Fornitura di materiale e assistenza tecnica per la filtrazione su
membrana microporosa per esami microbiologici in campioni di
acqua mediante dispositivi monouso graduati da 250 ml per un
periodo di anni quattro. CIG: 79056382DC

Sez. I: Disciplinare di gara
Sez. II: Capitolato speciale di appalto
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SEZIONE I
Disciplinare di gara

ART. 1 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
La procedura verrà gestita mediante la Piattaforma Telematica SinTel
La ditta dovrà trasmettere l’offerta entro il giorno 21 giugno alle ore 12:00 esclusivamente
mediante la Piattaforma telematica SinTel all’indirizzo internet corrispondente all’URL
www.arca.regione.lombardia.it (di seguito il “Sistema”).
Il Sistema è messo a disposizione da Lombardia Informatica S.p.A. 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 Centrale Acquisti www.arca.regione.lombardia.it nella sezione Help&Faq
Guide e Manuali.
A corredo dell’offerta è richiesta, a pena di esclusione, la trasmissione della seguente
documentazione in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016.
Allegato A: il presente documento firmato digitalmente, per accettazione di tutte le clausole;
Allegato B: accettazione Codice di Comportamento Aziendale e Patto di Integrità Regionale;
Allegato C: Dichiarazione di conto corrente dedicato;
Allegato D: Dati per la sottoscrizione del contratto;
Allegato E: Dichiarazione sostitutiva ditta – Modello DGUE;
Allegato F: Dichiarazione sostitutiva per comunicazione antimafia
Allegato G: Offerta tecnica
L’offerta tecnica dovrò indicare:
modalità e tempi di consegna e distribuzione dei reagenti e delle apparecchiature previo
sopralluogo se considerato necessario;
modalità di svolgimento della formazione, in sede, del personale addetto all'utilizzo della
strumentazione “in noleggio” per i Laboratori; il tipo di collaborazione che la ditta intende
offrire in sede di avviamento della strumentazione e, in particolare, per quanto riguarda
l'adeguamento della “Fornitura di servizio” alle esigenze del Laboratorio;
l’assistenza tecnica periodica delle apparecchiature fornite in noleggio (pompe da vuoto
eventuali distributori di membrane); in particolare la ditta dovrà indicare: i tempi massimi
di attesa dalla chiamata prima dell'intervento, la sostituzione in caso di non
funzionamento; le condizioni e le modalità di esecuzione degli interventi programmati e di
quelli su chiamata; la sede a cui rivolgersi per l'assistenza tecnica;
tuberie e raccordi necessari con sostituzione annuale delle parti danneggiate/consumate
collegate alle pompe da vuoto ed alle rampe di filtrazione di proprietà.
Allegato G1: Schede tecniche
Andranno inviate le schede tecniche di tutti i prodotti offerti e delle strumentazioni, in un'unica
cartella zip, corredate da eventuali depliant illustrativi, redatte in lingua italiana, e contenenti
tutte le informazioni utili alla valutazione comparativa, oltre al nome commerciale, indicazione
quali-quantitativa, modalità di conservazione ecc, debitamente sottoscritte al pari dell’offerta
con le pagine numerate. Le schede dovranno riportare ogni notizia utile per accertare la
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corrispondenza tecnica dei prodotti offerti con quanto richiesto nel capitolato di gara.
Dovranno essere indicati, per ogni prodotto offerto, il CND e il Repertorio o la motivazione
della loro eventuale mancanza. Non saranno valutati i prodotti per i quali non siano state
presentate le schede tecniche; pertanto la mancanza delle schede tecniche anche per una sola
voce offerta determinerà l’esclusione dell’offerta. Ogni scheda tecnica dovrà essere
contrassegnata con la voce di riferimento
Allegato H: Offerta economica con Dettaglio dei prezzi
Allegato I: Copia della garanzia provvisoria (di cui all’art. 75, comma 1, D.Lgs 163/2006)
ovvero deposito cauzionale provvisorio (scansionata) firmata digitalmente.
La garanzia è pari al 2% dell’importo complessivo presunto (IVA esclusa).
La cauzione, da presentare tassativamente, può essere costituita, a scelta dell’offerente
mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D. Lgs. n.358/1993, che svolgono invia esclusiva
o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze.
L’importo della garanzia, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga
rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000
e della serie UNI CEI ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di
elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l’operatore
economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi
prescritti dalla normativa vigente.
La sottoscrizione della succitata documentazione, da parte del legale rappresentante della
ditta, 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 ed importo della gara
La gara ha per oggetto la fornitura del seguente materiale per analisi microbiologiche in
campioni di acqua adattabili per rampe di filtrazione a baionetta, di proprietà dell’ATS di
Brescia;
• membrane sterili quadrettate microporose di diametro 47 mm con porosità 0.45 e 0.20 µm,
in nitrato di cellulosa o miscela di esteri di cellulosa. Le membrane filtranti conformi alle
seguenti norme: ISO 7704, ISO 7899-2, ISO 8199, ISO 9308-1 ed EN 12780.
Il confezionamento può essere:
1. in busta singola, di facile e veloce utilizzo oppure
2. a nastro per dispensatore, di facile e veloce utilizzo; a tal proposito deve essere
offerto anche il dispensatore.
• membrane sterili microporose di diametro 47 mm con porosità 0.2 µm, in policarbonato o
polyethersulfone, confezionate singolarmente, di facile e veloce utilizzo;
• dispositivi monouso, in materiale non interferente, graduati da 250 ml, adattabili a rampe di
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filtrazione a baionetta;
• pompe di trasferimento liquidi, nuove, in grado di generare vuoto sufficiente per la
filtrazione e contemporaneamente trasferire il liquido filtrato allo scarico, di minimo
ingombro, robuste, efficaci e di facile manutenzione, flusso >4 L/min, 100-240 V/47 -63Hz,
vuoto massimo 4 Bar.
• dispensatori di membrane sterili
• sistema di scarico diretto, collegato alle pompe aspiranti
• tuberie e raccordi necessari con sostituzione annuale delle parti danneggiate/consumate
• assistenza tecnica periodica delle apparecchiature fornite in noleggio (pompe da vuoto ed
eventuali distributori di membrane). Deve essere garantita la manutenzione ordinaria,
straordinaria e di emergenza. Devono essere garantiti tuberie e raccordi necessari con
eventuale possibilità di sostituzione annuale delle parti danneggiate/consumate collegate
alle pompe da vuoto e alle rampe di filtrazione.

Carico di lavoro annuo presunto per ATS Brescia= 53.000 analisi – n. campioni
20.000
Valore complessivo dell’appalto per l’ATS di Brescia: € 113.800,00 (IVA esclusa) per 4 anni;
L’aggiudicazione verrà disposta su unico lotto, completo ed indivisibile, secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, D. Lgs. 50/2016.
L’offerta dovrà essere formulata indicando l’importo complessivo offerto; in tale prezzo si
considerano interamente compresi tutti i servizi, le prestazioni, il noleggio, le spese e ogni
altro onere espresso e non dal presente Capitolato, inerente comunque la fornitura oggetto di
gara.
La ditta dovrà – mediante l’utilizzo dell’apposito Allegato, descrivere tutte le voci componenti
l’offerta economica. In particolare dovrà indicare:
- il costo di ogni test richiesto, comprensivo di materiale vario di consumo;
- il costo della manutenzione e del noleggio della strumentazione;
- il dettaglio dei materiali vari di consumo componenti ogni singolo test offerto.
In tale prezzo si considerano interamente compresi tutti i servizi, le prestazioni, le spese e
ogni altro onere espresso e non dal presente Capitolato, inerente comunque la fornitura
oggetto di gara.
Nel dettaglio, la ditta dovrà declinare le seguenti informazioni: nome commerciale del prodotto
offerto, codice prodotto, codice CND, codice CIVAB, numero dei test per confezione, numero
confezioni offerte, prezzo per confezione definitivo e scontato IVA esclusa, totale per prodotto
IVA esclusa, elenco del materiale di consumo necessario per la corretta esecuzione dei test
previsti, totale quadriennale dei prodotti IVA esclusa, canone del noleggio della
strumentazione, quota assistenza tecnica (manutenzione full risk) IVA esclusa, totale generale
lotto (Iva esclusa), modello e numero strumenti offerti, valore commerciale degli strumenti.
La presente gara è fondata sul principio della presupposizione in conseguenza del quale i
volumi indicati sono puramente indicativi, essendo gli stessi non esattamente prevedibili in
quanto subordinati a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare
natura dell’attività sanitaria, nonché ad eventuali manovre di contenimento della spesa
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sanitaria disposte dallo Stato o dalla Regione Lombardia.
I dati sopra indicati non costituiscono, perciò impegno o promessa dell’Agenzia la quale non
garantisce lo stesso ammontare di attività/volumi per gli anni di vigenza del contratto.
Pertanto, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire, alle condizioni economiche risultanti in
sede di gara, solo ed esclusivamente le quantità di prodotti che verranno effettivamente
ordinati, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità ordinate, al
termine della fornitura, risultassero diverse da quelle indicate nel presente Capitolato. La
fornitura dovrà, quindi essere regolarmente eseguita sia per quantitativi minori che per
quantitativi maggiori. La ditta aggiudicataria nel caso di aumento dovrà attivarsi nel modo da
poter fronteggiare il maggior impegno, nel caso di diminuzione del fabbisogno, non potrà
richiedere alcun risarcimento o indennità, né la variazione del prezzo contrattuale.
Il prezzo offerto è da ritenersi immutabile per tutta la durata del contratto.
Art. 3 - Criteri di aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 del D. Lgs n. 50/2016; pertanto, sarà aggiudicataria la ditta che avrà
presentato la migliore offerta determinata sulla base del più alto punteggio complessivo
conseguito, vale a dire che avrà ottenuto il punteggio massimo risultante dalla somma del
punteggio QUALITA’ (punteggio massimo conferibile 70 PUNTI) e del punteggio PREZZO
(punteggio massimo conferibile 30 PUNTI).
Non verranno presi in considerazione, e verranno dunque esclusi dalla procedura, prodotti che
non rispettino i minimi qualitativi di cui al presente capitolato.
In particolare, la Stazione Appaltante procederà all’apertura dell’offerta economica solo dopo
aver verificato che i prodotti rispondono ai requisiti qualitativi indicati ed aver espresso una
valutazione tecnica.
Non verranno ammesse alle successive fasi di gara le ditte che non avranno ottenuto un
punteggio qualità per almeno 40/70.
I punti afferenti alla valutazione di qualità saranno attribuiti da una Commissione
appositamente costituita, la quale attribuirà i relativi punteggi, a proprio insindacabile giudizio,
con riferimento ai seguenti parametri:

Caratteristiche di durata e sterilità dei lotti del
materiale
Membrane sterili quadrettate microporose di
diametro 47 mm con porosità 0,45 e 0,20 µm in
nitrato di cellulosa o miscela di esteri di cellulosa
Membrane sterili microporose di diametro 47 mm
con porosità 0,2 µm, in policarbonato o
polyethersulfone confezionate singolarmente
Dispositivi monouso, in materiale non
interferente, graduati, adattabili a rampe di
filtrazione a baionetta
Tempo di consegna dal ricevimento dell’ordine

10

10 Pt: Superiore a 12 mesi
5 Pt: Tra 6 e 12 mesi
2 Pt: Inferiore a 6 mesi

15

15 Pt: Confezionamento a nastro
10 Pt: Confezionamento in busta singola

15

15 Pt: Confezionamento in busta singola
10 Pt: Confezionamento a pacchetto

15

5

15 Pt: Suddivisione 50 ml per tacca
10 Pt: Suddivisione 100 ml per tacca
5 Pt: Una tacca a 250 ml
5 Pt: Entro 3 giorni lavorativi
4 Pt: Entro 5 giorni lavorativi
1 Pt: Oltre 5 giorni lavorativi
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Caratteristiche dell’assistenza tecnica ed
eventuale sostituzione della strumentazione a
noleggio

5

Caratteristiche migliorative: aggiornamenti del
personale in laboratorio, corsi formativi in azienda

5

5
3
1
5
3
1

Pt:
Pt:
Pt:
Pt:
Pt:
Pt:

Entro 48 ore
Entro 72 ore
Oltre 72 ore
3 proposte
2 proposte
1 proposta

Assistenza tecnica:
Sulle apparecchiature nuove fornite dalla ditta aggiudicataria deve essere garantita
l’assistenza tecnica full-risk. Deve inoltre essere garantita la manutenzione ordinaria,
indicandone il numero di interventi all’anno.
Training e supporto scientifico:
Sarà a carico dell’azienda fornitrice l’addestramento per gli operatori del laboratorio. Indicare
le modalità del training formativo e dell’attività di supporto tecnico-scientifico. Verranno
valutate dalla Commissione tutte le attività scientifiche di supporto che l’azienda fornitrice sarà
in grado di proporre.
L’Azienda si riserva di non aggiudicare l’intera fornitura, o parte di essa, qualora le offerte
presentate in sede di gara non siano compatibili con le disponibilità di bilancio.
L’Azienda non procederà all’affidamento della fornitura 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’Azienda.
Il provvedimento di aggiudicazione ha effetto giuridico immediato nei confronti della ditta
aggiudicataria.
Le Aziende appaltanti si riservano il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui
l’offerta presentata non venga ritenuta idonea.
E’ altresì facoltà delle Aziende appaltanti di interrompere o annullare in qualsiasi momento la
procedura di gara, senza che i concorrenti possano vantare diritti o attese di sorta.
Tutti gli elementi di giudizio qualitativo forniti dalla ditta aggiudicataria costituiscono formale
impegno e sono quindi integralmente recepiti nel contratto.

ART. 4 CLAUSOLA DI ADESIONE
La razionalizzazione degli acquisti è fra i prioritari interventi che il quadro normativo e
regolamentare definisce per il raggiungimento dei prefissati obiettivi di finanza pubblica.
In questo quadro complessivo, si richiama la D.G.R. n. X/4702 del 29.12.2015 avente ad
oggetto: “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per
l’esercizio 2016”, con particolare riferimento al paragrafo 5.2 “Linee di indirizzo acquisti delle
Aziende Sanitarie”, il quale prevede quanto segue: “Le aziende hanno l’obbligo di verificare
innanzitutto la possibilità di adesione ai contratti/convenzioni stipulati dall’Azienda regionale
Centrale Acquisti e/o da Consip, in via residuale le Aziende sanitarie dovranno procedere
attraverso forme di acquisizione aggregata all’interno delle unioni formalizzate di acquisto e
solo nell’impossibilità di procedere nelle modalità precedentemente descritte le Aziende
sanitarie potranno attivare delle iniziative di gara autonome”.
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La D.G.R. sopra citata prevede una revisione dei Consorzi/Unioni formali d’acquisto alla luce
della costituzione delle nuove ATS e ASST, in attuazione della Legge Regionale 11 agosto
2015, n. 23.
Con Decreto D.G. n. 123 del 31.03.2016 è stata formalizzata la partecipazione dell’ATS di
Brescia alla nuova unione di Acquisto delle ATS Lombarde, denominata “Unione ATS”
predisposta di concerto dai provveditori delle ATS che fanno parte di tale unione di acquisto
(ATS di Bergamo, ATS di Brescia, ATS della Brianza, ATS della Città Metropolitana di Milano,
ATS dell’Insubria, ATS della Montagna, ATS di Pavia e ATS della Valpadana).
Con il provvedimento sopra specificato è stato approvato l’accordo interaziendale delle
procedure di gara in forma aggregata con le ATS dell’Unione ATS, che prevede la clausola di
adesione, che garantisce la possibilità di estendere il contratto a ciascuna Agenzia firmataria
dell’Accordo ed eventualmente ad altre Aziende del Servizio Sanitario Regionale interessate
all’acquisto.
Pertanto, nel corso di validità del contratto sottoscritto con l’ATS di Brescia e le ATS mandanti
(incluse proroghe e rinnovi), ai soggetti individuati come aggiudicatari potrà essere chiesto di
estendere il servizio anche ad una o più delle Agenzie più avanti indicate.
La durata di quest’ultimo servizio non potrà protrarsi oltre quella del contratto originario
stipulato dall’ATS di Brescia, ivi incluse eventuali proroghe e rinnovi.
Per il resto, fatte salve le eventuali migliorie economiche, questa Stazione Appaltante resterà
estranea in ordine ai patti e condizioni che si stabiliranno tra fornitore ed Ente Sanitario cui
viene esteso l’accordo, che daranno origine a un rapporto contrattuale autonomo.
Elenco ATS che fanno parte dell’unione di acquisto “Unione ATS”:
1) ATS di Bergamo;
2) ATS di Brescia;
3) ATS della Brianza;
4) ATS della Città Metropolitana di Milano;
5) ATS dell’Insubria;
6) ATS della Montagna;
7) ATS di Pavia;
8) ATS della Valpadana;
Le ditte dovranno dichiarare espressamente se accettano o meno la richiesta di estensione.
Il valore delle estensioni (sommatoria delle adesioni successive ed il valore iniziale del
contratto aggiudicato dalle Aziende procedenti) non potrà eccedere l’importo pari alla soglia
comunitaria per gli appalti di forniture e servizi.
Si precisa che il valore dell’eventuale adesione postuma per il quadriennio è pari a €
30.000,00 (IVA esclusa) per l’ATS dell’Insubria.
Il valore dell’appalto compresivo dell’eventuale adesione postuma da parte dell’ATS Insubria è
pertanto di € 133.800,00 (Iva esclusa).

SEZIONE II
Capitolato speciale di gara

Art. 1 Contenuto della prestazione
Costituisce oggetto della presente gara l’appalto della fornitura di materiale per la filtrazione
su membrana microporosa per esami microbiologici in campioni di acqua mediante dispositivi
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monouso graduati da 250 ml. adattabili per rampe di filtrazione a baionetta (già di
proprietà) per il Laboratorio di Sanità Pubblica dell’Ats di Brescia e dell’Ats Insubria (per
eventuale adesione postuma).
Tale fornitura comprende il noleggio di strumentazione (pompe da vuoto, dispensatori,
tuberie..) manutenzione e assistenza tecnica full risk e l’acquisto del materiale di consumo
necessario all’esecuzione dei test richiesti.
Carico di lavoro annuo presunto ATS Brescia = 53.000 analisi – n. campioni 20.000
In particolare si richiede la fornitura di:
1)

MATERIALE DI CONSUMO IN ACQUISTO:

Descrizione prodotti

Fornitura di
materiale per la
filtrazione su
membrana
microporosa per
esami
microbiologici in
campioni di acqua

Dispositivo monouso di
filtrazione in materiale non
interferente, graduati da 250 ml
adattabili per rampe di
filtrazione a baionetta
membrane sterili quadrettate
microporose di diametro 47 mm
con porosità 0.45 µm, in nitrato
di cellulosa o miscela di esteri
di cellulosa
membrane sterili quadrettate
microporose di diametro 47 mm
con porosità 0.20 µm, in nitrato
di cellulosa o miscela di esteri
di cellulosa
membrane sterili microporose
di diametro 47 mm con porosità
0.2 µm, in policarbonato o
polyethersulfone confezionate
singolarmente

fabbisogno annuo
in pezzi
ATS BRESCIA

20.000

50.000

2.000

1.000

2) MATERIALE A NOLEGGIO
- n. 8 pompe aspiranti (complete di misuratore di pressione regolabile) per connessione
contemporanea a due rampe filtranti in acciaio inox a 3 postazioni ciascuna o
connessione singola.
Le pompe da laboratorio devono essere in grado di creare sufficiente vuoto per una
filtrazione e contemporaneamente trasferire il liquido filtrato allo scarico.
Generando una pressione transmembrana di 600mbar ed un flusso costante di 4,0
Nl/min, il sistema è ideale per la preparazione di campioni in microbiologia.
L’assemblaggio e gli attacchi in ingresso /uscita del sistema di filtrazione devono essere
semplici, veloci e rapidi.
Caratteristiche tecniche:
Flusso > 4,0 Nl/min
Vuoto massimo 0,4 bar
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Pressione massima 1,0 bar
Alimentazione 100-240 V |47-63 Hz
Range temperatura in ambiente di lavoro
+5…+40°C
Range temperatura liquido filtrato
+5…+80°C
Max. viscosità < 150 cSt
- n.4 dispensatori di membrane sterili
- sistema di scarico diretto, collegato alle pompe aspiranti
- tuberie e raccordi necessari con sostituzione annuale delle parti danneggiate/consumate
3) MANUTENZIONE E ASSISTENZA
- assistenza tecnica full risk, con intervento immediato
- manutenzione ordinaria annuale con certificazione/attestato di buon funzionamento,
eventuale riparazione.
La strumentazione fornita deve risultare nuova di fabbrica e di ultima generazione e deve
essere completa di tutti gli accessori necessari al buon funzionamento.
Tutti i lavori occorrenti per la corretta installazione e per il perfetto funzionamento
dell'apparecchiatura offerta, dovranno essere eseguiti a spese della Ditta aggiudicataria,
secondo le indicazioni ed il controllo dell’incaricato del Laboratorio di Sanità Pubblica.
La Ditta aggiudicataria sarà tenuta ad eseguire la fornitura, la somministrazione dei beni di
consumo per quanto riguarda tutte le maggiori o minori quantità che dovessero occorrere
all‘Azienda anche oltre la quota derivante dal quinto d’obbligo e alle condizioni tutte previste
dalla presente gara, senza avanzare alcuna ulteriore pretesa.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI
MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTAZIONE IN NOLEGGIO.
Materiale di consumo
La ditta dovrà fornire le seguenti informazioni relative ai reattivi e al materiale di consumo:
•
•
•

Numero di codice e nome commerciale del prodotto;
Tipo di confezione offerta;
Incidenza per seduta analitica di tutte quelle voci che concorrono a definire il
costo/determinazione (se del caso).

Strumentazione in noleggio
La ditta dovrà fornire le seguenti informazioni:
•

Descrizione dell’apparecchiatura che la ditta intende installare e di tutti i componenti,
numero di codice e nome commerciale, q.tà degli strumenti offerti e valore commerciale
(Iva esclusa), quota di noleggio, quota di assistenza tecnica (manutenzione full risk) iva
esclusa;
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•

•

Caratteristiche tecniche, conformi a quanto chiesto nel capitolato di gara, funzioni e
potenzialità dell’attrezzatura offerta (allegando schede tecniche e depliant illustrativi e
tutta la documentazione tecnica e scientifica disponibile, in lingua italiana);
Conformità delle attrezzature proposte alle vigenti norme di sicurezza, indicando a quali
(generali o speciali) fanno riferimento;

Assistenza tecnica
•

•
•

L’intervento di assistenza tecnica deve essere effettuato entro 48 ore dalla chiamata
telefonica; qualora la riparazione richieda un tempo superiore alle 72 ore, è indispensabile
fornire uno strumento alternativo per evitare l’interruzione dell’attività del Laboratorio.
Deve essere garantita la manutenzione ordinaria, straordinaria e di emergenza con
eventuale possibilità di sostituzione delle apparecchiature.
Deve essere mantenuto un rapporto di continuità nel tempo per quanto riguarda:
l’aggiornamento del sistema apparecchio-reagenti o le nuove versioni del programma di
gestione dell’apparecchiatura, la collaborazione tecnico scientifica e relativi corsi di
formazione per il personale addetto.

La ditta dovrà, inoltre, indicare:
a) La sede cui rivolgersi per l'assistenza tecnica
b) i tempi massimi di attesa dalla chiamata prima dell'intervento, fatto salvo il limite massimo
sopra indicato
c) Le condizioni e le modalità di esecuzione degli interventi programmati e di quelli su
chiamata
d) La soluzione proposta, al fine di garantire la prosecuzione delle determinazioni, qualora la
riparazione richieda un tempo superiore alle 48 ore dalla chiamata;
e) Le modalità per l'istruzione del personale addetto dell'Azienda da svolgersi presso la
ditta/Laboratorio.
f) modalità operative con la quale la ditta aggiudicataria assisterà il personale del Laboratorio
durante l'avviamento della strumentazione, adeguando la fornitura alle esigenze del
Laboratorio stesso.
DOCUMENTI RICHIESTI
1) Scheda tecnica dettagliata di tutti i prodotti offerti. La scheda tecnica deve contenere le
seguenti informazioni:
Nome commerciale del prodotto;
Descrizione;
Composizione;
Caratteristiche;
Modalità di utilizzo;
Modalità di conservazione;
Tipo di confezionamento;
Marcatura CE;
Validità.
2) Scheda tecnica relativa alla strumentazione fornita in noleggio.
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ART. 2 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il concorrente, in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge 136/2010, dovrà – ai fini del
pagamento delle fatture:

g)

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;

h)

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

ART. 3 - CAUZIONE DEFINITIVA
Ai sensi dell’art.103 comma 11 l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia
fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale.
La garanzia fideiussoria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui
all’art. 1957 c. 2 del codice civile, nonché l’operatività delle garanzie medesime entro 15 gg., a
semplice richiesta scritta dell’Agenzia contraente, nonché la competenza esclusiva ed
inderogabile, per qualunque controversia dovesse insorgere, del foro del capoluogo di
provincia in cui ha sede l’ATS di Brescia.
La mancata costituzione della cauzione definitiva, se richiesta, determina la revoca
dell’affidamento alla ditta inadempiente.
Tale garanzia opera per tutta la durata del contratto e comunque sino alla completa ed esatta
esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto inerente la fornitura oggetto della presente
lettera di invito.
Qualora l’ammontare della cauzione dovesse ridursi per l’effetto dell’applicazione di penali o
per qualsiasi altra causa, la Ditta dovrà provvedere al reintegro della medesima entro il
termine tassativo di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte
dell’ATS. È fatto salvo l’esperimento di qualsiasi altra azione nel caso in cui la cauzione
risultasse insufficiente.
È facoltà dell’ATS contraente incamerare in tutto o in parte la garanzia definitiva per
inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente
contestati, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

ART. 4 – MODALITA’ DI FATTURAZIONE
I pagamenti sono disposti previa presentazione di regolare fattura, per le prestazioni ove la
stessa sia prevista.
Le fatture dovranno essere intestate a:
ATS di Brescia
Viale Duca degli Abruzzi, 15
25124 - BRESCIA
Partita I.V.A. 03775430980
Codice Univoco: TCIDA5
Codice IPA: ATSBS
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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.
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 del servizio.
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’Ente autorizzerà il pagamento delle fatture solo previa verifica della regolarità del DURC.
Qualora il D.U.R.C. dell’Appaltatore evidenzi irregolarità, l’Ente 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 potranno più accettare da parte dei propri fornitori e
professionisti fatture in forma cartacea, ma esclusivamente in formato elettronico.
Gli stessi fornitori e professionisti dovranno organizzarsi in proprio per produrre le fatture
elettroniche, secondo il tracciato informatico previsto dalle disposizioni normative.
Le fatture elettroniche emesse verso le PA dovranno riportare le informazioni richieste ai sensi
dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014:

1. il Codice Univoco Ufficio per la fatturazione attribuito dall’IPA alla nostra Agenzia;
2. 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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3. 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. 5 – 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’ATS.
ART. 6 – 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. 7 – 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. 8 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALI
L’ATS potrà chiedere la risoluzione del contratto oggetto del presente affidamento nei seguenti
casi:
• in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671
del Codice Civile;

• per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo atto.
L’ATS potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione del contratto e ad
assicurare direttamente, a spese del fornitore inadempiente, la continuità della fornitura:

• in caso di gravi negligenze ed inadempienze nell’esecuzione del contratto tali da
compromettere la regolarità del servizio senza giustificato motivo;

• inosservanza dei termini essenziali di consegna indicati nelle ordinazioni;
• reiterate inosservanze delle norme di legge e/o di regolamento che disciplinano il
servizio in oggetto;

• 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;
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• in caso di cessione dell’Azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato
preventivo, di fallimento
dell’aggiudicatario;

e

di

atti

di

sequestro

o

pignoramento

a

carico

• nei casi di cessione del contratto o subappalto non autorizzato.
Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità del
servizio, le stesse saranno formalmente contestate alla ditta inadempiente.
Dopo n. 3 contestazioni formali per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le
giustificazioni del fornitore, l’ATS potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c. alla
risoluzione del contratto come sopra.
La risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, comporta l’incameramento della cauzione
definitiva ed il risarcimento dei danni derivanti.
Nei casi di inosservanza o inadempienza degli obblighi contrattuali verranno applicate
all'appaltatore penali variabili a seconda dell'importanza della violazione, del danno arrecato,
del pregiudizio al normale funzionamento delle attività, delle conseguenze del disservizio e del
ripetersi delle manchevolezze.
L'importo delle penali, il cui valore sarà determinato di volta in volta in funzione dell'entità
dell'inadempienza accertata, non potrà superare gli importi massimi sotto riportati per ogni
tipologia:
b)
per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti sarà
applicata una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille
dell’ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all’entità delle conseguenze
legate al ritardo; il valore delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10%
dell’ammontare netto contrattuale (art. 113 bis D. Lgs. n. 50/2016).
c)
in caso di esecuzione parziale sarà applicata una penale pari al 10% del valore della
merce non correttamente fornita;
d)
in caso di consegna di prodotti non idonei sarà applicata una penale pari al 10% del
valore della merce in contestazione;
e)
in caso di violazione delle disposizioni del Patto di Integrità in materia di contratti
pubblici regionali potrà essere applicata, a seguito di specifico procedimento di verifica, una
penale variabile tra l'1% ed il 5% del valore complessivo del contratto in relazione all'entità
dell'inadempienza e delle sue conseguenze.
Con riserva di determinare ulteriori casi di inosservanza o inadempienza degli obblighi
contrattuali applicando all'appaltatore penali variabili a seconda dell'importanza della
violazione, dal danno arrecato, del pregiudizio al normale funzionamento delle attività, delle
conseguenze del disservizio e del ripetersi delle manchevolezze.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui
ai precedenti paragrafi, verranno contestati per iscritto dall’ATS. al fornitore il quale dovrà
comunicare per iscritto in ogni caso le proprie controdeduzioni nel termine massimo di giorni 5
(cinque) lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette controdeduzioni non siano
ritenute accoglibili ad insindacabile giudizio dell'A.T.S., ovvero non vi sia stata risposta o la
stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al fornitore le penali come sopra
stabilito.
L'appaltatore autorizza l'applicazione delle penali sopra indicate mediante compensazione con
eventuali crediti, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario,
con riserva di avvalersi della cauzione definitiva.
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Nel caso in cui i corrispettivi liquidabili al fornitore non fossero sufficienti a coprire
l’ammontare delle penali, l’ATS si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo (ove previsto) che,
in tal caso, dovrà essere immediatamente reintegrato”.
L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle ATS a
richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti o della maggiore spesa
sostenuta, nonché risolvere il rapporto contrattuale ai sensi dello specifico articolo del presente
capitolato.
Nel caso in cui l’aggiudicatario ritardasse ad uniformarsi agli obblighi contrattuali o nel caso di
contestazioni che diano luogo a tre penalità e nel caso non fosse in grado per qualsiasi motivo
di tener fede agli impegni contrattuali, l'ATS potrà provvedere a far eseguire la fornitura da
altra ditta addebitando all’aggiudicatario inadempiente l'eventuale maggior onere che dovesse
sostenere in conseguenza della suddetta sostituzione, nonché la penale prevista. La penalità e
l'eventuale maggior prezzo per la fornitura presso altra ditta verranno trattenute, senza
l'obbligo di preventiva comunicazione, sull'importo dovuto alla ditta per le forniture già
effettuate, oppure mediante escussione della garanzia fideiussoria. Persistendo le
inadempienze (addebito di 4 penalità), l'ATS avrà diritto di risolvere il contratto, incamerando il
deposito cauzionale definitivo, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, facendo scorrere ove
possibile la graduatoria delle Ditte offerenti.
S’intende in ogni caso salvo il diritto dell’ATS al risarcimento dei danni e/o delle maggiori spese
sostenute a causa dell’inadempimento contrattuale.
L’importo delle infrazioni sarà defalcato dalla prima fattura che dovrà essere liquidata, senza
obbligo di preventivo esperimento di azione giudiziaria.
ART. 9 - RISCHI DA INTERFERENZA
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.
Sulla base dei dettami normativi sanciti dall’art. 42 del D. Lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti
prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare,
prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento
delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi
distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori
economici.
Si ha conflitto d’interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di
servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della
procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi
modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o
altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e
indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare,
costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione
previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. Il
personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla
stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti
e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata
astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità
disciplinare a carico del dipendente pubblico.
ART. 11 - PATTO DI INTEGRITA’ REGIONALE E CODICE DI COMPORTAMENTO
I partecipanti alla procedura si impegnano a rispettare quanto prescritto dal Patto di integrità
in materia di Contratti Pubblici, approvato con DGR n° 1299 del 30 gennaio 2014.
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L’aggiudicatario s’impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori
quanto prescritto sia dal Codice di comportamento di cui al DPR 62/2013 che da quello
adottato dalle ATS aggregate per il presente appalto, nonché quanto previsto dai Piani
Triennali per la prevenzione della corruzione adottati dalle stesse.
ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
•
In conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di
protezione dei dati personali si informa che i dati forniti dal partecipante verranno utilizzati
soltanto per le finalità connesse all’espletamento della gara, non verranno comunicati o diffusi
a terzi e verranno comunque trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei
dati stessi.
•
La sottoscrizione della presente lettera di invito comporta l’accettazione del trattamento
dati.
ART. 13 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Per la presente procedura è designata quale Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, la Dott.ssa Elena Soardi – Direttore del Servizio
Risorse Strumentali dell’ATS di Brescia: Tel. n. 030/3838245 fax 030/3838360 approvvigionamenti@ats-brescia.it
ART. 14 - FORO COMPETENTE
Le parti congiuntamente si accordano di eleggere quale Foro competente per qualsiasi
controversia o contestazione esclusivamente il Foro avente sede nel territorio di competenza di
ciascuna delle ATS aggregate per il presente appalto, escludendo espressamente la
competenza di altri Fori.
Nelle more di un eventuale giudizio, l’aggiudicatario non potrà sospendere la fornitura; in caso
contrario l’ATS avrà facoltà di rivalersi, senza formalità alcuna, sulla cauzione prestata o
sull’importo delle fatture emesse ed in attesa di liquidazione, riservandosi in ogni caso la
facoltà di chiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti.
ART. 15 - NORME FINALI
La fornitura dovrà essere eseguita con l’osservanza di quanto stabilito dal presente Capitolato
e da tutti gli atti di gara. Per quanto non previsto negli atti di gara si fa espresso richiamo alla
normativa vigente in materia di pubblici contratti. In ogni caso sono fatte salve tutte le
eventuali modifiche che si rendessero necessarie in ottemperanza a disposizioni di legge che
dovessero intervenire sia prima dell'aggiudicazione che nel corso del contratto.

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE F.F.
DEL SERVIZIO RISORSE STRUMENTALI
Dott.ssa Elena Soardi
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