadratino che interessa):
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non sono stati vittime 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;
pur essendo stati vittime 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, risultano aver denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria;
pur essendo stati vittime 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, non risultano aver denunciato i fatti
all’autorità giudiziaria stante l’applicazione dell’articolo 4, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689;
m) (barrare il quadratino che interessa):
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile con
alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
OVVERO
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, e di aver
formulato l'offerta autonomamente;
OVVERO
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di [indicare
ragione/denominazione
sociale,
sede
legale,
codice
fiscale
e
partita
IVA]
……………………………………………………………………. che si trova, rispetto al concorrente dichiarante,
in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione
anche di fatto, senza che ciò comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale [indicare il tipo di situazione di controllo/relazione di fatto intercorrente con l’altro
partecipante, nonché le circostanze/gli elementi a dimostrazione della non imputabilità delle
offerte
ad
un
unico
centro
decisionale
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5) dichiara che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi

previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana.
Indicare gli uffici INPS - INAIL presso i quali è possibile verificare quanto dichiarato:
Ufficio, indirizzo, CAP, città – Fax – Tel – Cod. Società – n. posizione);
N. di matricola INPS ………………………………..
N. codice ditta INAIL ……………………………….
Settore CCNL applicato ……………………………
la

sede

Ufficio

Imposte

–

Agenzia

delle

Entrate

territorialmente

competente:

……………………………………………………………………………………………………………………………….…..………via
…………………………………………..………………………………………………………………………………………..
città…………………….…………………………………tel.………………………………………….fax………………………
.…………………………………. e-mail……………………………………………………………………………….………..
ove trattasi di Grandi contribuenti:

&ĂĐͲƐŝŵŝůĞDϭϭϰŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĂĚŝƚƚĂZĞǀ͘ϬϭĚĞůϭϯͬϭϮͬϮϬϭϳ

la sede Direzione Regionale sede Direzione Regionale Agenzia delle Entrate – Ufficio Grandi
Contribuenti
territorialmente
competente……………………………………………………………
via………………………………………………………………………………………………………………………………………
città …………………….…………………………………………….……..…… tel. ………………………………………………….. fax
…………………………………………… e-mail .……………………………………………………………………………….………..
6) la sede del Tribunale territorialmente competente al rilascio del certificato di assenza/pendenza di
procedure

fallimentari

o

concorsuali:

……………………………………………………………………………………………………………

via

…………………………………………………………….………………………………………………………………………………città
…………………….…………………………………………….…………

tel.

………………………………………………….

fax

………………………………………… e-mail……………………………………………………………………………….………..
7) dichiaro che:
(indicarne almeno due)
i fatturati globali d'impresa degli ultimi tre anni disponibili:
anno 20

: Euro ____________________________________

anno 20

: Euro ____________________________________

anno 20

: Euro ____________________________________

gli importi relativi a servizi identici a quelli oggetto di gara degli ultimi tre anni disponibili
anno 20

: Euro ____________________________________

anno 20

: Euro ____________________________________

anno 20

: Euro ____________________________________

Le dichiarazioni di cui al punto 1) e al punto 4), nei casi di cui all’articolo 105 comma 6 del D.lgs. n.
50/2016, sono rese anche per i seguenti subappaltatori:
1) ……………………………………;
2) …………………………………..;
3) …………………………………….

Infine, dichiara di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e
collaboratori quanto previsto dal Codice di Comportamento di cui al DPR 62/2016, nonché dal Codice di
Comportamento e dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione adottato dall’ATS e pubblicato
sul sito aziendale e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri
dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, a pena di risoluzione del contratto.

…………………………, lì………………………..

Documento firmato digitalmente dal dichiarante
………………………………………………………………………………
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AVVERTENZA IMPORTANTE
Si richiama l’attenzione delle Società/imprese sulla necessità di dichiarare tutti i reati di cui al precedente
punto 1) eventualmente commessi, per i quali vi sia una sentenza passata in giudicato o una sentenza di
applicazione della pena su richiesta delle parti ( cd. patteggiamento) oppure un decreto penale di
condanna. Questo anche per provvedimenti penali che abbiano dato origine a multe o ammende
eventualmente subite dai soggetti elencati dall’art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (quindi, non solo
le condanne di cui al precedente punto 1) che a giudizio del concorrente possano considerarsi rilevanti ai
fini dell’esclusione dalla partecipazione a gara, in quanto tale valutazione non spetta al concorrente, ma ai sensi del D.Lgs. 50/2016 - esclusivamente alla Committente) e ciò anche nei casi in cui siano stati
concessi i benefici della “sospensione della pena” e/o della “non menzione”.
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Accettazione Codice di Comportamento Aziendale e Patto di Integrità

Spett.le 
Agenzia Tutela della Salute di Brescia
Viale Duca degli Abruzzi, 15
25124 Brescia 
Prot. n.
Oggetto: Codice di Comportamento Aziendale e Patto di Integrità.
La presente per confermarVi di avere preso visione del “Codice di comportamento”
dell’ATS di Brescia approvato con Decreto del Direttore Generale n. 656 del 30 Dicembre 2020
disponibile nella Sezione “Amministrazione Trasparente <Disp. Generali <Atti generali <Atti
generali – Provvedimenti inerenti l’Organizzazione e la Programmazione dell’agenzia” del sito
Internet aziendale (http://www.ats-brescia.it), nonché del Patto di Integrità di cui alla D.G.R.
n. XI/1751 del 17.06.2019. 
Sarà, pertanto, preciso obbligo della nostra Società/Ditta, nell’ambito delle attività da
noi prestate per Vostro conto, adottare le linee di comportamento prescritte nei summenzionati
documenti. Ai fini dell'ammissione alla procedura, dovrà espressamente accettare il contenuto
del Patto di Integrità, così come sottoscrivere – per accettazione – una copia, nei termini di cui
all'art. 2 “Ambito e modalità di applicazione” della D.G.R. citata. Tale dichiarazione dovrà
essere resa nell'apposita sezione prevista dalla Piattaforma Sintel.
Siamo altresì consapevoli che, qualora si concretizzassero inadempimenti causati da
comportamenti in contrasto con le disposizioni previste dal Codice di comportamento o dal
Patto di Integrità, l’Agenzia provvederà alla irrogazione di sanzioni patrimoniali o addirittura
alla risoluzione dei contratti in essere e ad avanzare, in sede giurisdizionale, eventuale
richiesta di risarcimento del danno di immagine subito.
Sarà nostra cura portare a conoscenza dei succitati Codice di comportamento e Patto di
Integrità i nostri dipendenti/collaboratori/subappaltatori incaricati di svolgere le attività
previste nel contratto in essere con ATS di Brescia, del cui operato ci rendiamo pienamente
responsabili. 
Distinti saluti. 

Firma del Legale Rappresentante

Timbro della Ditta e Data
(solo in caso di firma autografa)

(solo in caso di firma autografa)
___________________________________

NB: la presente nota deve essere compilata, datata, firmata digitalmente per accettazione.
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Accettazione Codice di Comportamento Aziendale e Patto di Integrità
Deliberazione n. XI/1751  PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DELLA REGIONE
LOMBARDIA E DEGLI ENTI DEL SISTEMA REGIONALE DI CUI ALL’ALL. A1 ALLA L.R. 27 DICEMBRE 2006, N.
30
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art. 1, comma 17, della legge 190/2012 che prevede espressamente la possibilità di introdurre negli avvisi,
bandi di gara e lettere di invito clausole di rispetto della legalità la cui inosservanza può essere sanzionata con
l’esclusione dalla gara;
CONSIDERATO che Regione Lombardia ha negli anni potenziato il contrasto alle forme di illegalità, segnatamente
quelle originate dalla criminalità organizzata, attraverso iniziative volte a contrastare e prevenire i tentativi di
infiltrazione mafiosa, tra cui la l.r. n. 17 del 24 giugno 2015 “Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della
criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità”;
VISTA la d.g.r. n. 1299 del 30 gennaio 2014 con la quale è stato approvato il Patto di integrità in materia di contratti
pubblici regionali che costituisce un accordo tra la stazione appaltante e i soggetti partecipanti alle gare i quali si
vincolano al mantenimento di condotte improntate a principi di trasparenza e legalità;
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i “Codice dei contratti pubblici”;
RITENUTO di aggiornare il vigente Patto di integrità alla disciplina sopravvenuta in materia di contratti pubblici di cui
al citato D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO il Patto di integrità allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale (All. 1) il quale
viene approvato con la presente deliberazione e sostituisce integralmente il Patto di integrità approvato con d.g.r.
n. 1299 del 30 gennaio 2014;
RICHIAMATA la d.g.r. n. 1222 del 04.02.2019 “Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione
e la Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2019-2021”;
A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
per le motivazioni riportare in premessa da intendersi qui integralmente riportate:
1. di approvare il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali allegato parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione (All. 1), in sostituzione di quello adottato con la d.g.r. n. 1299 del 30 gennaio 2014;
2. di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata sul BURL e che entri in vigore il 15° giorno successivo
alla pubblicazione;
3. di disporre che l'accettazione del Patto di integrità da parte degli operatori economici già iscritti nell’Elenco Fornitori
Telematico avvenga in occasione del primo aggiornamento dell’elenco o, se anteriore, in occasione della partecipazione
degli operatori ad una procedura di affidamento a termini del D.Lgs. n. 50/2016.
IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

ALLEGATO

PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DELLA REGIONE
LOMBARDIA E DEGLI ENTI DEL SISTEMA REGIONALE DI CUI ALL’ALL. A1 ALLA L.R. N. 27
DICEMBRE 2006, N. 30
Articolo 1
Principi
1. Il Patto di integrità è un accordo tra la Stazione appaltante e gli operatori economici che, ai sensi dell’art. 1, comma
17, della l. 6 novembre 2012, n. 190, vincola i contraenti al rispetto di regole di condotta finalizzate a prevenire il
verificarsi di fenomeni corruttivi e a promuovere comportamenti eticamente adeguati.
2. Per le definizioni normative relative alla materia dei contratti pubblici si rinvia all’art. 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.
50.
Articolo 2
Ambito e modalità di applicazione
1. Il presente Patto di Integrità disciplina i comportamenti tenuti dagli operatori economici e dai dipendenti della
Regione Lombardia e dei soggetti del Sistema regionale di cui all’All. A1 della l.r. n. 27 dicembre 2006, n. 30,
nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. 18 aprile
2016, n. 50.
2. Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione delle Stazioni appaltanti e degli operatori economici
individuati al comma 1 ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché
l’espresso impegno, in funzione di prevenzione amministrativa della corruzione, a non offrire, accettare o richiedere
somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio indebito.
3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati dalla
Regione Lombardia e dai soggetti del Sistema Regionale di cui all’All. A1 alla l.r. 27 dicembre 2006 n. 30. L’espressa
accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara, a tutte le procedure negoziate
e agli affidamenti anche di importo inferiore a 40.000 euro, nonché per l’iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico. Tale
condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere d’invito.



&ĂĐͲƐŝŵŝůĞDϭϭϱĐĐĞƚƚĂǌŝŽŶĞŽĚŝĐĞĚŝŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽǌŝĞŶĚĂůĞĞWĂƚƚŽĚ͛/ŶƚĞŐƌŝƚăĚŝƚƚĂZĞǀ͘ϬϮĚĞůϭϰͬϬϭͬϮϭ




Accettazione Codice di Comportamento Aziendale e Patto di Integrità
4. Una copia del Patto di Integrità, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell’operatore economico
concorrente, deve essere allegata alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della procedura di affidamento o
dell’iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico Sintel. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l’obbligo
riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.
Articolo 3
Obblighi dell’operatore economico
1. Il Patto di Integrità costituisce parte essenziale dei documenti da presentare nell’ambito delle procedure di
affidamento di contratti pubblici.
2. L’operatore economico si impegna a:
a. rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti;
b. non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei
contratti, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini dell’aggiudicazione o gestione del contratto, a non
corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o
altre utilità al fine di facilitare l’aggiudicazione o gestione del contratto;
c. rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l’eventuale sussistenza di
conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase
esecutiva e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente.
3. L’operatore economico, inoltre, dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione
all’Elenco Fornitori Telematico, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della
concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul
Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l’offerta è stata
predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con
altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza.
4. Il Patto di Integrità ha efficacia dal momento della presentazione delle offerte, in fase di affidamento di contratti di
lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicati.
5. In sede di iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico Sintel l’operatore economico sottoscrive il presente Patto di
Integrità.
6. In sede di esecuzione del contratto d’appalto l’operatore economico si impegna a rispettare i termini di pagamento
stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo tra le parti.
Articolo 4
Procedure e adempimenti della Stazione appaltante
1. La Stazione appaltante si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare
procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e
nell’esecuzione del contratto e responsabile della violazione di detti principi, in particolare, qualora sia accertata la
violazione dei precetti contenuti all’art. 14 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) o dei
precetti del proprio Codice di comportamento.
Articolo 5
Violazione del Patto di Integrità
1. La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito
adeguato contraddittorio con l’operatore economico interessato.
2. La violazione da parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli
obblighi previsti dal presente Patto di Integrità, comporta:
a. l’esclusione dalla procedura di affidamento e l’escussione della
cauzione provvisoria;
b. qualora la violazione sia riscontrata e/o commessa nella fase successiva all’aggiudicazione e durante l’esecuzione
contrattuale, l’applicazione di una penale sino al 5% del valore del contratto, e/o la revoca dell’aggiudicazione, o
la risoluzione di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, del contratto eventualmente stipulato e
l’escussione della cauzione provvisoria o definitiva. L’Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione
del contratto qualora la ritenga pregiudizievole rispetto agli interessi pubblici,
quali indicati dall’art. 121, comma 2, d.lgs. 104/2010.
3. È fatto salvo il diritto al risarcimento del danno a favore della Stazione appaltante.
4. La Stazione appaltante segnala al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza
qualsiasi atto del candidato o dell’offerente che integri tentativo influenzare, turbare o falsare lo svolgimento delle
procedure di affidamento o l’esecuzione dei contratti.
5. Il candidato o l’offerente segnalano al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza della
Stazione appaltante qualsiasi atto posto in essere da dipendenti della Stazione appaltante o da terzi volto a
influenzare, turbare o falsare lo svolgimento delle procedure di affidamento o l’esecuzione dei contratti, e, laddove
ritenga sussistano gli estremi di un reato, denuncia i fatti all’Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che a quella abbia
obbligo di riferirne. 
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Allegato “D”
MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE)
Parte I: Informazioni sulla procedura
aggiudicatrice o ente aggiudicatore

di

appalto

e

sull'amministrazione

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 (1)

Risposta:

Nome: 

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Codice fiscale 

03775430980

Di quale appalto si tratta?

Servizi

Titolo o breve descrizione dell'appalto (2):

affidamento della fornitura di Materiale vario
veterinario per l’A.T.S. di Brescia (capofila),
per l’A.T.S. Insubria, della Montagna, della
Città
Metropolitana
di
Milano,
della
Valpadana, della Brianza, di Bergamo e di
Pavia, per un periodo di 12 mesi, con
possibilità di estensione di altri 12 mesi.

Numero di riferimento attribuito al fascicolo
dall'amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore (ove esistente) (3):

[

CIG 

[xxxxxxxxxxx]

]

CUP (ove previsto)
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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





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 (4):

[……………]

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 (5)?

[ ] Sì [ ] No

Solo se l'appalto è riservato (6):
l'operatore
economico
è
un

[ ] Sì [ ] No
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 &IU 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 RFFXSDQRPHQRGL
SHUVRQHHLOFXLIDWWXUDWRDQQXRQRQVXSHUDLPLOLRQLGL(85HRLOFXLWRWDOHGLELODQFLRDQQXRQRQVXSHUDLPLOLRQLGL(85
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laboratorio protetto, un' "impresa
sociale" (7) 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:
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:

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile

a) [………….…]



Rispondere compilando le altre
parti di questa sezione, la sezione b) (indirizzo web, autorità o organismo di
B e, ove pertinente, la sezione C
emanazione, riferimento preciso della
della presente parte, la parte III,
documentazione):
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)

c) […………..…]



d) [ ] Sì [ ] No

Se il certificato di iscrizione o la
certificazione è disponibile
elettronicamente, indicare:
e) [ ] Sì [ ] No

c)

Indicare i riferimenti in base ai quali è
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stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione
e, se pertinente, la classificazione ricevuta
nell'elenco ufficiale (8):
d)

(indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione,
riferimento preciso della
documentazione) 

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:
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)?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
a) [………….…]

ovvero,
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è
in
possesso
di
attestazione
b) (indirizzo web, autorità o organismo di
rilasciata nell’ambito dei Sistemi di
emanazione, riferimento preciso della
qualificazione di cui all’articolo 134
documentazione):
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?

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:
[ ] Sì [ ] No

L'operatore economico partecipa alla
procedura di appalto insieme ad altri
(9)?

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un
DGUE distinto.
In caso affermativo:
a)Specificare
il
ruolo
dell'operatore
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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)

a): […………..…]



b): […………..…]

Indicare gli altri operatori economici che
compartecipano alla procedura di appalto:



c): […………..…]


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.

d): […….……….]

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?

[ ]Sì [ ]No

In caso affermativo: 

[………….…]
[………….…]

Indicare la denominazione degli operatori
economici di cui si intende avvalersi:
Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:
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? 

[ ]Sì [ ]No



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:





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. 





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 (10)

2.

Corruzione(11)

3.

Frode(12);

4.

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (13);

5.
Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo
(14);
6.

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(15)

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 Risposta:
sensi delle disposizioni nazionali di
attuazione
dei
motivi
stabiliti
dall'articolo 57, paragrafo 1, della
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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).







direttiva (articolo 80, comma 1, del
Codice):
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):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…]
(16)

In caso affermativo, indicare (17):


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 [ ];

a) Data:[ ], durata [ ], lettera comma 1,
articolo 80 [ ], motivi:[
]



b) [……]



c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera
comma 1, articolo 80 [ ], 



c) se stabilita direttamente nella sentenza
di condanna la durata della pena
accessoria, indicare: 
In caso di sentenze di condanna,
l'operatore economico ha adottato misure
[ ] Sì [ ] No
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità
nonostante l'esistenza di un pertinente
motivo di esclusione18 (autodisciplina o
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“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80,
comma 7)?
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?

[ ] 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
4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore emanazione,
riferimento
preciso
della
economico ha adottato misure di carattere documentazione):
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:
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





Imposte/tasse

Contributi
previdenziali

Paese o Stato membro interessato

a) [………..…]

a) [………..…]

Di quale importo si tratta

b) [……..……]

b) [……..……]








In caso negativo, indicare:



a)


b)







c) Come è stata stabilita tale
inottemperanza:



c1) [ ] Sì [ ] No

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 nella
sentenza di condanna, la durata del
periodo d'esclusione:
In altro modo? Specificare:

2)

[ ] Sì [ ] No



c1) [ ] Sì [ ] No
-

[ ] Sì [ ] No

- [………………]

- [………………]

- [………………]

- [………………]

c2) [………….…]

c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

d) [ ] Sì [ ] No




In caso
affermativo, fornire
d) L'operatore economico ha ottemperato informazioni
od ottempererà ai suoi obblighi, pagando dettagliate: [……] 
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)?
Se la documentazione pertinente relativa al
pagamento di imposte o contributi
previdenziali è disponibile elettronicamente,
indicare:






In caso affermativo,
fornire informazioni
dettagliate: [……]

(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione)(19): 
[……………][……………][…………..…]
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C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI
(20)
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 [ ] Sì [ ] No
quanto di sua conoscenza, obblighi
applicabili in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale
e del lavoro, (21) 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:

[ ] Sì [ ] No



[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No

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 ?

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
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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:
[ ] Sì [ ] No



a) fallimento

[ ] Sì [ ] No

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) ?

In caso affermativo indicare gli estremi dei
provvedimenti 
[………..…] [………..…]

[ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo indicare l’Impresa
ausiliaria 
-la partecipazione alla procedura di [………..…]
affidamento è stata subordinata ai sensi
dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento
[ ] Sì [ ] No
di altro operatore economico?
[ ] Sì [ ] No

b) liquidazione coatta

[ ] Sì [ ] No 

c) concordato preventivo



d) è ammesso a
continuità aziendale 

concordato

con [ ] Sì [ ] No 

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? 

[ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo indicare l’Impresa
ausiliaria 
[………..…] 

-la partecipazione alla procedura di
affidamento è stata subordinata ai sensi
dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento
di altro operatore economico?
L'operatore economico si è reso colpevole di [ ] Sì [ ] No
gravi illeciti professionali(22) di cui

all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice? 




In caso affermativo, fornire informazioni
dettagliate, specificando la tipologia di

[………………]
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illecito:
In caso affermativo, l'operatore
economico ha adottato misure di
autodisciplina? 

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:

[ ] Sì [ ] No

1) L’operatore economico:
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il
danno?

[ ] Sì [ ] No



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
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(23)
legato
alla
sua
partecipazione
alla
procedura di appalto (articolo 80, comma
5,
lett.
d)
del
Codice)?

[ ] Sì [ ] No



[………….]





In caso affermativo, fornire informazioni
dettagliate sulle modalità con cui è stato
risolto il conflitto di interessi:
L'operatore economico o 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






[…………………]

In caso affermativo, fornire informazioni
dettagliate sulle misure adottate per
prevenire le possibili distorsioni della
concorrenza:
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L'operatore economico può confermare di:

[ ] Sì [ ] No
a)non essersi reso gravemente colpevole
di false dichiarazioni nel fornire le
informazioni richieste per verificare [ ] Sì [ ] No
l'assenza di motivi di esclusione o il
rispetto dei criteri di selezione,


b)
non
informazioni?

avere

occultato

tali

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE
NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O
DELL'ENTE AGGIUDICATORE
Motivi
di
esclusione
previsti Risposta:
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
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)?
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

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare: (indirizzo web,
autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…
] (24)

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare: indirizzo web,
autorità
o
organismo
di
emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
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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); 
[ ] Sì [ ] No
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); 

Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare: indirizzo web,
autorità
o
organismo
di
emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
[ ] Sì [ ] No



3. ha violato il divieto di intestazione [………..…][……….…][……….…]
fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge
19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80,
[ ] Sì [ ] No
comma 5, lettera h)? 
Se la documentazione pertinente è disponibile
In caso affermativo :
elettronicamente, indicare: indirizzo web,
- indicare la data dell’accertamento
autorità
o
organismo
di
emanazione,
definitivo e l’autorità o organismo di
riferimento preciso della documentazione):
emanazione:
- la violazione è stata rimossa ?

[………..…][……….…][……….…]
[ ] 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):

4.
è in regola con le norme che
[………..…][……….…][……….…]
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla
(Articolo 80, comma 5, lettera i); 
disciplina legge 68/1999 indicare le
motivazioni:
(numero dipendenti e/o altro )
[………..…][……….…][……….…]
[ ] Sì [ ] No
5.
è stato vittima dei reati previsti e
puniti dagli articoli 317 e 629 del codice




penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del
[ ] Sì [ ] No
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203?
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo:
-

ha denunciato
giudiziaria?

i

fatti

Se la documentazione pertinente è disponibile
all’autorità elettronicamente, indicare: indirizzo web,
autorità
o
organismo
di
emanazione,
riferimento preciso della documentazione):

- ricorrono i casi previsti all’articolo 4,
primo comma, della Legge 24 novembre [………..…][……….…][……….…]
1981, n. 689 (articolo 80, comma 5,
lettera l) ? 
[ ] Sì [ ] No

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)?
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











Parte IV: Criteri di selezione
In merito ai criteri di selezione (sezione
l'operatore economico dichiara che:

o sezioni da A a D della presente parte)

: 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
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
(25)



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? 



[ ] Sì [ ] No



In caso affermativo, specificare quale
documentazione e se l'operatore economico
ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No
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Se la documentazione pertinente è
disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione): 
[…………][……….…][…………]

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:

esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta




(numero di esercizi, fatturato medio): 
e/o,

[……], [……] […] valuta

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 (26):

(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione): 

Se la documentazione pertinente è
disponibile elettronicamente, indicare:
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:

[…….…][……..…][……..…]

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta





(numero di esercizi, fatturato medio): 

e/o,

[……], [……] […] valuta
2b)
Il
fatturato
annuo
medio
dell'operatore economico nel settore e

per il numero di esercizi specificato
(indirizzo web, autorità o organismo di
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nell'avviso o bando pertinente o nei emanazione, riferimento preciso della
documenti di gara è il seguente (27): documentazione): 
Se la documentazione pertinente è
disponibile elettronicamente, indicare:

[……….…][…………][…………]

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 (28) 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:
Se la documentazione pertinente è
disponibile elettronicamente,
indicare:
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:
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:



Se la documentazione pertinente
eventualmente specificata nell'avviso o
bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:

(indicazione dell'indice richiesto, come
rapporto tra x e y (29), e valore)
[……], [……] (30)



(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione): 
[………..…][…………][……….…]
[……] […] valuta


(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[……….…][…………][………..…]
[……]





(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione): 
[…………..][……….…][………..…]
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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(31)
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): 

Se la documentazione pertinente
sull'esecuzione e sul risultato soddisfacenti
dei lavori più importanti è disponibile per
via elettronica, indicare:
1b)

[…………][………..…][……….…]

Unicamente per gli appalti pubblici
di forniture e di servizi:

Numero di anni (periodo specificato
nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara): 

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(32):

[……………..]

Può disporre dei seguenti tecnici o
organismi tecnici (33), citando in
particolare quelli responsabili del
controllo della qualità:

[……..……]



2)



Descrizion
e

importi date

destinatari





[……….…]

Nel caso di appalti pubblici di lavori
l'operatore economico potrà disporre
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dei seguenti tecnici o organismi tecnici
per l'esecuzione dei lavori:
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:



[……….…]

[……….…]






[ ] Sì [ ] No

L'operatore economico consentirà
l'esecuzione di verifiche(34) 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?
6)

Indicare i titoli di studio e
professionali di cui sono in possesso:

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 tecnicaoperativa/ gruppi di lavoro:

7)

L'operatore economico potrà
applicare durante l'esecuzione
dell'appalto le seguenti misure di





a) [………..…]





b) [………..…]

[…………..…]
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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(35) la
seguente quota (espressa in
percentuale) dell'appalto:

[…………]

11)
Per gli appalti pubblici di
forniture:



[ ] Sì [ ] No


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.

[ ] Sì [ ] No



(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione): 
[……….…][……….…][…………]



Se la documentazione pertinente è
disponibile elettronicamente, indicare:
12)

Per gli appalti pubblici di
forniture:



L'operatore economico può fornire i
richiesti certificati rilasciati da istituti



[ ] Sì [ ] No
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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:
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:




[…………….…]



(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione): 
[………..…][………….…][………….…]

[……]








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?

[ ] Sì [ ] No

In caso negativo, spiegare perché e
precisare di quali altri mezzi di prova
relativi al programma di garanzia della
qualità si dispone:









[………..…] […….……]

(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):




Se la documentazione pertinente è
disponibile elettronicamente, indicare:

[……..…][…………][…………]

L'operatore economico potrà presentare
certificati rilasciati da organismi
indipendenti per attestare che egli rispetta
determinati sistemi o norme di gestione
ambientale?

[ ] Sì [ ] No

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:






[………..…] […………]




(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[…………][……..…][……..…]





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 (36), indicare per ciascun
documento:




[ ] Sì [ ] No (37)





(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione): 
[………..…][……………][……………](38)

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,


36



,QGLFDUHFKLDUDPHQWHODYRFHFXLVLULIHULVFHODULVSRVWD

37



5LSHWHUHWDQWHYROWHTXDQWRQHFHVVDULR

38



5LSHWHUHWDQWHYROWHTXDQWRQHFHVVDULR










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 (39), oppure
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (40), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente
aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.
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)].


Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……]




39


$FRQGL]LRQHFKHO RSHUDWRUHHFRQRPLFRDEELDIRUQLWROHLQIRUPD]LRQLQHFHVVDULH 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.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, articoli 46 e 47)




/Ž^ŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽͬĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ŶĂƚͺͺĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺWƌŽǀ͘ͺͺͺͺͺͺͺŝůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ŶĞůůĂ ŵŝĂ ƋƵĂůŝƚă Ěŝ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
;ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞŐŝƵƐƚĂƉƌŽĐƵƌĂŐĞŶĞƌĂůĞͬƐƉĞĐŝĂůĞŶ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͿ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽ
Ă
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞ
ůĞŐĂůŵĞŶƚĞ
ů͛ŝŵƉƌĞƐĂͬƐŽĐŝĞƚăͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ


ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞĚĞůůĞƐĂŶǌŝŽŶŝƉĞŶĂůŝŝŶĐĂƐŽĚŝĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝĨĂůƐĞĞĚĞůůĂĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞĚĞĐĂĚĞŶǌĂĚĂŝ
ďĞŶĞĨŝĐŝĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞĐŽŶƐĞŐƵŝƚŝ;ĂŝƐĞŶƐŝĚĞŐůŝĂƌƚƚ͘ϳϱĞϳϲ͘W͘Z͘ϰϰϱͬϮϬϬϬͿƐŽƚƚŽůĂƉƌŽƉƌŝĂ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă



/,/ZK


¾ ĚŝŶŽŶĂǀĞƌĐŽŶĐůƵƐŽĐŽŶƚƌĂƚƚŝĚŝůĂǀŽƌŽƐƵďŽƌĚŝŶĂƚŽŽĂƵƚŽŶŽŵŽĞĐŽŵƵŶƋƵĞĚŝŶŽŶĂǀĞƌĂƚƚƌŝďƵŝƚŽ
ŝŶĐĂƌŝĐŚŝĂĚĞǆĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝͬĐŽůůĂďŽƌĂƚŽƌŝĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĂƚŝĚĞůů͛d^ĚŝƌĞƐĐŝĂ
- ŝƋƵĂůŝĂďďŝĂŶŽĐĞƐƐĂƚŽŝůƌĂƉƉŽƌƚŽĚŝůĂǀŽƌŽͬĚŝĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶůĂƐƚĞƐƐĂĚĂŵĞŶŽĚŝƚƌĞĂŶŶŝ
Ğ
- ĐŚĞ ŶĞŐůŝ Ƶůƚŝŵŝ ƚƌĞ ĂŶŶŝ Ěŝ ƐĞƌǀŝǌŝŽͬ Ěŝ ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ͕ ĂďďŝĂŶŽ ĞƐĞƌĐŝƚĂƚŽ ƉŽƚĞƌŝ ĂƵƚŽƌŝƚĂƚŝǀŝ Ž
ŶĞŐŽǌŝĂůŝƉĞƌĐŽŶƚŽĚĞůů͛ǌŝĞŶĚĂƐƚĞƐƐĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϱϯ͕ĐŽŵŵĂϭϲƚĞƌĚĞů͘>ŐƐ͘ϭϲϱͬϮϬϭϭ

¾ Ěŝ ŶŽŶ ĂǀĞƌ ǀŝŽůĂƚŽ ŝ ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ ĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϱϯ ĐŽŵŵĂ ϭϲ ƚĞƌ ĚĞů Ě͘ůŐƐ͘ ϭϲϱͬϮϬϬϭ Ğ
ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ Ěŝ ŶŽŶ ĞƐƐĞƌĞ ĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽ ĚĞů ĚŝǀŝĞƚŽ Ěŝ ĐŽŶƚƌĂƚƚĂƌĞ ĐŽŶ ůĞ ƉƵďďůŝĐŚĞ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ

/ůͬůĂ ^ŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽͬĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂ ŝŶŽůƚƌĞ Ěŝ ĞƐƐĞƌĞ ŝŶĨŽƌŵĂƚŽͬĂ ĐŚĞ͕ ŶĞů ĐĂƐŽ Ěŝ ŵĂŶĐĂƚŽ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĞ
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϱϯ͕ ĐŽŵŵĂ ϭϲ ƚĞƌ ĚĞů ͘>ŐƐ Ŷ͘ ϭϲϱͬϮϬϬϭ͕ ĨĞƌŵĂ ƌĞƐƚĂŶĚŽ ůĂ ŶƵůůŝƚă ĚĞů
ĐŽŶƚƌĂƚƚŽƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽĐŽŶů͛ĞǆĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ͕ůĂ^ƚĂǌŝŽŶĞƉƉĂůƚĂŶƚĞĂƉƉůŝĐŚĞƌăůĞƐĞŐƵĞŶƚŝŵŝƐƵƌĞ͗




/ŶĨĂƐĞĚŝƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝŐĂƌĂ͗
&ĂĐͲƐŝŵŝůĞDϭϭϵŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĂĂƌƚ͘ϱϯ͘ůŐƐ͘ϭϲϱͬϮϬϭϭZĞǀ͘ϬϬĚĞůϮϮͬϭϭͬϮϬϭϳ

- ĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚĞůů͛ŽĨĨĞƌĞŶƚĞĚĂůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝŐĂƌĂĞĚĞƐĐƵƐƐŝŽŶĞĚĞůůĂĐĂƵǌŝŽŶĞƉƌŽǀǀŝƐŽƌŝĂ
- ĚŝǀŝĞƚŽĚŝĐŽŶƚƌĂƚƚĂƌĞĐŽŶůĞƉƵďďůŝĐŚĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝƉĞƌŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝƚƌĞĂŶŶŝ
- ŽŐŶŝĂůƚƌĂ͕ĞǀĞŶƚƵĂůĞ͕ƵůƚĞƌŝŽƌĞŵŝƐƵƌĂƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂůůĂǀŝŐĞŶƚĞŶŽƌŵĂƚŝǀĂŝŶŵĂƚĞƌŝĂ


/ŶĨĂƐĞĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͗
- ƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞĚŝĚŝƌŝƚƚŽĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϭϰϱϲĐ͘Đ͘ĞƌŝƐĂƌĐŝŵĞŶƚŽĚĞůĚĂŶŶŽ
- ĞƐĐƵƐƐŝŽŶĞĚĞůůĂĐĂƵǌŝŽŶĞĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ
- ĚŝǀŝĞƚŽĚŝĐŽŶƚƌĂƚƚĂƌĞĐŽŶůĞƉƵďďůŝĐŚĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝƉĞƌŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝƚƌĞĂŶŶŝĐŽŶŽďďůŝŐŽĚŝ
ƌĞƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŵƉĞŶƐŝĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞƉĞƌĐĞƉŝƚŝĞĂĐĐĞƌƚĂƚŝ
- ŽŐŶŝĂůƚƌĂ͕ĞǀĞŶƚƵĂůĞ͕ƵůƚĞƌŝŽƌĞŵŝƐƵƌĂƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂůůĂǀŝŐĞŶƚĞŶŽƌŵĂƚŝǀĂŝŶŵĂƚĞƌŝĂ






Timbro della Ditta e Data
(solo in caso di firma autografa)
__________________

Firma del Legale Rappresentante
(solo in caso di firma autografa)
_________________





























&ĂĐͲƐŝŵŝůĞDϭϭϵŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĂĂƌƚ͘ϱϯ͘ůŐƐ͘ϭϲϱͬϮϬϭϭZĞǀ͘ϬϬĚĞůϮϮͬϭϭͬϮϬϭϳ

Allegato AG– Elenco Prodotti

ATS BRESCIA

ATS INSUBRIA

QUAN
TITA’
ANNU
ALE

2021

2022

QUAN
TITA’
ANNU
ALE

2021

2022

24

12

12

6

ϯ

ϯ

Tosatrice per piccoli animali professionale elettrica con cavo,
con testina di taglio da 3 mm, certificata TUV, spazzolino pulisci
lama e olio lubrificante

4

2

Tosatrice per cavalli e bovini professionale maneggevole e
affidabile, con accumulatore 7,2 v ricaricabile, dispositivo
elettronico di sicurezza. Tensione alimentazione 230 v. potenza
del motore 35 w. Velocità di taglio 2000 rpm tempo di utilizzo
con accumulatore carico tosa da 45 a 60 minuti.

3

19

Descrizione – le quantità sono indicate in pezzi.
Tosatrice per piccoli animali professionale elettrica cordless,
portatile con batteria ricaricabile e sostituibile, con testina di
taglio da 0,7 a 3 mm, certificata TUV, spazzolino pulisci lama e
olio lubrificante

Cutimetri analogico per tubercolina
con
orologio ed
impugnatura a pistola
Cerbottana per narcosi completa di accessori, per anestetizzare
da 5-7 m, per animali di tutte le taglie.
Lame ricambio tosatrice piccoli animali, con testina di taglio
minimo possibile (chirurgia)

6

3

2

1

1

3

0

2

1

1

10

9

9

5

4

5

ϯ

Ϯ

Lame ricambio tosatrice per cavalli e bovini
Lame ricambio per Tosatrice di cui al p.to 1

60

30

30

Lame in ceramica per Moser Max 45

20

10

10

3

3

0

Lame per Tosatrice KERBL mod. Farm Klipper

ATS
ATS MONTAGNA METROPOLITANA
MILANO
QUAN
QUAN
TITA’
TITA’
2021 2022
2021 2022
ANNU
ANNU
ALE
ALE

17

ϭϬ

12

12

4

4

3

ϳ

ϭϬ

ϱ

ϱ

ϱ

ϯ

Ϯ

ATS VAL PADANA
QUAN
TITA’
ANNU
ALE

2021

2022

ϮϬ

ϭϬ

ϭϬ

ATS BRIANZA
QUAN
TITA’
ANNU
ALE

2021

2022

ATS BERGAMO
QUAN
TITA’
ANNU
ALE

2021

ϭϬ

ϭϬ

ϭ

ϭ

2022

QUAN
TITA’
ANNU
ALE

2021

Ϯ

Ϯ

ϱ

ϱ

ϲ

ϯ

ϯ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϱ

ϳϬ

ϱ

ϰϬ

ϲ

ϯϬ

ϲ

ϰ

ϰ

ϱ

ϱ

ϭϬ

ϭϱ

ϭϬ

ϭϱ

2022

Q.tà pz
mesi

ϳϴ

ϭϭ

ϱ

ϭϬ

TOTALE
12
MESI
CONSORZIO

ATS PAVIA

ϱ

ϭϬ

ϴ

ϱ

ϭ

ϭ

ϯ

ϳϮ
ϳ

Ϯ

Ϯ

Ϯϰ

ϱ

ϱ

ϵ

Ϯ

Ϯ

ϭϳϴ
ϯϱ
ϯ

Lame per Tosatrice Lister A2S e CA2

ϰ

ϰ

ϰ

Lame 31 per Tosatrice Heiniger Xplorer

ϱ

ϱ

ϱ

Batteria ricambio tosatrice per cavalli e bovini

ϱ

ϱ

Batteria ricambio per Tosatrice di cui al p.to 1
Batteria ricambio Tosatrice KERBL mod. Farm Klipper

21

11

10

1

1

0

8

ϰ

ϰ

6

3

3

ϭϬ

ϭϬ

ϯϮ

ϮϬ

ϭϮ

ϱ

elettronico

p.

rigida

(rilievo

temperatura

su

Inchiostro bollatura carni

48

24

24

1

ϭ

9

5

4

ϮϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϱ

ϱ

7

4

3

22

ϭϮ

ϭϬ

40

20

20

Gesso marcatore per bestiame – colore rosso verde giallo (non
viola nero o scuri)

90

50

40

30

ϭϱ

ϭϱ

60

30

30

ϱϬ

ϯϬ

ϮϬ

ϱϬ

ϯϬ

ϮϬ

Bomboletta spray marcatore per bestiame – colore rosso verde
giallo (non viola nero o scuri)

75

40

35

11

ϭϭ

12

6

6

ϱϬ

ϯϬ

ϮϬ

ϱϬ

ϯϬ

ϮϬ

Testine moser f 50 da 0,05 mm

10

5

5

700

400

300

Camicie per aghi 18e 20 G (porta provette)
Ago ipodermico sterile monouso – 22G color nero
Porta aghi Mathieu 17 cm con punta in tungsteno
Lame bisturi n. 23
Forbici chirurgiche lunghezza cm 17, curve ed appuntite

3

3

30

15

40

40

800

500

1

1

400

400

1

1

15


20

10

10

Bende autoadesive (tipo vet-rap) cm 7,5

20

10

10

20

10

10

300

300

0

Telo in TNT sterile monouso 90x75

ϭϬϬ

0

Bende autoadesive (tipo vet-rap) cm 5

Bende autoadesive (tipo vet-rap) cm 10

100

0

Forbici smusse curve Mayo 14 cm

Telo in TNT sterile monouso 38x45

1.500 1.500

Bisturi monouso sterile con manico in plastica lama 24

5.300 3.000 2.300

ϮϬ
300

40

300

300

200

200

ϯϬ

40

100

100

600

400

200

ϭϬϱ

Ϯ

ϰ

ϰ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϮϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϯϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϮϬ

ϭϬ

ϭϬ

Ϯϯϴ

ϭϬ

ϭϬ

ϴϯ

ϮϬ



ϮϬ

ϮϬ

ϴϴϬ

ϭϬ

ϴ͘ϴϬϬ

ϭϬ

ϴ

ϴ

ϭϱ

ϭϱ

ϯϬϬ

ϮϬϬ

ϭϬϬ

ϱϬϬ

ϯϬϬ

ϮϬϬ

ϳϬϬ

ϰϬϬ

ϯϬϬ

ϲϬϬ

ϯϬϬ

ϯϬϬ

ϯϮ
ϱϬϬ

ϱ

ϱ

ϱϬϬ

ϲ͘ϵϬϬ

ϳ

ϳ

ϳϯ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϲ

ϮϬ

ϮϬ

ϯϴϬ
ϱϮϬ

ϮϬϬ

ϮϬϬ

ϭ͘ϯϬϬ
ϭϬϬϬ ϭϬϬϬ

ϰ͘ϬϬϬ Ϯ͘ϬϬϬ Ϯ͘ϬϬϬ

ϯ͘ϭϬϬ
ϱϬϬ

ϱϬϬ

ϭϱϬϬ ϭϱϬϬ

ϭϬ͘ϰϬϬ
ϭ͘ϴϬϬ
ϮϬϬ

30

20

10

6

3

3

Siringa da 3 ml per Cerbottana per narcosi

10

10

0

4

2

2

Siringa da 5 ml per Cerbottana per narcosi

10

10

0

Gommino Manicotto per Ago per Cerbottana per narcosi

25

25

0

Ago per siringa per narcosi 1,10x30

25

25

0

0

ϯ

ϭϬ

ϱ͘ϬϬϬ ϯ͘ϬϬϬ Ϯ͘ϬϬϬ
ϮϬ

Suturatrice punti metallici 35 w

30

ϱ

ϭϬ

ϮϬ

Bisturi monouso sterile con manico in plastica – lama di misura
compresa tracm 15 e cm 21

30

ϴ

ϰ

ϲ

Bisturi monouso sterile con manico in plastica lama 22

Raccordo per siringa per narcosi

Ϯ

ϰ

ϱ͘ϬϬϬ ϯ͘ϬϬϬ Ϯ͘ϬϬϬ

0

Ago per siringa per narcosi 1,10x38

Ϯ

ϭϬ

3.000 2.000 1.000

1.000 1.000

ϴϮ
ϭ

Batteria ricambio Tosatrice Heiniger Xplorer
Termometro
animali)

ϱ

ϱ

50

30

20

20

30

30

9

9

20

ϯϲ
ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϭϱ

ϯϬ

ϯϬ

ϭϱ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϯϬ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϱ

ϭϬ

ϭϬ

ϳϰ

ϭϱ

ϭϬ

ϭϬ

ϱϬ

ϱϬ

ϭϴϬ

ϱϬ

ϱϬ

ϭϯϱ

ϲϱ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϰϬ

ϭϬ

ϭϬ

ϳϵ

12

