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CAPITOLATO SPECIALE 
PER LA FORNITURA DI CONTENITORI ISOTERMICI PER IL T RASPORTO E SICUREZZA DI 

CAMPIONI BIOLOGICI 
 

TITOLO 1 
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA FORNITURA 

 
ART.1 OGGETTO E DURATA CONTRATTUALE DELLA FORNITURA  
Il presente Capitolato  Speciale ha per oggetto la fornitura in regime di “service” di CONTENITORI 
ISOTERMICI PER IL TRASPORTO E SICUREZZA DI CAMPIONI  BIOLOGICI  occorrenti 
all’Azienda Sanitaria Locale AL, La durata contrattuale della presente fornitura è fissata in 
trentasei mesi  decorrenti dalla data di aggiudicazione. L’efficacia dell’aggiudicazione decorrerà 
tuttavia dalla data di effettiva stipula del relativo contratto con la Ditte aggiudicataria.  
 
ART.2 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 
La fornitura oggetto del presente Capitolato Speciale è costituita da un unico lotto elencato nello 
schema d’offerta allegato al presente Capitolato nelle quantità, tipologie, misure ed altre specifiche 
indicazioni tecniche riportate.  
 
ART. 3 CARATTERISTICHE E REQUISITI DELLA FORNITURA  
 
LOTTO UNICO 
IMPORTO ANNUALE PRESUNTO A BASE D’ASTA I.V.A. ESCLU SA € 13.300,00 
IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO A BASE D’ASTA I.V.A. E SCLUSA € 39.900,00 
IMPORTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’A.V.C.P.: NON DOVUTO 
 
CARATTERISTICHE VINCOLANTI  DELLA FORNITURA : 
I contenitori isotermici  richiesti devono essere conformi alle direttive in tema di trasporto e 
sicurezza di campioni biologici ovvero devono rispettare : 
 
a) le circolari n. 16 del 20/7/1994 e n°3 del 8/5/200 3  
b) ADR/RID (istruzione P650 ) 
 
per i punti a e b si richiede di allegare documentazione relativa. 
 
I contenitori devono essere dotati di data logger e di accessori utili alla tracciabilità della 
movimentazione  degli stessi . 
 
Tipologia  e quantitativi : 
 
1) N. 28 borse isotermiche con contenitore isotermico dotati di data logger 
2) N. 38 contenitori secondari rappresentate da buste di sicurezza a tenuta stagna 
3) N. 6 dispositivi di lettura /scrittura dei datalogger                                                                               
4) N. 1 Software di gestione dati temperatura e materiali trasportabili  
5) N. licenze sufficienti per coprire tutte le necessità dei Presidi Ospedalieri interessati 
6) N. 58 piastre stabilizzatore + 4° 
7) N. 20 piastre stabilizzatore + 22° 
8) N. 16 piastre stabilizzatore  - 30°                                    
                                                                                                                                                                                        
Ulteriori caratteristiche  prioritarie: 
 
� Contenitore terziario: borse isotermiche con contenitore isotermico  
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- Coperchio del contenitore isotermico interno ad incastro; 
- Doppio isolamento dato dal polipropilene espanso del contenitore interno e dal polietilene 

espanso della borsa esterna; 
- Possibilità di rispettare a pieno carico le leggi che disciplinano la movimentazione manuale 

dei carichi (MMC) in  materia di sicurezza dei lavoratori (626, ISO 11228, ecc.); 
- Capacità: fino a 12 sacche di sangue intero - 25/30 unità di emazie - 30 unità di plasma - 10 

unità di piastrine; 
- Contenitore di tipo “passivo” per quanto concerne il mantenimento della temperatura (uso di 

stabilizzatori); 
- Unico contenitore per il trasporto di diversi emocomponenti che richiedono temperature 

differenti grazie ai tre tipi di stabilizzatori (+4°C - +22°C e -30°C); 
- Apposito alloggiamento delle piastre eutettiche; 
- Tutti i contenitori terziari devono essere classificati come dispositivi medici classe IIa  

dispositivi medici (allegare documentazione); 
 
� Contenitore secondario: buste di sicurezza a tenuta stagna 

 
- Realizzato in materiale e spessore che garantisce massima resistenza alle lacerazioni, agli 

strappi, alle cadute e al congelamento fino a -40° (allegare documentazione); 
 
� Dispositivi di lettura/scrittura dei datalogger 

 
- Base di lettura/scrittura per la tracciabilità dei contenitori con data logger; 
- In grado di tracciare singole o più unità svincolate da qualsiasi contenitore, il tutto in 

modalità RFId; 
- Dispositivo facilmente trasportabile, collegabile tramite porta USB ad un PC per lo  

svolgimento di tutte le attività ad esso connesse; 
  
� Data logger  

 
- Dotati di integrazione per gestire lo scambio tra contenitori e di conseguenza il trasferimento 

di informazioni sbagliate; 
- Attivabili con lo strumento “a bordo”;  
- Di uso semplice e veloce; 
- Per i data logger integrati deve essere prevista annualmente la taratura/calibrazione con 

emissione del relativo certificato;                                                                                                                             
 
���� Software per la gestione delle temperature e dei materiali  trasportati   
 

- Software per la gestione dei dati di rilevazione della temperatura e dei materiali;  
- Interfacciabile con  il sistema gestionale  in uso; 
- Di semplicità di uso e contestualmente veloce; 
- Elaborazione contestuale di report riepilogativo con la storia termica della missione, la 

durata, l’elenco delle unità trasportate, l’operatore, la sede di partenza e con indicazione 
chiara delle criticità o delle non conformità; 

  
���� Stabilizzatori di temperatura 

- Specifici per ogni temperatura  con involucro rigido e molto resistente;  
- Contenenti soluzioni di miscela di sali (quello per i -30°C) oppure acqua e miscela di 

paraffine; 
- In grado di rispettare  tutte le temperature  richieste per il trasporto degli emocomponenti 

mediante specificità  tecniche  atte all'uopo; 
                                                                                                                                        
���� Certificazioni  
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- Il sistema  deve  avere una certificazione all'uso rilasciata  da Ente  terzo  accreditato  

 
ART. 4 MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLA FORNITURA 
 
4.1 GARANZIE DEL CONCEDENTE 
Il concedente è tenuto a mettere a disposizione prodotti di ultima generazione e a garantire che i 
beni messi a disposizione siano immuni da vizi che li rendano anche parzialmente inidonei all’uso 
cui essi sono destinati, quali imperfezioni concernenti il processo di produzione, di fabbricazione e 
di formazione, o vizi che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Per effetto di tale 
garanzia il concedente si obbliga a risarcire i danni tutti che dovessero verificarsi a causa dei vizi 
esistenti, previa determinazione degli stessi. Il concedente è altresì tenuto a garantire il buon 
funzionamento delle apparecchiature messe a disposizione, riconoscendo, nel caso di cattivo o 
mancato funzionamento delle stesse, il diritto a chiedere la riparazione sollecita o la sostituzione 
delle stesse. In ogni caso, la sostituzione dei prodotti non funzionanti per qualsivoglia ragione 
dovrà essere effettuata entro un termine non superiore a cinque giorni dalla specifica richiesta. A 
tal fine si precisa che l’obbligo derivante da tale garanzia non si esaurisce in una qualsiasi 
sostituzione del bene locato con altro funzionante ma è assolto quando la riparazione sia tale da 
riportare il bene nello stato di efficienza che avrebbe avuto al altra cosa dello stesso tipo e 
perfettamente funzionante ovvero quando la sostituzione viene effettuata con un’apparecchiatura 
dello stesso tipo e nelle identiche condizioni di quelle originariamente concesse. Nel caso in cui il 
concedente non effettui le riparazioni o le sostituzioni richieste, il contratto di intenderà 
automaticamente risolto con tutte le conseguenze che ciò comporterà per la parte inadempiente. 
 
4.2 OBBLIGO DI FORMAZIONE 
L’art. 18 1° comma lett. L) del Decreto Legislativo  09.04.2008 n. 81 e s.m.i. pone a carico di 
Datore di Lavoro e Dirigenti che organizzano e dirigono le attività secondo le attribuzioni e 
competenze ad essi conferite, il dovere di adempiere agli obblighi di informazione, formazione e 
addestramento di cui agli articoli 36 e 37 dello stesso Decreto ovvero nei confronti dei Lavoratori 
delle Aziende consorziate. Pertanto alla Ditta aggiudicataria della fornitura spetta il compito di 
collaborare direttamente con i soggetti individuati dalle singole Aziende consorziate affinché gli 
stessi possano adempiere ai propri doveri di formazione e addestramento dei Lavoratori circa le 
attrezzature oggetto del presente appalto ai sensi del Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81 e 
s.m.i.. Operativamente la Ditta aggiudicataria deve: 
 
� acquisire l’elenco dei Lavoratori che si intendono incaricare dell’uso di ciascuna attrezzatura; 
� predisporre una proposta di programma formativo e di addestramento; 
� effettuare materialmente formazione e addestramento (iniziale e di aggiornamento anche a 

seguito del ricambio di Personale che si manifesterà nel corso della durata dell’appalto); 
� produrre la documentazione attestante l’avvenuta formazione e addestramento e trasmetterla 

(in originale) alle Aziende consorziate. 
 
4.3 ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 
Le condizioni economiche dovranno comprendere sui beni concessi in regime di service, oltre ai 
restanti oneri previsti, anche un servizio di assistenza tecnico impiantistica “full – risk ” di 
manutenzione ordinaria e straordinaria da assicurare durante e dopo il periodo di garanzia, nei 
termini seguenti. I contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria avranno la durata  
coincidente  con il periodo di vigenza del contratto: 
 
� manutenzione ordinaria periodica, programmata e garantita, da eseguirsi mediante con la 

cadenza prevista dal manuale d’uso e manutenzione del produttore durante la quale saranno 
effettuate le operazioni atte ad evitare l’insorgenza di situazioni di funzionamento degenerativo 
della macchina in guasti o comunque atti ad assicurare ottimali condizioni di lavoro, anche 
mediante la sostituzione di parti danneggiate o soggette ad usura e consumo. 
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� manutenzione straordinaria urgente  su richiesta, a mezzo telefono o fax, con interventi in 
numero illimitato da effettuarsi entro e non oltre le 48 ore solari dalla chiamata. 

 
Gli interventi si intendono comprensivi delle ore di viaggio e di tutte le spese di trasferta dei tecnici, 
delle ore di lavoro effettive e di tutti i pezzi di ricambio e di consumo sostituiti qualora necessari, 
con la sola esclusione delle parti di ricambio la cui sostituzione si rendesse necessaria per l’utilizzo 
improprio delle apparecchiature da parte degli operatori. In tale fattispecie, l’onere della prova 
incombe sulla Ditta concedente. I predetti interventi dovranno essere effettuati “on site ”. Per 
tempo di intervento si intende il tempo che intercorre tra la chiamata e l’arrivo di un tecnico del 
servizio di assistenza della Ditta con la strumentazione, la documentazione o i ricambi ritenuti 
necessari e non conservati presso la nuova installazione.  
 
REGOLE GENERALI :  
 
1) Le visite programmate di manutenzione preventiva dovranno seguire un programma idoneo a 

garantire la piena e continua efficienza delle attrezzature: durante gli interventi di 
manutenzione preventiva dovranno essere eseguite con cura tutte le operazioni di controllo, 
verifica, taratura, pulizia, lubrificazione e quanto altro occorra alla conservazione del buon 
funzionamento dell’attrezzatura ed alla prevenzione, per quanto possibile, di guasti  -  
riducendo al minimo il rischio di fermo macchina, procedendo inoltre alla sostituzione delle parti 
meccaniche, elettromeccaniche, ecc.. soggette a normale usura, e quant’altro si renda 
necessario.   

2) Le prestazioni  specialistiche,  gli interventi tecnici e le conseguenti forniture, siano esse di 
manutenzione preventiva che di manutenzione correttiva, dovranno essere eseguite a regola 
d’arte e nel pieno rispetto delle norme di sicurezza vigenti. 

3) L’esecuzione dei lavori dovrà essere coordinata e subordinata alle esigenze di qualsiasi 
genere che dovessero insorgere dalla contemporanea esecuzione di altre opere. 

4) La Ditta manutentrice dovrà condurre i lavori e fornire le prestazioni richieste secondo l’ordine 
e/o in base al programma concordato. 

5) Il manutentore è responsabile per danni a cose e/o persone derivanti da dolo o colpa grave, e, 
in ogni caso,  imputabili, anche solo parzialmente, ad  evidente negligenza nell’esecuzione 
delle prestazioni e/o comunque in conseguenza di violazione delle norme di sicurezza 
pertinenti. 

 
REGOLE SPECIFICHE:  
 
1) Gli interventi di manutenzione riparativa/correttiva su chiamata saranno ordinati 

esclusivamente dal Reparto Utilizzatore o dal Servizio di Tecnologie Biomediche e Fisica 
Sanitaria salvo precisi differenti accordi. Il manutentore è tenuto a rifiutare gli ordini, comunque 
impartiti, non provenienti dal Reparto Utilizzatore o dalla S.C. Tecnico - Tecnologie Biomediche 
I.C.T. o dal medesimo non confermati nelle forme previste. 

2) Le variazioni al calendario delle visite di manutenzione preventiva programmata dovranno 
essere rese note alla Struttura competente delle Aziende consorziate con almeno un giorno di 
anticipo 

3) I tecnici esecutori degli interventi di manutenzione preventiva programmata o riparativa sono 
tenuti a rendere nota la loro presenza in Azienda al Responsabile del Reparto utilizzatore, 
prima dell’inizio dell’intervento. 

4) Al termine dell’intervento di manutenzione deve essere presentata un rapporto di intervento 
tecnico contenente almeno le seguenti indicazioni: 

 
- Ragione sociale della ditta esecutrice del servizio di manutenzione 
- Data in cui l’intervento viene eseguito 
- Tipo di intervento eseguito 
- Tempo impiegato per lo svolgimento dell’intervento (manodopera e trasferta)  
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- Nome e cognome in stampatello e Firma dell’esecutore dell’intervento  
 

5) Il rapporto di intervento deve essere obbligatoriamente firmata per approvazione dal personale 
tecnico del Reparto Utilizzatore o del Servizio di Servizio di Tecnologie Biomediche e Fisica 
Sanitaria. 

 
CONDIZIONI E GARANZIE 
Il servizio di assistenza verrà  eseguito nel rispetto delle seguenti condizioni e garanzie: 
 
il servizio si intende comprensivo di: 
 
- tariffe varie di intervento (diritto di chiamata/presa visione, tariffa oraria per la trasferta, tariffa 

chilometrica per la trasferta, tariffa oraria per la manodopera, altro) 
- costo di eventuali kit manutentivi utilizzati per effettuare la manutenzione preventiva o 

riparativa 
- costo di qualsiasi parte sostituita durante le attività di manutenzione (pezzi di ricambio, parti 

soggette ad usura e componenti consumabili) 
- costo di eventuali attività da effettuarsi in conseguenza alla manutenzione (verifiche di 

sicurezza elettrica e funzionali, tarature, calibrazione, se del caso) 
 
condizioni operative garantite: 
 
- tempo di intervento minimo garantito: 48 ore solari (esclusi giorni festivi) 
- attrezzature sostitutive in caso di non riparabilità dei mal funzionamenti segnalati entro 48 ore 

solari dalla chiamata (giorni festivi esclusi) 
- n. visite manutentive preventive definito come da manuale 
 
4.4 AGGIORNAMENTO E INNOVAZIONI TECNOLOGICHE 
La Ditta aggiudicataria dovrà garantire, senza alcuna ulteriore aggravio di spesa per 
l’Amministrazione, l’aggiornamento tecnologico mediante la fornitura di nuovi strumenti, software e 
l’apporto di tutte le modifiche migliorative che dovessero avvenire successivamente alla fornitura 
stessa, previa formale autorizzazione da parte della Stazione Appaltante. Nella fattispecie prevista 
dal presente articolo la Ditta aggiudicataria dovrà obbligatoriamente e tempestivamente inviare 
una formale comunicazione indirizzata esclusivamente all’Ufficio Protocollo di questa A.S.L. – Via 
Venezia, 6 – Alessandria avente per oggetto “FORNITURA CONTENITORI ISOTERMICI PER IL 
TRASPORTO E SICUREZZA DI CAMPIONI BIOLOGICI" - INNO VAZIONI TECNOLOGICHE ” 
recante gli estremi identificativi del sistema o delle parti del sistema interessate alla sostituzione, la 
tipologia del materiale oggetto di sostituzione, i motivi della sostituzione, i nuovi codici e le nuove 
descrizioni, e le condizioni economiche applicabili che in ogni caso non dovranno subire alcuna 
variazione rispetto a quelle dell’aggiudicazione. Non saranno ammesse altre modalità diverse da 
quella prescritta dal presente articolo. Qualora nel corso di validità contrattuale, venissero 
emanate direttive statali e/o comunitarie per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, 
importazione ed immissione in commercio, con particolare riferimento ai requisiti di conformità dal 
presente Capitolato Speciale, o qualsiasi altra disposizione vigente in materia, il fornitore è tenuto 
a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di 
prezzo ed a sostituire le eventuali rimanenze relative alle forniture effettuate, giacenti nei 
magazzini, qualora ne fosse vietato l’uso.  
 

4.5 SICUREZZA E RISCHI DA INTERFERENZE 
In ottemperanza al Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81 e s.m.i., art. 26, comma 3, le prestazioni 
richieste nel presente capitolato speciale non comportano rischi da interferenze e pertanto 
l’importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso è pari a € 0. La ditta si impegna 
all’esecuzione del contratto secondo le disposizioni vigenti in tema di sicurezza, antinfortunistica e 
lavoro in riferimento agli aspetti retributivi e fiscali, dotando il personale impiegato nell’esecuzione 
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dell’appalto, di tutti gli appositi ed adeguati dispositivi di protezione individuale e dei 
mezzi/attrezzature antinfortunistiche, qualora necessari. 
 
4.6 OPZIONE DI RISCATTO 
L’A.S.L. AL si riserva la facoltà di acquisire la proprietà delle attrezzature e dei beni concessi in 
regime di service e di tutto quanto previsto nella fornitura, alla scadenza del contratto di noleggio, 
con il pagamento dell’ultimo canone di locazione, senza alcun onere di riscatto. 
 
ART. 5  REGOLE APPLICABILI ALLE COMUNICAZIONI 
Le informazioni ed i chiarimenti sul Capitolato speciale di gara e sullo schema di offerta, sempre 
che siano stati richiesti in tempo utile, sono comunicate dalle  amministrazioni aggiudicatrici 
almeno sei giorni prima  della  scadenza  del  termine stabilito per la ricezione delle offerte. Tutte 
le istanze dovranno essere indirizzate all’Ufficio Protocollo dell’A.S.L. AL e pervenire 
esclusivamente a mezzo PEC provveditorato@pec.aslal.it. Le informazioni ed i chiarimenti sono 
comunicati direttamente a mezzo fax o via e-mail all’Impresa richiedente e, se di interesse 
generale e/o precisazioni, sia le domande in forma anonima che le risposte saranno pubblicate in 
via elettronica entro il predetto termine sul profilo del Committente all’indirizzo internet 
www.aslal.it. Parimenti, saranno pubblicate sul profilo del Committente anche eventuali avvisi di 
rettifica di interesse generale, dei quali si presuppone la conoscenza piena ed incondizionata da 
parte della Ditta concorrente per la sola circostanza di aver approvato il presente Capitolato 
Speciale e pertanto non saranno in alcun modo considerate eventuali eccezioni contrarie. 
 
ART.6  MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELL’OFFERTA 
L’offerta economica dovrà essere redatta sul modello allegato reso legale mediante apposizione di 
marche da bollo. Nell’offerta dovrà essere indicato: 
 
� codice identificativi dei prodotti e/o nome commerciale 
� per ciascuna voce: canone mensile per la messa a disposizione della fornitura espresso in 

Euro al netto dell’I.V.A. dovuta ai sensi di legge 
� per ciascuna voce: canone annuale per la messa a disposizione della fornitura espresso in 

Euro al netto dell’I.V.A. dovuta ai sensi di legge 
� I.V.A. dovuta ai sensi di legge 
� costo complessivo annuale al netto dell’I.V.A. dovuta ai sensi di legge. 
 
Il costo complessivo della fornitura al netto dell’I.V.A. dovuta ai sensi di legge, calcolato sulla base 
della sommatoria dei prezzi per i singoli fabbisogni, verrà preso come riferimento per l’attribuzione 
del punteggio afferente il parametro “Prezzo”. Il costo complessivo annuale non potrà essere 
superiore, pena automatica esclusione dalla gara, all’importo a base d’asta fissato 
dall’Amministrazione. Il prezzo offerto deve essere comprensivo di qualunque costo e onere 
accessorio, ivi compresi i costi per la sicurezza relativi ai rischi propri dell’attività della Ditta 
concorrente e per tutto quanto richiesto dal presente capitolato salvo quanto espressamente 
escluso. Nell’offerta economica dovranno essere dettagliatamente esplicitati i costi aziendali 
concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
(Rif. Art. 95 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n.50 e s.m.i.), i costi di manodopera nonché le 
altre componenti economiche richieste. Tutti i prezzi si intendono comprensivi di ogni onere 
diretto, indiretto, spese generali ed utile d’impresa, ad esclusione dell’IVA che dovrà venir 
addebitata sulla fattura a norma di legge. Per quanto riguarda la disciplina relativa 
all’individuazione delle “offerte anormalmente basse” e alle verifiche cui sono assoggettate si 
rinvia “in toto” a quanto dettagliatamente prescritto dal Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e 
s.m.i.. Per i raggruppamenti di impresa l'offerta economica dovrà essere unica e presentata 
congiuntamente, dovrà contenere la specificazione delle parti di fornitura che saranno eseguite 
dalle singole imprese, nonché, per i raggruppamenti non ancora formalmente costituiti, essere 
sottoscritta dai rappresentanti legali delle singole imprese partecipanti con l'impegno di 
conformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina prevista dal Decreto Legislativo 18.04.2016 
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n. 50 e s.m.i.; in caso di raggruppamento già costituito dovrà essere prodotto l’atto di conferimento 
del mandato. Le imprese che partecipano a un raggruppamento temporaneo o a un consorzio non 
sono ammesse a presentare offerta né come imprese singole né come partecipanti ad altro 
raggruppamento o consorzio. Validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione. Come 
indicato dall’art. 32 comma 4 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., ciascun 
concorrente non può presentare più di un’offerta e pertanto non saranno ammesse offerte 
alternative comunque denominate. L’A.S.L. si riserva sempre la facoltà di verificare in ogni 
momento la congruità dei prezzi e delle condizioni economiche offerte in sede di gara mediante 
apposite indagini di mercato. 
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TITOLO 2 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 
ART.7  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA  
Le Ditte concorrenti redigeranno la loro offerta tenendo conto di tutte le richieste e le preventive 
indicazioni specificate nel presente capitolato speciale e nello schema allegato. Per prendere 
parte alla gara le Ditte concorrenti dovranno predisporre un unico plico chiuso e sigillato recante 
l'indirizzo dell'A.S.L., il mittente e la seguente dicitura: 
 

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI CONTENITORI  ISOTERMICI PER IL 
TRASPORTO E SICUREZZA DI CAMPIONI BIOLOGICI 

 
Il plico dovrà contenere a sua volta quanto segue: 
 
A) una busta chiusa e sigillata recante sulla facciata l'indicazione del mittente e la dicitura 

"PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI CONTENITORI  ISOTERMICI PER IL 
TRASPORTO E SICUREZZA DI CAMPIONI BIOLOGICI - CONTI ENE OFFERTA" contenente 
l’offerta economica redatta sullo schema di offerta allegato al presente capitolato speciale reso 
legale mediante apposizione di marche da bollo. 

B) una seconda busta chiusa e sigillata recante sempre all'esterno l'indicazione del mittente e la 
dicitura “PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI CONTENITORI  ISOTERMICI 
PER IL TRASPORTO E SICUREZZA DI CAMPIONI BIOLOGICI - CONTIENE 
DOCUMENTAZIONE TECNICA" e contenente le indicazioni richieste dal successivo art. 9. 

C) una terza busta chiusa e sigillata riportante sempre all'esterno l'indicazione del mittente e la 
dicitura "PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI CONTENITORI  ISOTERMICI 
PER IL TRASPORTO E SICUREZZA DI CAMPIONI BIOLOGICI "  - CONTIENE DOCUMENTI 
PER L'AMMISSIONE ALLA GARA " contenente la documentazione prevista dall'art.8 del 
presente capitolato. 

 
Il plico confezionato ai sensi del presente articolo dovrà pervenire, pena automatica esclusione 
dalla gara, entro e non oltre le ore 12.00 del 05.03.2018 al seguente indirizzo: 
 
AZIENDA SANITARIA LOCALE AL 
UFFICIO PROTOCOLLO 
VIA VENEZIA, 6 
15121 ALESSANDRIA 
 
Così come prescritto dall’art. 8 del regolamento per l’acquisizione di beni, servizi e lavori di importo 
inferiore alle soglie di cui all’art. 36 del decreto legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. in attuazione 
delle linee guida A.N.A.C. n. 4/2016 approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 754 del 
16.11.2017 esecutiva nelle forme di legge, tutte le operazioni del procedimento di selezione 
saranno essere effettuata in seduta riservata dal R.U.P. alla presenza di due testimoni noti ed 
idonei.  
 
In una prima seduta il seggio di gara procederà pertanto all’effettuazione dei seguenti 
adempimenti:  
 
1) accertamento dei nominativi delle Ditte che hanno formulato offerta entro i termini previsti;  
2) apertura dei plichi, verifica del loro contenuto e apertura delle buste contenenti la 

documentazione per l’ammissione alla gara;  
3) verifica della documentazione e ammissione / non ammissione dei concorrenti  
4) rinvio a data da definire previa acquisizione del giudizio di qualità.  
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Successivamente, sempre in seduta riservata, verranno effettuate le valutazioni qualitative del 
materiale posto in gara da parte di uno o più utilizzatori, validate dal R.U.P.. In tale sede si 
procederà preliminarmente all’apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica 
presentata dalle Ditte concorrenti. 
 
Infine, in una terza seduta riservata dal R.U.P., alla presenza di due testimoni noti ed idonei, 
procederà alla proposta di aggiudicazione, secondo il seguente programma:  
 
1) acquisizione del verbale di valutazione qualitativa delle offerte;  
2) apertura delle buste contenenti le offerte economiche, lettura, registrazione delle offerte ed 

attribuzione dei punteggi relativi al prezzo;  
3) somma dei punteggi, per qualità e per prezzo, e proposta di aggiudicazione della fornitura a 

favore della Ditta che avrà conseguito complessivamente il punteggio globale più alto ricavato 
dalla sommatoria dei punteggi attribuiti in sede di valutazione qualitativa e di prezzo.  

 
La tracciabilità e l’evidenza documentale di tutte le operazioni di gara sarà sempre garantita dal 
R.U.P. mediante la redazione di uno o più processi verbali. 
 
Il termine di presentazione delle offerte è perentorio e pertanto saranno automaticamente escluse 
dalla gara le Ditte che faranno pervenire il plico confezionato secondo le precedenti modalità oltre 
la scadenza sopraindicata. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora per 
qualsiasi motivo non giungesse a destinazione in tempo utile. L'espressione "plico chiuso e 
sigillato" e "busta chiusa e sigillata" indicate in precedenza comportano che il plico e la busta, oltre 
alla normale chiusura loro propria, devono essere chiusi a pena di esclusione nel caso in cui non 
venga garantita la segretezza  delle offerte mediante l'applicazione sui rispettivi lembi di un sigillo, 
cioè di una qualsiasi impronta o segno impresso su materiale plastico o simile, atto ad assicurare 
la segretezza dell'offerta e l’autenticità della chiusura originaria tramite sottoscrizione del legale 
rappresentante e apposizione del timbro della Ditta sui lembi di chiusura. 
 
ART. 8  DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA 
Le Ditte concorrenti dovranno produrre la seguente documentazione: 
 
1) Una copia del capitolato speciale di gara debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante 

della Ditta in segno di  accettazione. 
 
2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (D.G.U.E.) nel testo allegato al presente 

Capitolato Speciale di gara debitamente sottoscritto da compilare conformemente alle 
istruzioni contenute nelle Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti approvate 
con Circolare n. 3 del 18.07.2016 pubblicata sulla G.U.R.I. n. 174 del 27.07.2016. Si precisa 
che, ai sensi dell’art. 85 comma 4 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. gli 
operatori economici possono tuttavia riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d'appalto 
precedente purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancore valide.  
Il documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) consiste in un’autodichiarazione temporanea e 
sostitutiva di fatti e qualità personali, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive 
modificazioni ed integrazioni, aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione 
dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi e resa dal Legale Rappresentante 
dell’Impresa concorrente o dal Legale Rappresentante di ciascuna Impresa raggruppata, 
nonché da eventuali Imprese ausiliarie in caso di avvalimento e dalle Imprese consorziate 
indicate quali esecutrici, prevista dall’allegato 1) del Regolamento di esecuzione U.E. n. 
2016/7. Mediante il D.G.U.E. la Ditta concorrente attesta l’assenza dei motivi di esclusione di 
cui all’art. 80 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. ed il possesso dei requisiti di 
idoneità professionale, di capacità tecniche / professionali e economico / finanziario previsti 
dal successivo art. 83 del medesimo decreto.  

 
Il D.G.U.E è strutturato nelle seguenti parti: 
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Parte II INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO 
 
� Sezione A) Informazioni sull’operatore economico (c ompresa lett. e) 

Dovranno essere compilati tanti D.G.U.E. distinti quanti sono gli operatori interessati. 
Da indicare nell’apposito campo E-mail sia l’indirizzo di posta elettronica ordinaria che  
l’indirizzo PEC. I recapiti indicati verranno utilizzati per le comunicazioni indicate all’art. 76 
del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.. 

� Sezione B) Informazioni sui rappresentanti dell’ope ratore economico 
Nel paragrafo dovranno essere espressamente indicati tutti i soggetti di cui all’art.80 
comma 3 Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.. 
- il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale 
- il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo  
- i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice 
- gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di 

altro tipo di società 
- I soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 

di gara  
� Sezione C) Informazioni sull’affidamento sulle capa cità di altri soggetti (eventuale) 

Dovranno essere compilati tanti D.G.U.E. distinti quanti sono gli operatori interessati 
(impresa ausiliata e impresa ausiliaria). In caso di affidamento dovrà essere prodotto in 
allegato il contratto di avvalimento.  

� Sezione D) Informazioni in relazione ai subappaltat ori sulle cui capacità l’operatore 
Non fa affidamento  (se previsto dal Capitolato speciale di gara).  
Dovranno essere compilati tanti D.G.U.E. distinti quanti sono gli operatori interessati.  

 
Parte III MOTIVI DI ESCLUSIONE 
 
� Sezione A) Motivi legati a condanne penali 
� Sezione B) Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali 
� Sezione C) Motivi legati a insolvenza, conflitti di  interesse o illeciti professionali 
� Sezione D) Altri motivi di esclusione eventualmente  presenti dalla legislazione 

nazionale.  Gli altri motivi di esclusione sono quelli previsti dall’art. 80 del Decreto 
Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.. 

 
Parte IV CRITERI DI SELEZIONE 
Parte da non compilare. Non pertinente per la procedura in oggetto. 

 
Parte V RIDUZIONE DEL NUMERO DI CANDIDATI QUALIFICA TI 
Parte da non compilare. Non pertinente per la procedura in oggetto. 
 
Parte VI DICHIARAZIONI FINALI 
Parte da compilare con la firma del dichiarante o dei dichiaranti, unitamente a copia del 
documento di identità del sottoscrittore o dei sottoscrittori. 
 
I concorrenti dovranno compilare le parti II, III, IV (limitatamente alle parti espressamente 
richieste) e VI del D.G.U.E. e qualora determinati campi richiedano informazioni di carattere 
descrittivo che per lo spazio ridotto non consentano un’adeguata compilazione, i concorrenti 
potranno rinviare ad un’eventuale documentazione integrativa allegata. In caso di ricorso 
all’avvalimento di capacità di altri soggetti (Parte II lett. C), le eventuali imprese ausiliarie 
dovranno anch’esse compilare il D.G.U.E., limitatamente alla parte II Sezione A e B), parte II 
e parte IV, limitatamente al requisito oggetto di avvallimento. In caso di consorzi di cui all’art. 
45 comma 2 lett. b) e c) del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., le imprese 
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consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nel D.G.U.E. (Parte II – 
Lett. A) dovranno anch’esse compilare il D.G.U.E. limitatamente alla parte II. 

 
3) Una copia del PATTO DI INTEGRITÀ prescritto dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e s.m.i., nel 

testo allegato al presente capitolato, sottoscritto per accettazione da parte del Legale 
Rappresentante della Ditta partecipante; 

 
4) Nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del subappalto dovranno essere indicate nel 

D.G.U.E. nella sezione “ D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE 
CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (Art. 105 del 
Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. - SUBAPPALTO)” sia le parti dell’appalto che 
intende subappaltare che  obbligatoriamente la terna dei subappaltatori individuati. Per ogni 
subappaltatore, dovrà altresì essere allegato il DGUE reso dal titolare/legale rappresentante 
dei subappaltatori indicati dal concorrente, esclusivamente nelle parti I, II lett. A e B, III IV e 
VI. 

 
CAUSE DI ESCLUSIONE  
Fatte salve le ulteriori cause previste dall’art. 80 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., 
sarà considerato quale motivo di automatica esclusione dalla gara l’omessa presentazione di uno 
o più documenti di cui ai seguenti numeri: 
 

1) 
Copia del capitolato speciale di gara sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta in 
segno di  accettazione 

2) Documento di Gara Unico Europeo 

4) 
Dichiarazione attestante l’indicazione della terna di subappaltatori nel caso in cui la Ditta 
partecipante dichiari l’intenzione di avvalersi del subappalto secondo i termini e le modalità 
indicate dall’art. 105 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. 

 

Parimenti, sarà considerato quale motivo di automatica esclusione dalla gara: 
 

La presentazione del plico oltre il termine di scadenza sopraindicato 

La presenza dell’offerta all’interno della busta contenente la documentazione per l’ammissione 
alla gara o della busta contenente la documentazione tecnica o all’interno del plico contenente, 
se espressamente richiesta, la campionatura 
 

Inoltre, secondo quanto previsto dall’art. 83 comma 9 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e 
s.m.i. e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate 
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di 
mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di 
gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la 
stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano 
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che 
le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è 
escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della 
documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile 
della stessa. 
 
DOCUMENTAZIONE PER L’AMMISSIONE ALLA GARA – REGOLE SPECIALI  
Ferme restando le prescrizioni contenute nel presente articolo, i soggetti concorrenti che 
intendano presentare offerta in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.), sia costituito 
che costituendo, o in Consorzio, sia costituito che costituendo, dovranno osservare le seguenti 
condizioni speciali circa la documentazione da presentare per l’ammissione alla gara: 
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TIPOLOGIA DI DOCUMENTI SOGGETTI 

PUNTO 1) COPIA DEL CAPITOLATO SPECIALE  

R.t.i. costituito Tutte le Imprese 

R.t.i. costituendo Tutte le Imprese 

Consorzio costituito Consorzio 

Consorzio costituendo Tutte le Imprese 

PUNTO 2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPERO  

R.t.i. costituito Tutte le Imprese 

R.t.i. costituendo Tutte le Imprese 

Consorzio costituito Tutte le Imprese 

Consorzio costituendo Tutte le Imprese 

PUNTO 3) GARANZIA PROVVISORIA  

R.t.i. costituito 
Impresa mandataria con l’indicazione che il soggetto 
garantito è l’intero R.t.i. 

R.t.i. costituendo 
Impresa che sarà individuata come mandataria con 
l’indicazione che il soggetto garantito è l’intero R.t.i. 

Consorzio costituito Consorzio 

Consorzio costituendo 
Una delle Imprese consorziando con l’indicazione che i 
soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono 
costituirsi in Consorzio 

PUNTO 5) VERSAMENTO TASSA GARE  

R.t.i. costituito Impresa mandataria 

R.t.i. costituendo Impresa che sarà individuata come mandataria 

Consorzio costituito Consorzio 

Consorzio costituendo Almeno un’impresa del Consorzio 

 
 
ART. 9 DOCUMENTAZIONE TECNICA  
Unitamente all’offerta economica e alla documentazione prevista per l’ammissione alla gara le 
ditte partecipanti dovranno altresì trasmettere la seguente documentazione tecnica: 
 
1) SCHEDE TECNICHE di tutti gli articoli offerti (con indicazione della voce di riferimento rispetto 

al capitolato speciale), redatte in lingua italiana ed aggiornate, elaborate a cura della ditta 
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produttrice. I dati tecnici riportati sulle schede tecniche, si intendono aventi valore impegnativo, 
salvo diversa dichiarazione scritta della Ditta.  

 
2) RELAZIONE SINTETICA  contenente gli aspetti progettuali della fornitura. 
 
3) SCHEDA RIEPILOGATIVA SINTETICA  degli elementi di valutazione qualitativa; 
 
4) ELENCO DEI PRODOTTI OFFERTI con l’indicazione dei relativi codici identificativi; 
 
5) ELENCO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA T RASMESSA, da 

redigere secondo il modello allegato, riportante la stessa numerazione indicata nel presente 
articolo, l’oggetto ed il numero delle pagine. Nell’elenco in esame dovrà essere riepilogata 
tutta  la documentazione tecnica trasmessa, senza nessuna esclusione, ivi compresi eventuali 
documenti, dichiarazioni, certificazioni di qualità, studi clinici, rapporti di prova, relazioni ecc. 
non espressamente richiesti nel presente articolo; 

 
Nessun compenso spetterà alle Ditte concorrenti per lo studio e la compilazione dei progetti 
consegnati i quali non saranno in alcun caso restituiti e rimarranno di proprietà dell’A.S.L.. La Ditta 
aggiudicataria, con l’approvazione del presente Capitolato Speciale, si dichiara disponibile a 
trasmettere, su richiesta della Stazione Appaltante, l’intera documentazione tecnica in formato 
elettronico su cd-rom o via e mail. 
 
Per la valutazione del progetto la Commissione giudicatrice, se ritenuto necessario, potrà 
richiedere, oltre alla documentazione tecnica richiesta ed opportunamente evidenziata, la prova 
e/o visione della strumentazione proposta in sede di offerta. 
 
ACCESSO AGLI ATTI – NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI  
La documentazione tecnica dovrà contenere, in apposita dichiarazione, l’eventuale indicazione 
espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione della Ditta 
partecipante, segreti tecnici o commerciali o industriali e i correlati riferimenti normativi e che 
pertanto necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso ai sensi dell’art. 53 del 
Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. e dell’art. 22 e ss. Della Legge 08.08.1990 n. 241 e 
s.m.i. da parte di terzi, atteso che le informazioni fornite nell’ambito della documentazione tecnica 
costituiscono segreti tecnici o commerciali o industriali. In tal caso, nella predetta dichiarazione il 
concorrente dovrà precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono 
segreto tecnico o commerciale o industriale, nonché comprovare ed indicare le specifiche 
motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all’art. 98 del Decreto Legislativo 10.02.2005 n. 
30 e s.m.i. (Codice della Proprietà Industriale). Non potranno essere prese in considerazione e 
pertanto saranno considerate come non rese, dichiarazioni generiche che non precisino 
analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o 
commerciale o industriale e le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all’art. 
98 del Decreto Legislativo 10.02.2005 n. 30 e s.m.i.. Si precisa che comunque ogni decisione in 
merito alla valutazione della riservatezza/segretezza sarà di competenza della Stazione 
appaltante. In ogni caso, ai sensi del comma 6 dell’art. 53 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 
e s.m.i., il diritto di accesso sulle informazioni fornite a corredo dell’offerta è consentito ai fini della 
difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla presente procedura di affidamento.  
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ART. 10  PROCEDURA DI GARA 
La fornitura sarà aggiudicata ai sensi dell’art. 95 comma 2 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 
50 e s.m.i., per singolo lotto indivisibile a favore della Ditta che avrà proposto l’offerta 
economicamente più vantaggiosa  sulla base dei seguenti criteri: 
 
QUALITA’   MAX PUNTI 70 
PREZZO   MAX PUNTI 30 
 
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuato mediante il metodo cd. 
“aggregativo – compensatore ” sulla base della seguente formula: 
 
C(a) = Σn [ Wi * V(a)i ] 
 
Dove: 
 
C(a)  =  indice di valutazione dell’offerta (a) 
n  =  numero totale dei requisiti 
Wi  =  peso o punteggio attribuito al requisito (i) 
V(a)i    =  coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero 

e uno 
Σn  =  sommatoria 
 
N.B.: in tutti i calcoli eseguiti verrà considerato un numero di decimali pari a due. L’arrotondamento 
verrà effettuato con metodo matematico a partire dal terzo decimale: se il terzo decimale è pari o 
inferiore a 5 si procederà all’arrotondamento del secondo decimale per difetto, mentre se il terzo 
decimale è superiore a 5 si procederà all’arrotondamento del secondo decimale per eccesso.  
 
Per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, il punteggio da attribuirsi alle proposte 
tecniche dei concorrenti, sarà così ripartito: 
 

SOTTOCRITERI CRITERIO PUNTEGGIO 

A CONTENITORI  TERZIARI   

A1 Peso a contenitore  vuoto inferiore a  
1,7 kg Criterio On - Off Presenza del requisito 8 punti  

Assenza del requisito 0 punti  

A2 

Ottima capacità di mantenimento delle 
temperature certificata da enti esterni 
accreditati dimostrabile mediante 
documentazione integrata 

Criterio On - Off Presenza del requisito 7 punti  
Assenza del requisito 0 punti 

A3 

Possibilità di personalizzazione il 
sistema di identificazione del singolo 
contenitore mediante codice a barre  
applicato all’esterno. 

Criterio On - Off Presenza del requisito 3 punti  
Assenza del requisito 0 punti 

B CONTENITORI  SECONDARI   

B1 

Trasparente per la verifica di eventuali 
sversamenti interni e per permettere di 
adottare idonee precauzioni prima 
dell’apertura. 

Criterio On - Off Presenza del requisito 3 punti  
Assenza del requisito 0 punti 
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B2 
Dotato di chiusura con doppia zip con 
elevata resistenza e garanzia di tenuta 
stagna.   

Criterio On - Off Presenza del requisito 3 punti  
Assenza del requisito 0 punti 

C 
DISPOSITIVI  DI  LETTURA / 
SCRITTURA  DEI DATA LOGGER  

  

C1 Lettura diretta dei data logger per 
semplice avvicinamento del contenitore Criterio On - Off Presenza del requisito 7 punti  

Assenza del requisito 0 punti 

C2 Ingombro  (dimensioni)  Criterio 
Tabellare 

Allo strumento con minor 
ingombro punti 5 

agli altri strumenti con 
ingombri maggiori punteggio 
inversamente proporzionale  

D  DATA  LOGGER   

D1 

Completamente integrato nella parete 
del contenitore non sporgente  per 
evitare errori di smarrimento , 
posizionamento  errato o dimenticanza  

Criterio On - Off Presenza del requisito 8 punti  
Assenza del requisito 0 punti 

D2 
Dotato di sonda esterna per una 
maggiore accuratezza  della lettura 
della temperatura 

Criterio On - Off Presenza del requisito 4 punti  
Assenza del requisito 0 punti 

E 
SOFTWARE  PER LA  GESTIONE  
DELLE  TEMPERATURE  E   DEI  
MATERIALI  TRASPORTATI 

  

E1 

Il SW  deve essere in grado di gestire il 
download delle temperature, la 
configurazione del range termico 
idoneo al trasporto di ogni 
emocomponente, il tipo di trasporto 
emocomponente, la gestione dei 
percorsi ( sede di partenza e di arrivi) , 
il contenuto  (CDM delle sacche e codici 
provette), gli operatori  

Criterio On - Off Presenza del requisito 7 punti  
Assenza del requisito 0 punti 

E2 

In grado di tracciare  anche gli 
stabilizzatori di temperatura  da 
utilizzare per l'invio del materiale  
dotandoli di un codice a barre o di un  
Tag RFId 

Criterio On - Off Presenza del requisito 6 punti  
Assenza del requisito 0 punti 

F 
STABILIZZATORI  DI  
TEMPERATURA  

  

F1 

Dotati di caratteristiche   di moduli per il 
mantenimento della temperatura e  pre 
- condizionati alla temperatura 
prescritta  

Criterio On - Off Presenza del requisito 3 punti  
Assenza del requisito  0 punti 

F2 

Capacità di essere inseriti nei 
contenitori isotermici a contatto diretto 
con gli emocomponenti  senza recare  
danno al materiale biologico al fine di 
ottimizzare le prestazioni 

Criterio On - Off Presenza del requisito 3 punti  
Assenza del requisito  0 punti 
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F3 Valutazione della massa degli 
stabilizzatori  

Criterio 
Tabellare 

Agli stabilizzatori con peso 
maggiore pt 3 

a tutti gli altri stabilizzatori con 
peso punteggio inversamente 

proporzionale  
 
 
Per i sottocriteri che riportano la dicitura “Criterio On/Off” l’attribuzione del punteggio verrà 
effettuata dalla Commissione Giudicatrice assegnando la totalità dei punti previsti se il requisito è 
presente o nessun punto se il requisito non è presente.  
 
Per i sottocriteri che riportano la dicitura “Criterio Tabellare” l’attribuzione del punteggio verrà 
effettuata dalla Commissione Giudicatrice in relazione a ciascun elemento di natura quantitativa 
dichiarato dalla Ditta concorrente secondo le modalità precedentemente indicate.  
 
Saranno ammesse alla prosecuzione della gara solamente le Ditte che avranno ottenuto, in sede 
di valutazione qualitativa, un punteggio pari o superiore a 35 punti ricavato dalla sommatoria dei 
punteggi di tutti i sottocriteri. Successivamente, i punteggi attribuiti dalla Commissione Giudicatrice 
saranno riparametrati come segue: alla ditta che avrà ottenuto il punteggio massimo relativamente 
al punteggio afferente il parametro “Qualita’”  saranno in ogni caso attribuiti 70 punti mentre alle 
altre Ditte saranno assegnati punteggi proporzionali. La rideterminazione dei punteggi non sarà 
effettuata nei confronti delle ditte alle quali è stato attribuito dalla Commissione Giudicatrice un 
punteggio inferiore a 35 punti , ritenuto quale livello minimo di sufficienza. 
 
OFFERTE ECONOMICHE  
In seduta pubblica la commissione giudicatrice procederà all’apertura delle buste contenenti le 
offerte economiche, all’attribuzione del punteggio afferente il parametro “prezzo” e alla proposta di 
aggiudicazione. Alla Ditta, tra quelle ammesse alla prosecuzione della gara, che avrà offerto il 
prezzo complessivo più basso, saranno attribuiti 30 punti  mentre alle altre Ditte punteggi 
proporzionalmente inferiori sulla base della seguente espressione: 
 
Vi = (Ri/Rmax) α 
Riferimento: Linee Guida n. 2 di attuazione del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. 
recanti “offerta economicamente più vantaggiosa” approvate dall’A.N.A.C. con deliberazione n. 
1005 del 21.09.2016. 
 
Dove: 
 
Vi  coefficiente rispetto al parametro “prezzo” del concorrente i-simo variabile tra 0 e 1 
Ri  ribasso sull’importo a base d’asta offerto dal concorrente i-simo 
Rmax ribasso sull’importo a base d’asta dell’offerta più conveniente 
α   0,3 
 
Il punteggio finale attribuito da ciascuna Ditta verrà calcolato moltiplicando il coefficiente così 
ottenuto per il  punteggio massimo attribuibile (30 punti). 
 
La fornitura sarà aggiudicata alla Ditta che avrà ottenuto il punteggio globale più alto ricavato dalla 
sommatoria dei punteggi assegnati in sede di valutazione qualitativa e economica. Nel caso in cui 
due o più concorrenti conseguano un identico punteggio finale si procederà all’aggiudicazione a 
favore della Ditta che avrà presentato il prezzo complessivo più basso. In caso di parità di offerte 
economiche si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. Saranno automaticamente 
escluse dalla gara le Ditte che avranno proposto offerte incomplete e non comprensive di tutte le 
voci richieste e indicate negli appositi schemi. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza 
di una sola offerta purché valida ai sensi del presente capitolato. L'Amministrazione si riserva la 
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facoltà di "non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all'oggetto del contratto" così come previsto dall'art. 95 comma 12 del Decreto 
Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.. 
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TITOLO 3 
DISPOSIZIONI CONTRATTUALI COMUNI 

 
ART.11 DECORRENZA DEGLI EFFETTI GIURIDICI DEL CONTR ATTO 
L'aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti da 
parte della Stazione Appaltante e la stipulazione del contratto dovrà essere effettuata entro il 
termine di sessanta giorni dall’acquisizione dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Il contratto 
tuttavia non potrà comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni (cd. “standstill o termine 
dilatorio) dall'invio dell'ultima  delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai 
sensi dell'articolo 32 comma 9 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., fatte salve 
ulteriori cause ostative previste dalla vigente normativa.  
 
ART.12 DOCUMENTI DA PRESENTARE IN CASO DI AGGIUDICA ZIONE 
La Ditta aggiudicataria sarà invitata dalla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto dall’art.76 
comma 5 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. e s.m.i., a produrre la garanzia 
definitiva, costituita secondo i termini e le modalità previste dall’art. 13. L’A.S.L. AL procederà 
d’ufficio, ex art. 18 della Legge 08.08.1990 n. 241 e s.m.i. e art. 43 1° comma del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445 e s.m.i., all’acquisizione della restante documentazione attestante il possesso 
dei requisiti generali di partecipazione oggetto di dichiarazione sostitutiva prodotta in fase di 
ammissione secondo le modalità prescritte dal Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.. 
 
ART.13 GARANZIA DEFINITIVA 
Entro i termini indicati nella lettera di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione la Ditta 
aggiudicataria dovrà costituire presso la Stazione Appaltante una garanzia definitiva sotto forma di 
cauzione o fidejussione pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo quanto prescritto 
dall'art.103 comma 1 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.. La garanzia fideiussoria 
definitiva, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93 comma 3 del 
richiamato Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. e deve prevedere espressamente la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di 
cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia definitiva è 
svincolata annualmente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione della fornitura secondo le 
modalità previste dall’art.103 comma 5 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. nel limite 
massimo corrispondente al 80% dell’iniziale importo garantito. L’importo della garanzia definitiva è 
ridotto nei confronti dei soggetti partecipanti rientranti nelle fattispecie previste dall’art. 93 comma 
7 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. e per avvalersi di tale beneficio le Ditte 
dovranno allegare la documentazione in corso di validità, prodotta in originale o in copia 
autenticata, attestante il possesso dei requisiti previsti.  
 
ART.14 OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI DERIVANTI DALL’APPLI CAZIONE DELLA LEGGE 
13.08.2010 N. 136 
La fornitura oggetto del presente capitolato speciale ricade sotto l’ambito di applicazione della 
Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. che ha emanato, tra l’altro,  norme in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche. Come prescritto dalla richiamata 
normativa le parti contraenti dovranno assumere, in sede di formalizzazione del contratto e pena 
nullità del medesimo, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall’esecuzione 
della presente fornitura. Il contratto sarà automaticamente risolto nel caso in cui tutte o parte delle 
transazioni finanziarie derivanti dall’esecuzione della presente fornitura siano eseguite senza 
avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a.. Alla presente fornitura è attribuito il 
codice C.I.G. indicato in oggetto. In applicazione della normativa richiamata la Ditta aggiudicataria 
si impegna all’atto della comunicazione di aggiudicazione e nelle fasi di esecuzione del contratto:  

 
a) a comunicare a questa A.S.L., entro il termine di sette giorni  dalla ricezione della 

comunicazione di aggiudicazione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato , anche 
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non in via esclusiva, sul quale verranno eseguite tutte le transazioni finanziarie inerenti la 
presente fornitura, nonché le generalità  e il codice fiscale  delle persone delegate ad operare 
su di esso; 

b) a notificare all’A.S.L. AL eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato al precedente punto 1) 
entro il termine di sette giorni dal loro verificarsi.  

c) a garantire che, qualora intendesse avvalersi della facoltà di subappalto, gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari saranno preventivamente posti in capo negli stessi termini 
sopraindicati nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle 
imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura come prescritto dall’art. 3 9° 
comma della Legge 13.08.2010 n. 136 e che tale circostanza sarà tempestivamente notificata 
all’A.S.L. AL..  

 
Il mancato rispetto degli obblighi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) costituirà giusta causa di 
risoluzione del presente contratto in danno della parte inadempiente. Per nessuna ragione dovrà 
essere impiegato denaro contante a regolazione delle obbligazioni derivanti dall’esecuzione della 
presente fornitura e che tutti i pagamenti, fatte salve le deroghe previste dalla richiamata Legge 
13.08.2010 n. 136 e s.m.i., avverranno a mezzo bonifico sul quale sarà apposto il codice C.I.G. 
indicato e utilizzando esclusivamente il predetto conto dedicato. Eventuali successive modifiche 
alla normativa in esame avranno effetto automatico sui rapporti contrattuali derivanti 
dall’aggiudicazione. 
 
ART. 15 CONSEGNE 
Le consegne dovranno essere effettuate nella qualità, quantità, tempi e luoghi che di volta in volta 
saranno indicati mediante ordini sottoscritti dal Responsabile del Servizio competente..Si precisa 
che, in casi di particolare urgenza, potrà essere richiesta la consegna della merce entro il termine 
di 48 ore dalla ricezione dell’ordinativo. Il fornitore deve effettuare la consegna a proprio rischio, 
assumendo a proprio carico tutte le  spese di ogni natura (porto, imballo, conferimento nei locali 
indicati all’atto della consegna ecc.,). I controlli delle quantità ordinate e sulla conformità 
contrattuale delle merci consegnate, vengono effettuati presso il Magazzino del Presidio 
Ospedaliero dell’A.S.L.. Il giudizio sull’accettabilità della fornitura è demandato al personale 
preposto al controllo. L’accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle 
proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti della merce consegnata, non rilevati 
all’atto della consegna. Nel corso della fornitura, anche di beni deteriorabili, ogni Azienda 
consorziata può prelevare, in occasione di una qualsiasi consegna, campioni dei beni oggetto del 
contratto per accertare direttamente o mediante appropriate perizie da affidare ad un Istituto di 
fiducia, la corrispondenza di essi alle condizioni pattuite in sede di gara. I campioni sono prelevati 
sempre in numero di tre, eguali nella misura ed omogenei nella composizione. Sugli involucri dei 
campioni si appongono i sigilli dell’Amministrazione aderente e la firma dell’incaricato del Servizio 
competente e del fornitore o del suo incaricato alla consegna che, nella circostanza, agisce in 
nome e per conto di lui. Due dei campioni restano all’A.S.L. AL mentre il terzo è ritirato dal 
fornitore o da un suo incaricato. Ove la merce risultasse non conforme ai campioni ed alle 
prescrizioni contrattuali o comunque non rispondente alle esigenze il fornitore dovrà sottostare alla 
perdita totale della partita contestata. Il fornitore inoltre dovrà rispondere di qualunque  danno 
possa derivare dalla somministrazione. 
 
ART. 16 CONTESTAZIONE 
Sia nel caso che la difformità dei beni oggetto della fornitura risulti all’evidenza, sia che emerga dai 
controlli di cui ai precedenti articoli, l’Amministrazione ha il diritto di respingere, ed il fornitore ha 
l’obbligo di ritirare, i beni che all’atto della consegna risultassero di caratteristiche diverse da quelli 
pattuiti in sede di aggiudicazione o, per altre ragioni, inaccettabili. In tal modo il fornitore, dovrà 
provvedere alla sostituzione dei beni, nel termine che gli verrà indicato, con altri corrispondenti alla 
qualità stabilita. Qualora i beni rifiutati non venissero tempestivamente ritirati dal fornitore, 
l’Amministrazione non risponderà della loro perdita o deterioramento durante la temporanea 
custodia. In caso di mancata o ritardata sostituzione, specie qualora si tratti di generi di immediato 
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consumo, l’Amministrazione consorziata si riserva la facoltà di approvvigionarsi degli stessi 
altrove, con totale spesa a carico del fornitore inadempiente che non potrà fare opposizione o 
sollevare eccezioni sulla qualità e sui prezzi dei beni così acquistati. La disposizione precedente si 
applica anche per consegne di beni in quantità inferiore a quelle pattuite. 
 
ART. 17 INADEMPIENZE PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CO NTRATTO 
Il fornitore che non consegna i beni o che consegnandoli di qualità non conforme a quella stabilita 
e, invitato a sostituirli, vi provveda in ritardo, contravviene ai patti stabiliti. In tal caso potrà essere 
applicata una penale a carico del fornitore inadempiente, del cinque per cento dell’importo 
dell’ordinazione per ogni giorno di ritardo, oltre alla facoltà di risolvere il contratto e chiedere il 
risarcimento degli ulteriori danni subiti. In ogni caso, il fornitore dovrà comunicare 
tempestivamente a mezzo fax eventuali ritardi o impossibilità ad evadere, anche parzialmente, gli 
ordinativi ricevuti. Ci si potrà altresì rivalere in tutto o in parte sul deposito cauzionale, con obbligo 
del fornitore di reintegrarlo o rinnovarlo, sempreché non venga disposta la risoluzione del contratto 
incamerando definitivamente il deposito stesso. E’ facoltà di esercitare i diritti sopraindicati senza 
aver prima intimato o costituito in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria, 
benefici ai quali il fornitore rinuncia con la stessa presentazione dell’offerta. Delle inadempienze 
fanno prova i processi verbali redatti dal Direttore dell’esecuzione alla presenza di due testimoni e 
da essi sottoscritti. Qualora l’aggiudicatario cessi in tronco la fornitura, incorrerà nella perdita del 
deposito cauzionale senza poter elevare proteste o eccezioni, oltre alla refusione del maggior 
danno qualora il deposito non risulti sufficiente a coprirlo integralmente.  
 
ART. 18 QUANTITA’ DEI BENI DA FORNIRE 
Le quantità relative ai fabbisogni indicati nel presente capitolato speciale o sugli schemi di offerta 
allegati sono puramente indicativi, essendo il consumo non esattamente prevedibile, in quanto 
subordinato a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura e 
all’utilizzo dei prodotti. Pertanto la Ditta o le Ditte aggiudicatarie saranno tenute 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 richieste risultassero, al termine della fornitura, diverse da quelle che hanno formato 
oggetto di offerta. La fornitura pertanto dovrà essere regolarmente eseguita sia per quantitativi 
minori che per quantitativi maggiori.  
 
ART. 19 - RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE 
L'appaltatore si assumerà la responsabilità per danni a persone, sia a terzi che propri dipendenti e 
cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione del presente appalto, tenendo in ogni caso 
sollevati da ogni responsabilità l'appaltante unitamente ai propri tecnici. 
 
ART. 20 INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIV O 30.06.2003 N. 196 
I dati identificativi delle parti contraenti, nonché altre informazioni quali domiciliazioni, estremi di 
conti correnti bancari ed informazioni commerciali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati e 
gestiti dalle stesse mediante ogni opportuna operazione di trattamento manuale ed informatico per 
finalità funzionali all’esercizio dei diritti e dell’adempimento degli obblighi derivanti dal presente 
Capitolato. Il conferimento dei suddetti dati è necessario ai fini dell’esecuzione del Capitolato. I 
dati in oggetto potranno essere comunicati a soggetti incaricati di effettuare incassi e pagamenti, a 
istituti bancari, a soggetti cessionari del credito, alle Pubbliche Autorità o Amministrazioni per 
adempimenti di legge, alle società del gruppo, alla rete di vendita e di assistenza, a consulenti 
legali e tecnici, a società che operano nell’ambito del commercio di hardware e software per 
elaboratori elettronici. Le Parti possono esercitare i diritti previsti dall’art.7 del Decreto Legislativo 
30.06.2003 n. 196, ed in particolare ha il diritto di: 
 
a) richiedere alla controparte in qualità di Titolare del trattamento: 
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- la conferma dell’esistenza di dati personali che la riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;  

- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge; 

- l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati; 
 
b) opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
c) opporsi in tutto o in parte all’utilizzo dei propri dati a fini pubblicitari e promozionali. 
 
Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi direttamente alla controparte. 
 
ART.21 CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI 
A carico del fornitore sono altresì le spese comunque connesse alla fornitura e, in caso di 
soccombenza conseguente alla procedura di controllo precedentemente descritta, anche quelle 
relative alle perizie che si rendessero necessarie per verificare la qualità dei beni.  
 
ART. 22 PAGAMENTO DELLA FORNITURA 
Le parti concordano che i pagamenti saranno eseguiti, ai sensi dell’art. 4  2° comma del Decreto 
Legislativo 09.10.2002 n. 231, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura 
tramite la Tesoreria mediante mandati diretti a favore del fornitore. Il suddetto termine di 
pagamento si applica nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura, ivi compreso il collaudo e la 
verifica, siano state rispettate. In caso contrario il termine si intende sospeso fino alla completa 
osservanza di tutte le condizioni contrattuali. Le fatture dovranno essere presentate in modalità 
elettronica come prescritto dalla Legge 24.12.2007 n. 244 e s.m.i. e la loro trasmissione dovrà 
essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e 
delle Finanze le cui modalità di funzionamento sono state definite con decreto ministeriale 
03.04.2013 n. 55 e s.m.i.. I dati necessari per l'invio della fattura elettronica saranno comunicati 
successivamente all’aggiudicatario. Non saranno ammesse a pagamento le fatture non conformi 
alle suddette modalità. Le parti, in deroga alle disposizioni del Decreto Legislativo 09.10.2001 n. 
231, concordano convenzionalmente che il saggio d’interesse per ritardato pagamento è fissato 
nella misura del saggio legale vigente ex art. 1284 del Codice Civile. Data la natura di servizio 
pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'Impresa rinuncia espressamente al diritto di 
cui all'art. 1460 del Codice Civile, impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni 
contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte della stazione 
appaltante. 
 
ART. 23 FIRMA DEL CONTRATTO 
In caso di determinazione della Stazione Appaltante, l’aggiudicatario che si rifiuti di firmare il 
contratto o che tenga un comportamento dilatorio incorre nella perdita del deposito cauzionale e 
della fornitura aggiudicata senza necessità di pronuncia giudiziaria. 
 
ART. 24 SUCCESSIONE E CESSIONE DELLA DITTA FORNITRI CE 
In caso di morte del fornitore le obbligazioni derivanti dal contratto saranno adempiute dagli eredi 
di lui soltanto se la Stazione Appaltante. ne avrà dato esplicito consenso. Parimenti, occorre il 
consenso esplicito della Stazione Appaltante. in caso di cessione della Ditta fornitrice, di cessione 
del prodotto o cambio della ragione sociale. La Ditte subentrante nel contratto non potrà apportare 
alcuna variazione alle condizioni economiche di fornitura, fatti salvi i casi di condizioni più 
vantaggiose per l’Amministrazione. 
 
ART. 25 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I .)  
Possono presentare offerta Ditte appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi 
ordinari di operatori economici secondo le modalità dettagliatamente indicate nel disposto di cui 
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all’art.48 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.. In caso di raggruppamento di imprese 
dovrà essere trasmessa la seguente documentazione: 
 
- per gli R.T.I. già costituiti: copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza, conferito all’impresa mandataria 
- per gli R.T.I. costituendi: dichiarazione resa dai Legali Rappresentati di ciascuna impresa 

raggruppanda attestante l’indicazione in caso di aggiudicazione, dell’impresa cui sarà conferito 
il mandato speciale con rappresentanza e contenente l’impegno di ciascuna impresa di 
uniformarsi, sempre in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui all’art. 48 del Decreto 
Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i..  

 
Nel caso di R.T.I. costituendi risultati aggiudicatari, allo scopo di procedere alla stipulazione 
formale del contratto di appalto, sarà richiesta la produzione dell’atto risultante da scrittura privata 
autenticata con il quale deve essere conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza 
all’impresa che sarà individuata come mandataria, così come prescritto dall’art. 48 comma 12 del 
Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara 
in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di 
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e 
c) del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per 
quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra 
forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 
consorziato. 
 
ART. 26 AVVALIMENTO 
Secondo quanto prescritto dall’art. 89 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. il soggetto 
concorrente, singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso 
dei requisiti tecnici e/o economici avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tale scopo, in 
conformità a quanto stabilito dall’art. 89 del richiamato Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e 
s.m.i. il soggetto concorrente che intenda far ricorso all’istituto dell’avvalimento dovrà trasmettere 
la seguente documentazione: 
 
a) una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto concorrente, 

successivamente verificabile, attestante l'avvallimento dei requisiti necessari per la 
partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;  

b) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti generali 
di cui all'art. 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.  

c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il 
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 
dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.  

d) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie 
per tutta la durata dell'appalto. 

e) una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui questa 
attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 89 del 
Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. né si trova in una situazione di controllo di cui 
all'art. 80 comma 5 lett. m) con una delle altre imprese che partecipano alla gara;  

f) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie 
per tutta la durata dell'appalto;  

 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la 
stipula del contratto. Inoltre si prevede che: 
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- non è consentito, a pena di automatica esclusione di tutti i concorrenti che se ne sono avvalsi, 
che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente; 

- non è consentita la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella 
che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena automatica esclusione dalla gara di entrambi i 
soggetti; 

- è consentito che un concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo 
requisito.  

 
ART.27 NORMA DI RINVIO 
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale, si rinvia alle 
disposizioni contenute nella normativa comunitaria, nel Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e 
s.m.i. oltre che nel Codice Civile. 
 
ART.28 CONTRASTO DI NORMATIVE 
Circa le indicazioni del materiale offerto, delle quantità e del confezionamento, in caso di difformità 
o di contrasto tra il capitolato speciale e lo schema di offerta si applica quanto prescritto dallo 
schema di offerta. 
 
ART.29 NORME FINALI 
Non saranno ammesse offerte condizionate o per terzi da nominare. La presentazione delle 
offerte sulla base dell'invito trasmesso dalla Stazione Appaltante implica, per le Ditte partecipanti, 
l'accettazione incondizionata di tutte le clausole, norme e condizioni contenute nel presente 
Capitolato Speciale. Dovranno essere specificatamente approvate per scritto le condizioni previste 
dal disposto di cui all'art.1341 del Codice Civile contenute nel presente capitolato speciale. 
L'accettazione incondizionata e senza riserva delle clausole di cui all'art.1341 del Codice Civile di 
intende soddisfatta mediante la doppia sottoscrizione prescritta in calce al presente capitolato 
speciale. L’I.V.A. nelle aliquote previste dalla normativa vigente è a carico dell’A.S.L.. Non sono 
opponibili intese a qualsiasi titolo e con chiunque verbalmente intercorse. 
 
ART. 30 FORO COMPETENTE 
Le parti contraenti riconoscono come esclusivo Foro competente per qualsiasi controversia avanti 
al Giudice Ordinario quello di Alessandria. 
 
 
 

TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA PER 
ACCETTAZIONE DEL LEGALE 
RAPPRESENTANTE 

 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 del Codice Civile si intendono approvati 
specificatamente tutti gli articoli contenuti nel presente Capitolato Speciale. 
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