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Capitolato Speciale 

Art. 1 - Oggetto dell’appalto 

L’Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia, di seguito ASL Carbonia, ha avviato una procedura 
aperta  per l’affidamento dell’appalto inerente LA FORNITURA DEI DISPOSITIVI MEDICALI E 
DEGLI ARREDI NECESSARI PER L’ATTIVAZIONE DEL NUOVO QUARTIERE OPERATORIO 
DEL P.O. SIRAI DI CARBONIA:  
L’importo complessivo dell'appalto è fissato in Euro 1.800.000,00, oltre IVA di legge, di cui € 
1.750.000,00 a base d’asta ed € 50.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed è 
aggiudicato in favore della ditta che presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa. Il criterio 
di aggiudicazione è quello dell’art. 83 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006. 
Il contratto prevede forniture di beni, anche con posa in opera, e trasferimento di tecnologie in uso 
da eseguirsi all’interno di un ospedale, con la formula “chiavi in mano”. I dispositivi medicali e/o le 
tecnologie sanitarie con installazione fissa (a pavimento, a soffitto e/o a parete), sono beni finiti 
che, per il caso in specie ed incorporandosi negli interventi di recupero, possono essere 
assoggettati al trattamento IVA agevolata al 10%. 
Attraverso l’affidamento del contratto, l’ASL Carbonia intende portare a compimento un 
procedimento di riassetto e riqualificazione dell’Ospedale Sirai di Carbonia prevedendo il 
potenziamento e l’implementazione delle prestazioni erogate nell’ambito del Dipartimento 
Chirurgico. 
La valenza dell’intervento e le conseguenti ricadute sulla missione aziendale, hanno caratterizzato 
l’individuazione dei bisogni. Dalla peculiarità delle forniture, di particolare rilevanza sotto il profilo 
tecnologico e tali da presentare specifica complessità di funzionamento, è risultata l’esigenza di 
una gestione completa ed integrale che esamini e risolva in modo dettagliato tutti gli aspetti di un 
contratto “CHIAVI IN MANO” specifico di una struttura ospedaliera evoluta e tecnologicamente 
avanzata. 
Il Disciplinare di Gara - Capitolato Speciale, rappresenta la sintesi di un‘approfondita analisi 
sanitaria-funzionale, nonché il risultato di una valutazione strategico-gestionale-organizzativa. Il 
presente documento, illustra le indicazioni di carattere tecnico prestazionale fondamentali nella 
realizzazione del contratto.  
Tutte le apparecchiature, attrezzature ed arredi devono essere conformi alle norme di legge e alle 
normative tecniche nazionali ed europee vigenti al momento della consegna dei beni. 
In particolare, ove applicabili, dovranno essere rispettati i requisiti essenziali di sicurezza secondo: 

- Direttiva Europea 93/42 e DL 46/97 e successive modifiche ed integrazioni (Dispositivi 
medici) 

- D.Lgs 81/08 e successive modifiche (Protezione personale dei lavoratori) 
- DL 187/00 (Protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti 

connesse  ad esposizioni mediche)  
- DL 196/03 (Codice in materia di trattamento di dati sensibili)  
- Norme armonizzate CEI – EN riguardanti la sicurezza elettrica e la compatibilità 

elettromagnetica 
Resta chiarito e inteso che tutte le attività previste in contratto devono essere portate a 
compimento in conformità ai requisiti minimi per l’accreditamento delle strutture sanitarie 
pubbliche e private prevista normativa di riferimento valida nel territorio regionale. 
L'affidatario è tenuto inoltre al rispetto: 

- delle Norme tecniche UNI, UNI-CTI, UNI-CIG, CEI, UNI-EN applicabili alle attività, alle 
modalità di intervento ed agli impianti in oggetto, nonché ai relativi componenti; 

- delle leggi, Decreti, Circolari ecc. statali, regionali, provinciali, comunali che in qualsiasi 
modo, direttamente o indirettamente, abbiano attinenza all’appalto, ivi compresi i 
regolamenti edilizi, le leggi per la salvaguardia dell'ambiente; 

- delle norme tecniche relative alla qualità, serie UNI – EN - ISO 9000.  
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Si fa presente che, per l'affidatario, corre l'obbligo di operare nel rispetto della normativa sulla 
prevenzione infortuni sul lavoro, ed in particolare del D.Lgs 81/08, come pure in osservanza del 
Codice dei Contratti Pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 
2004/17/CE e 2004/18/CE (D.Lgs 163/06) e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione 
approvato con D.P.R. 5.10.2010, n° 207. 
Si precisa che l'elenco che precede ha carattere esemplificativo e non esaustivo, dovendosi 
comunque rispettare ogni normativa vigente al momento dell'esecuzione del lavoro o della 
prestazione. 
L'elencazione di cui sopra dovrà intendersi comprensiva anche dei relativi aggiornamenti; essa 
dovrà rispettare, inoltre, tutte le disposizioni vigenti relative alla previdenza sociale e sindacale a 
tutela dei lavoratori impegnati nel processo realizzativo. 
Per quanto concerne le forniture previste in appalto, l’aggiudicatario dovrà fornire copia della 
dichiarazione di conformità alla Direttiva europea 93/42 per ogni determinato dispositivo medico 
fornito, nonché la classe di appartenenza del dispositivo stesso. 
Le prestazioni riconducibili al contratto dovranno risultare conformi ai i requisiti minimi per 
l’accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private previsti dal D.A.I.S. 1957/3° Serv. del  
1996 “Norme e procedure per l’accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private della 
Regione Sardegna” e s.m.i.. 

Art. 2  - Obiettivi e indirizzi del programma 

Con l’affidamento di che trattasi, l’ASL Carbonia intende dare seguito al programma di 
ammodernamento tecnologico in corso.  
L’ASL Carbonia, nel presidio Ospedaliero Sirai, cerca di soddisfare dei bisogni per mezzo di 
continui adeguamenti e miglioramenti delle dotazioni tecnologiche specialistiche cercando di fornire 
all’utenza un servizio adeguato anche attraverso interventi di ristrutturazione, sia di parte edile che 
di parte impiantistica. 
Gli interventi previsti riguardano l’allestimento, pronto all’uso clinico, di una parte dell’organismo 
ospedaliero, di recente edificazione, destinato ad assolvere alle funzioni del Nuovo Quartiere 
Operatorio ovvero di quell’unità all’interno della quale si intende compiere la gestione integrata 
delle attività relative alla prenotazione ed esecuzione delle attività legate alle sale operatorie. 
Dall’attivazione delle nuovo quartiere operatorio consegue la dismissione delle due unità all’interno 
delle quali, attualmente, vengono erogate le prestazioni chirurgiche di Ortopedia - Traumatologia e 
di Chirurgia Generale - Urologia; per quanto precede, l’aggiudicatario assume, insieme 
all’obbligazione di fornitura, anche quella dei servizi di trasferimento di tutte le tecnologie 
elettromedicali (fisse e/o amovibili) ospitate nelle due unità suddette che, ad insindacabile giudizio 
della ASL Carbonia, sono dichiarate riutilizzabili. È fondamentale per gli offerenti effettuare un 
sopralluogo finalizzato, da un lato, all’esatta individuazione dei nuovi ambienti da allestire e, 
dall’altro, all’analisi degli ambienti in uso (chirurgia di Ortopedia - Traumatologia e Chirurgia 
Generale – Urologia), per considerare le tecnologie, fisse e amovibili, pertinenti al trasferimento e 
all’installazione, pronta all’uso, nei nuovi ambienti. 
La stazione appaltante considera il sopralluogo indispensabile per la formulazione dell’offerta; per 
la tipicità dell’affidamento, si ritiene che sia l’unico modo per costituire, nell'operatore economico, 
quell’assunzione di responsabilità circa l'esistenza di condizioni particolari altrimenti non 
descrivibili. Allo scopo di accertare l’entità dei servizi di trasferimento (smontaggio, trasporto, 
installazione, etc.), la cooperazione dell'amministrazione procedente si formalizza con 
l’autorizzazione al rappresentante del concorrente ad accedere ai luoghi per la diretta osservazione 
dei medesimi, delle cose e delle installazioni presenti. Il sopralluogo dovrà essere preventivamente 
concordato con il Responsabile del Procedimento e, in ogni caso e senza preavviso, risultare 
conciliabile con le attività chirurgiche eventualmente in atto. Il sopralluogo dovrà, comunque, 
essere effettuato non oltre i dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte indicato 
nel bando di gara. 
Il presidio Sirai è costituito da un corpo di fabbrica piuttosto articolato che comprende un nucleo 
originario, il cosiddetto “corpo centrale” al quale, nel tempo, si sono aggiunti il terzo lotto, il 
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padiglione di psichiatria e quello di nefrologia e dialisi, il corpo laboratori e intramoenia, il corpo 
spogliatoi e, in periodo più recente, il centro malattie infettive e servizio trasfusionale. Oltre al corpo 
principale, sono presenti una serie di edifici accessori, di dimensione ridotta rispetto al corpo 
principale, che ospitano la direzione medica, i servizi amministrativi, la farmacia ospedaliera, la 
centrale termica, etc. 
L’edificio principale, che ospita l’attività ospedaliera vera e propria, è articolato, in senso verticale, 
su cinque livelli. Al piano definito “seminterrato”, trovano ospitalità gli spazi di accoglienza, accesso 
ed indirizzamento dell’utenza, il pronto soccorso, la terapia intensiva, il blocco operatorio di 
prossima attivazione, il laboratorio analisi ed il servizio di radiologia. Ai diversi piani operano le 
S.C.O. di Ortopedia/Traumatologia, Medicina Generale, Pneumologia, Chirurgia, Urologia, 
Ostetricia e Ginecologia, Pediatria e Cardiologia unitamente alle S.S.D. di Anatomia Patologica, 
Geriatria, Neurologia, Oncologia ed Emodinamica. 
Gli interventi previsti nell’affidamento che segue si concentrano al piano definito “seminterrato”, ma 
che di fatto, nell’intorno di riferimento, è completamente fuori terra. 
Superiormente alla zona di lavoro non ci sono altri locali ed il pacchetto di copertura risulta 
impegnato dalle Unità di Trattamento Aria destinate al quartiere operatorio. 
Il quartiere ha uno sviluppo in pianta pressoché rettangolare con l’asse maggiore orientato in 
direzione dei percorsi pulito / sporco verso il quale prospettano quattro distinte sale operatorie, 
ognuna servita da un blocco sala rappresentato dagli spazi e/o dalle zone di preparazione del 
personale e dei pazienti. 
Il percorso pulito destinato all’accesso dei pazienti verso il blocco sala è preceduto da un unità 
preposta all’accoglienza dei pazienti in precedenza ospedalizzati (in arrivo dalle diverse Unità 
Operative e/o dal DEA) all’interno della quale avviene l'accettazione; l'anestesista può verificare la 
storia preanestesiologica del paziente e preparare il medesimo per la fase di anestesia. Quindi il 
paziente può essere trasferito dall’unità di accoglienza al blocco sala già predisposto per 
l’effettuazione della prestazione chirurgica. 
Conclusa la prestazione chirurgica il paziente transita, percorrendo un corridoio esterno alla zona 
pulita, verso la sala risveglio post-operatorio, attrezzata per l’effettuazione di quelle tecniche di 
assistenza postoperatoria, ovvero quell’area che consente il graduale e sicuro passaggio dalla 
situazione di anestesia al completo recupero delle funzioni vitali postoperatorie e che è 
caratterizzata da un’ampia tecnologia che spazia dal monitoraggio cardiocircolatorio e respiratorio, 
all’assistenza ventilatoria, al controllo termico del paziente, al recupero post-operatorio del sangue, 
al controllo metabolico e infusionale, all’impostazione della terapia antalgica per il dolore acuto 
postoperatorio.  
La dismissione delle due unità chirurgiche di Ortopedia - Traumatologia e di Chirurgia Generale - 
Urologia comporta l’estensione dell’ambito di intervento ai locali ubicati al piano rialzato (S.C. di 
Ortopedia/Traumatologia) e al piano secondo (S.C. di Chirurgia Generale/Urologia) dell’edificio 
principale. 

Art. 3 - Inquadramento del sito e indicazioni di ri ferimento 

Le previsioni attengono ad attività che verranno portate a compimento all’interno dell’edifico 
denominato Ospedale Sirai di Carbonia e sono tali da completare il processo di costruzione 
condotto nell’ambito della Concessione per l’Esecuzione di Opere Edilizie n° 39/U/2004. 
Il quartiere Operatorio è concepito come uno dei punti di riferimento dei servizi sanitari del P.O. 
Sirai e contribuisce al miglioramento della percezione della qualità del servizio erogato dalla ASL 
Carbonia.  
L’appalto di forniture, lavori e servizi ha per oggetto l’insieme sistematico di prestazioni necessarie 
per dotare il nuovo quartiere operatorio delle forniture necessarie all’attivazione dello stesso, 
rispondenti ai requisiti tecnici e funzionali di seguito specificati che, in ogni caso,  devono intendersi 
indicative del livello qualitativo delle soluzioni attese. Solo per gli aspetti di difformità la 
Commissione di gara verificherà se le soluzioni proposte risultino di pari livello qualitativo al fine di 
giudicarne l’idoneità e quindi l’ammissibilità dell’offerta. All’offerente è demandato l’onere di 
specificare ulteriori caratteristiche integrative e migliorative delle apparecchiature  e degli accessori 
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previsti. Le ditte partecipanti, oltre a compilare i questionari generali e particolari, secondo i modelli 
allegati alla documentazione di gara, potranno presentare schede tecniche, relazioni descrittive, 
depliant e quant’altro ritenuto opportuno per la migliore comprensione dell’offerta. Tutta la 
documentazione presentata in forma cartacea, ad esclusione dell’offerta economica inserita 
all’interno della busta A2 meglio identificata al successivo art. 6,  dovrà essere integralmente 
riprodotta anche su supporto informatico (CD, DVD, etc.) ed in modalità non editabile (in formato 
pdf o similare) ed essere inserita all’interno della busta contenente l’offerta tecnica - busta A2 
indicata all’art. 6. Tutti i beni oggetto di fornitura dovranno essere completi di tutto quanto 
necessario per il perfetto funzionamento, sia per quanto riguarda l’hardware, sia per il software 
diagnostico e gestionale. Resta chiarito e inteso che la ditta dovrà provvedere alla esecuzione di 
tutte le opere edili ed impiantistiche, allacciamenti e finiture, necessarie al perfetto funzionamento 
dell’apparecchiatura. Alla ditta offerente è demandato l’onere di eseguire il sopralluogo presso i 
luoghi destinati all’installazione, onde prendere visione degli stessi, fondamentale per predisporre 
l’offerta tecnica e per verificare ogni circostanza generale e particolare relativa all’appalto. Dovrà 
inoltre verificare le modalità più idonee per eseguire tutti gli allacciamenti idrici, elettrici, gas, 
scarichi e quant’altro necessario per il funzionamento delle apparecchiature. La fornitura deve 
intendersi “chiavi in mano” e quindi comprensiva delle alimentazioni elettriche, idriche, gas medicali 
e tutto quanto necessario per il perfetto funzionamento delle apparecchiature richiedenti 
alimentazione idrica-elettrica etc. La prestazione comprende la fornitura di sistemi e tecnologie 
nuovi di fabbrica. 
Per l’allestimento del quartiere operatorio è previsto un tempo non superiore a 120 giorni  
decorrenti dal verbale di avvio emesso a termini dell’art. 304 del D.P.R. 207/2010. 
L’ultimazione del contratto sarà provata esclusivamente dal certificato di ultimazione delle 
prestazioni (forniture complete di posa in opera e servizi di trasferimento elettromedicali) emesso a 
termini dell’art. 309 del D.P.R. 207/2010. 
Per le forniture e per il collaudo delle prestazioni ad esse riconducibili, è previsto un termine non 
superiore a 30 giorni  naturali e consecutivi, decorrenti dall’ultimazione di cui sopra. 
L’appalto è concepito come OBBLIGAZIONE DI RISULTATO.  
Tutte le forniture dovranno essere rese perfettamente operative e includere ogni prestazione 
necessaria a tale scopo. 
L’appalto in oggetto richiede adempimenti, da compiersi prima dell’avvio dell’esecuzione del 
contratto, riguardanti le misure per la sicurezza fisica dei lavoratori (Titolo IV del D.Lgs 81/08). 
Dovendo procedere ad una fornitura che comprende forniture e servizi di installazione da 
realizzare all’interno di un unità operativa critica, che non può cessare di erogare le prestazioni 
sanitarie di istituto, si stabilisce quanto segue. 
Le seguenti linee guida per la sicurezza e per il coordinamento, riguardano la fornitura, chiavi in 
mano, ed i servizi necessari per l’attivazione del nuovo quartiere operatorio del P.O. Sirai di 
Carbonia.  
Le prime indicazioni che seguono serviranno all’aggiudicatario per poter redigere il piano di 
sicurezza e coordinamento e sono state predisposte per poter dare, in via estimativa, una 
valutazione degli oneri di sicurezza. 
L’analisi preliminare del rischio evidenzia l’esistenza di rischi che, nel Piano di Sicurezza sviluppato 
dall’aggiudicatario, diventeranno specifici per ogni singola lavorazione e determineranno le 
prescrizioni e le schede relative al corretto utilizzo di attrezzature e mezzi d’opera necessarie per 
garantire il rispetto delle norme per la prevenzione infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. 
I contenuti del presente documento dovranno essere ampliati ed integrati nell’ambito del Piano di 
Sicurezza sviluppato dall’aggiudicatario. 
Tutti i soggetti interessati dal lavoro, maestranze e figure responsabili, nonché gli utenti della  
Committenza dovranno essere resi edotti sui rischi specifici e sulle misure di sicurezza previste. 
Il piano di sicurezza subirà l’evoluzione necessaria all’adattamento alle esigenze reali e concrete 
del cantiere, tenendo conto dell’utilizzo comune di impianti, attrezzature, mezzi logistici e di 
protezione collettiva. 
Il Piano di Sicurezza che sarà sviluppato in seguito, prenderà in considerazione ed approfondirà la 
salvaguardia dell'incolumità delle maestranze impegnate nell’acquisizione come quella delle 
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persone presenti nell’ambito del presidio ospedaliero interessato dall’acquisizione (utenti e/o 
dipendenti dell'amministrazione). 
In particolare dovrà essere prevista una gestione del cantiere interessato dall’installazione della 
fornitura tale per cui la attività specifiche e tutto ciò che genera la presenza del cantiere stesso, 
risultino compatibili con il normale andamento delle attività svolte nell’ambito della struttura stessa 
sia da parte del personale addetto che degli assistiti. 
Si prevede una stretta collaborazione tra il RUP e l’aggiudicatario in modo che il cantiere non 
debba subire condizionamenti dovuti a interferenze con attività non comprese nell'appalto in 
oggetto. Come esempio si dovrà considerare che per tutta la durata dell’acquisizione, non potranno 
essere occupati gli spazi antistanti gli accessi al sito di installazione, anche se momentaneamente, 
e non dovranno essere ostacolati i passaggi interni di mezzi dell'aggiudicatario da parte di non 
addetti ai lavori. 
Naturalmente tutte le problematiche comuni e generali di cantiere dovranno essere tenute in debita  
considerazione nella redazione del Piano di Sicurezza. Tutte le scelte di natura logistica, 
annoverate nel normale andamento del cantiere, saranno prese in accordo con il Responsabile del 
Procedimento individuato dalla ASL n° 7 Carbonia e con gli addetti dell'ufficio che si occuperà di 
gestire l'acquisizione e riportate nel piano di sicurezza o nei successivi aggiornamenti operativi. 
Il Piano di Sicurezza, in relazione alla tipologia del sito di installazione e alla specificità di 
acquisizione, deve riportare: 
- i dati identificativi del cantiere e descrizione sintetica dell’acquisizione, con particolare riferimento 
alle scelte progettuali, strutturali e tecnologiche previste per l’installazione; saranno redatte schede 
il cui contenuto complessivo rappresenterà la cosiddetta “Anagrafica di Cantiere” ovvero 
quell’insieme di informazioni relative alle caratteristiche dell’acquisizione, agli enti ed ai soggetti 
coinvolti, all’identificazione delle forniture ed alle modalità di trattamento di eventuali subappalti; 
- l’analisi del contesto ambientale interno ed esterno al sito di installazione (caratteristiche dell’area 
di cantiere, presenza di servizi energetici interrati e/o aerei, presenza di edifici limitrofi e manufatti 
vincolanti per le attività lavorative, interferenze con altri eventuali cantieri adiacenti, vicinanza di 
attività e/o presenza di infrastrutture stradali interferenti, etc.) 
- l’individuazione dei soggetti coinvolti nell’acquisizione con compiti e responsabilità in materia di 
sicurezza; con schede analoghe alle precedenti si provvederà ad indicare nominativo ed indirizzo 
delle diverse figure responsabili (responsabile del procedimento, datore di lavoro, preposti,  
direttori tecnici, etc.) e a rappresentare gli elementi di natura maggiormente pratica, che 
rappresenteranno il corpo principale del documento e che daranno i dettami comportamentali a 
carico di lavoratori e responsabili del processo lavorativo in materia di sicurezza; 
- l’organizzazione del sito di installazione (delimitazione e accessi, servizi igienico assistenziali, 
modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali, dislocazione delle zone di carico, scarico e 
stoccaggio materiali, postazioni di attrezzature fisse e aree di lavoro delle macchine operatrici 
impiegate); l’aggiudicatario dovrà dotarsi, in cantiere, di un luogo idoneo per il ricovero di mezzi e 
attrezzature; 
- definite le zone operative dovrà individuare, per le singole fasi lavorative, la valutazione dei rischi 
connessi e le conseguenti misure preventive e protettive da adottare (particolare attenzione deve 
riservarsi ai rischi di caduta dall’alto durante gli interventi da effettuarsi sull’orizzontamento 
interessato dalle opere di ancoraggio delle strutture fisse a soffitto, ai rischi di movimentazione di 
elementi pesanti e ai rischi di elettrocuzione per contatti accidentali); in tal senso, sarà necessario 
suddividere le diverse attività previste per l’acquisizione in gruppi omogenei, denominati “fasi 
lavorative” e, per ciascuna fase lavorativa, individuare le diverse lavorazioni che la costituiscono e 
per le quali si prenderà in esame la procedura esecutiva, le attrezzature di lavoro utilizzate, i rischi 
per i lavoratori, le misure di prevenzione e protezione previste per legge, le misure tecniche di 
prevenzione e protezione, i dispositivi di protezione individuale (DPI) da utilizzare, specificando gli 
obblighi del datore di lavoro e quelli dei lavoratori, nonché gli eventuali controlli sanitari da 
effettuare.  
- la valutazione, eventuale, dell’esposizione al rumore dei diversi addetti alle attività di cantiere in 
riferimento a mezzi specifici di proprietà della ditta appaltatrice,  
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- l’individuazione di macchine ed attrezzature impiegate realizzando, sotto forma di scheda, un 
archivio delle norme e dei comportamenti da tenere perché ne venga fatto un uso sicuro; 
- il cronoprogramma dell’acquisizione integrato con prescrizioni operative, misure preventive e 
protettive, dispositivi di protezione individuale, in riferimento ai rischi di interferenza tra le diverse 
fasi lavorative individuate e/o i problemi sul normale andamento delle attività svolte nell’ambito 
della struttura ospedaliera (sia da parte del personale addetto che degli assistiti); 
- la definizione delle procedure da adottare in situazioni di emergenza per regolamentare in 
maniera ottimale ed efficiente la gestione delle emergenze e del primo soccorso (operando 
all’interno di un presidio ospedaliero attrezzato per erogare prestazioni in regime di ricovero per 
acuti dovrà prestarsi particolare cura alla giusta formazione e informazione definendo le procedure 
da seguirsi in caso di infortunio e le modalità di trasferimento del bisogno al personale di primo 
soccorso); 
L'organizzazione della fornitura, dell’installazione e delle attività/servizi riconducibili, sarà 
coordinata in funzione dell'avanzamento dell’acquisizione. Le regole disciplinari per il personale per 
la regolamentazione degli accessi e della circolazione dei mezzi e dei dispositivi di protezione 
individuale saranno regolamentate dai coordinatori. 
All’ingresso del sito di lavoro sarà apposta idonea cartellonistica e segnaletica di sicurezza di 
avvertimento. 
I necessari servizi igienico assistenziali saranno messi a disposizione dalle strutture operative 
oggetto degli interventi. 
Per quanto riguarda i servizi sanitari, è prevista una cassetta di pronto soccorso contenente i 
presidi sanitari indispensabili per le prime cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso pur 
in presenza del contesto adiacente nel quale continueranno ad operare figure professionali 
incaricate del primo soccorso del SSN. 
Tutti i mezzi e le attrezzature saranno utilizzati e manutenuti secondo le istruzioni fornite dal 
fabbricante e sottoposte alle verifiche della normativa vigente al fine di controllarne l'efficienza e le 
condizioni di sicurezza nel corso del tempo. Le modalità di esercizio delle macchine saranno 
oggetto di specifiche istruzioni, notificate al personale addetto precedentemente identificato e a 
quello eventualmente coinvolto, anche a mezzo di avvisi collettivi affissi in cantiere. 
Tutti i lavoratori saranno informati sui rischi principali della loro attività attraverso una specifica 
attività di informazione-formazione promossa e attuata dall'impresa con l'eventuale ausilio degli 
organismi paritetici (es. distribuzione opuscoli e conferenze di cantiere). 
All'attività sopraindicata concorrerà anche la divulgazione del contenuto del piano e degli altri 
documenti aziendali inerenti la sicurezza degli addetti (es. manuali d'uso e manutenzione delle 
attrezzature e dei D.P.I., istruzioni per gli addetti, ecc.). 
In relazione alle attività previste in appalto, si definisce, a titolo indicativo e non esaustivo, la 
dotazione di ciascun lavoratore.  
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLA TESTA: elmetti di protezione, soprattutto per le attività 
sopra, sotto o in prossimità di impalcature e di posti di lavoro sopraelevati, montaggio e 
smontaggio di armature, installazione e di posa di ponteggi e operazioni di demolizione/rimozione. 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL VISO: occhiali di protezione, visiere o 
maschere di protezione, per le attività di saldatura, molatura, tranciatura e similari. 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE MANI E DELLE BRACCIA: guanti, per le attività di 
saldatura e/o similari, per la manipolazione di oggetti con spigoli vivi, esclusi i casi in cui sussista il 
rischio che il guanto rimanga impigliato nelle macchine, lavori su impianti elettrici. 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEI PIEDI E DELLE GAMBE: scarpe di sicurezza per le attività di 
montaggio e smontaggio delle apparecchiature e/o dei manufatti loro componenti, lavori su impianti 
elettrici e lavori in cantieri edili o in aree di deposito, etc. 
I mezzi personali di protezione avranno i necessari requisiti di resistenza e idoneità e saranno 
mantenuti in buono stato di conservazione. Tutti i dispositivi di protezione individuale devono 
essere muniti del contrassegno “CE”, comprovante l’avvenuta certificazione da parte del 
produttore. Gli addetti all’acquisizione saranno provvisti in dotazione personale di elmetto, guanti e 
calzature di sicurezza durante tutte le fasi lavorative, e cuffie per le mansioni che lo richiedono. 
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Qualora l’installazione richieda la realizzazione di un impianto di cantiere resta chiarito che tale 
impianto dovrà essere realizzato con un terra che deve garantire la protezione contro i contatti 
indiretti: a tale scopo si costruirà l'impianto coordinandolo con le protezioni attive presenti 
(interruttori e/o dispositivi differenziali) realizzando, in questo modo, il sistema in grado di offrire il 
maggior grado di sicurezza possibile. 
L'impianto di messa a terra, inoltre, dovrà essere realizzato ad anello chiuso, per conservare 
l'equipotenzialità delle masse, anche in caso di taglio accidentale di un conduttore di terra. 
Qualora l’installazione richieda la presenza di sistemi essenziali per l'alimentazione delle macchine 
e/o attrezzature presenti dovrà realizzarsi un impianto secondo la corretta regola dell'arte e nel 
rispetto delle leggi vigenti (macchinari, attrezzature, cavi, quadri elettrici, ecc.) 
Le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato 
Elettrotecnico Italiano si considerano costruiti a regola d'arte ed, in particolare, il grado di 
protezione contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi di tutte le apparecchiature e componenti 
elettrici presenti sul cantiere, dovrà essere: 
- non inferiore a IP 44, se l'utilizzazione avviene in ambiente chiuso (CEI 70.1 e art.267 D.P.R. 
27/4/1955 n.547 art.168); 
- non inferiore a IP 55, ogni qual volta l'utilizzazione avviene all'aperto con la possibilità di 
investimenti da parte di getti d'acqua. 
Inoltre, tutte le prese a spina presenti sul cantiere dovranno essere conformi alle specifiche CEE 
Euronorm (CEI 23-12), con il seguente grado di protezione minimo IP 44, contro la penetrazione di 
corpi solidi e liquidi, IP 67, quando vengono utilizzate all'esterno. 
Riscontrando attività lavorative comportanti rischio specifico e, dunque, richiedenti l’adozione di 
misure di sicurezza particolari, si stabilisce che la stima dei costi relativi alla sicurezza, ovvero gli 
Oneri per la Sicurezza previsti per tutta la durata delle lavorazioni e necessari per: 
- le misure preventive e protettive generali,  
- per i dispositivi di protezione individuale eventualmente richiesti per lavorazioni interferenti,  
- per gli impianti, per i mezzi e per i servizi di protezione collettiva riconducibili all’attività da 
compiersi nel sito (U.O.C. di Chirurgia Generale/Urologia, U.O.C. Ortopedia/Traumatologia e 
nuovo quartiere operatorio),  
- per gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o 
temporale delle lavorazioni interferenti,  
- per le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, 
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva 
è quantificata pari a € 50.000,00 che, come riportato al seguente art. 7, costituisce corrispettivo 
d’appalto non soggetto a ribasso d’asta. 
L’aggiudicatario non potrà, a nessun titolo, pretendere compensi ulteriori e diversi da quelli previsti 
in offerta economica, per dare perfettamente compiuta l’obbligazione di risultato. 
In particolare sono a carico dell’Appaltatore: 

- tutte le Certificazioni di conformità e di regolare esecuzione dell’acquisizione (forniture, 
servizi e lavori), fermo il diritto dell’ASL Carbonia di effettuare il collaudo di quanto sopra con 
personale proprio, 

- per tutto il periodo di fornitura di installazione, tutti gli oneri per mantenere gli impianti ed i 
locali in perfetta efficienza, sicurezza e salubrità, 

- gli oneri per la pulizia e la manutenzione del quartiere operatorio, la guardia e la 
sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del sito di fornitura e di 
tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Stazione appaltante che 
saranno consegnate all’Appaltatore, 

- la comunicazione all’Ufficio, da cui l’acquisizione dipende, entro i termini prefissati dallo 
stesso, di tutte le notizie relative all’impiego della mano d’opera, 

- gli oneri e la responsabilità, del ricevimento in cantiere, dallo scarico al trasporto nei luoghi di 
deposito, situati nell’interno del cantiere, od a piè d’opera, secondo le disposizioni dell’ASL 
Carbonia, nonché la buona conservazione e la perfetta custodia dei materiali e dei manufatti 
esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione 
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appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai 
materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell’Appaltatore, 

- la predisposizione, prima dell’inizio dei lavori di posa in opera dei beni in fornitura, del piano 
delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui alle norme vigenti, 

- l’adozione, nell’eseguimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per 
garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, 
nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle 
norme in vigore in materia di infortunistica e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

- Incombe sull’Aggiudicatario l’onere di consentire l’uso anticipato dei locali che venissero 
richiesti dall’ASL Carbonia, senza che l’Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi; 
in tal caso all’appaltatore verrà rilasciato apposito verbale circa lo stato delle opere, per 
essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse. 

Entro giorni 5 (diconsi giorni cinque) dal verbale di ultimazione l’Appaltatore dovrà completamente 
sgombrare il quartiere operatorio dei materiali, mezzi d’opera ed impianti di sua proprietà. 
L’appaltatore deve trasmettere all’ASL Carbonia, a sua cura e spese, gli eventuali contratti di 
subappalto che egli dovesse stipulare nei modi e nelle forme di legge nonché tutto quanto 
concerne l’affidamento degli eventuali noli a caldo e/o contratti similari. 
Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati, compresi quelli riconducibili a 
sicurezza, è conglobato nei prezzi di contratto. Detto compenso a corpo è fisso ed invariabile, 
essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all’offerto ribasso contrattuale. 

Art. 4 - Requisiti funzionali dei beni e delle pres tazioni oggetto del contratto 

Le apparecchiature elettromedicali e/o le tecnologie sanitarie con installazione fissa (a pavimento, 
a soffitto e/o a parete), che costituiscono l’oggetto della fornitura prevista in appalto sono di seguito 
dichiarati:  

A) SISTEMA PER LA GESTIONE INTEGRATA DI TUTTI I DISPOSITIVI PRESENTI 
NELLA SALA OPERATORIA. Per gestione integrata si intende la gestione delle 
funzioni, delle applicazioni e dei moduli presenti in sala operatoria; il sistema di 
gestione deve assicurare la centralizzazione delle funzioni, delle applicazioni e dei 
moduli della sala operatoria. Il sistema deve assicurare la gestione dei segnali 
provenienti dalle sorgenti video (amplificatore di brillanza, colonna laparoscopica, 
camera artroscopia, etc.), permettere il controllo delle luci della sala e delle lampade 
scialitiche, regolare i movimenti del letto operatorio, controllare i dispositivi 
elettromedicali presenti in sala operatoria, disporre di un sistema di archiviazione per 
video e immagini di sala operatoria, disporre direttamente in sala operatoria del 
fascicolo sanitario elettronico (cartella clinica elettronica, collegamento con RIS e 
PACS, con laboratorio analisi, etc..), collegare il sistema telemetrico della colonna 
anestesiologica direttamente al sistema di cartella clinica, includendo l’informazione 
dell’andamento parametri vitali del paziente direttamente nel registro operatorio, 
controllare mediante dispositivi di monitoraggio wireless i parametri vitali dei pazienti, 
etc., secondo la configurazione più completa che la ditta può offrire. Il sistema 
proposto deve interfacciarsi ed essere compatibile con l’applicativo SOWEB, in 
dotazione alla amministrazione procedente, attivo sulla piattaforma SISAR (Sistema 
Informativo Sanitario Integrato Regionale) per la correlazione dei processi e dei 
sistemi informatici di governo (informazionali) con i processi e i sistemi di 
servizio/erogazione (operazionali) tipico del contesto informatico - sanitario della 
Regione Sardegna. Ogni onere riconducibile alle interfacce software richiedenti 
l’intervento del produttore (softwarehouse) del SISAR sono a carico del fornitore.  

In funzione delle specifiche di riferimento indicate nell’allegato al presente 
disciplinare, il sistema integrato deve essere descritto dall’offerente utilizzando il 
questionario tecnico necessario alla ASL Carbonia per la valutazione di riferimento.  
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B) N° 2 LAMPADE SCIALITICHE, CON SATELLITE, CON TEC NOLOGIA A LED, PER 
INSTALLAZIONE A SOFFITTO complete di Telecamera chirurgica posizionata 
all’interno di un manipolo sterilizzabile posto nel corpo lampada principale. Poiché il 
nuovo quartiere operatorio è articolato su quattro sale, l’offerente, in sede di 
sopralluogo, dovrà prendere cognizione delle caratteristiche delle lampade presenti 
nell’unità di Chirurgia Ortopedica e nell’unità di Chirurgia Generale delle quali 
l’aggiudicatario dovrà curare la rimozione ed il riposizionamento nel nuovo quartiere. 

In funzione delle specifiche di riferimento indicate nell’allegato al presente 
disciplinare, le lampade scialitiche devono essere descritte dall’offerente utilizzando il 
questionario tecnico necessario alla ASL Carbonia per la valutazione di riferimento.  

C) N° 4 STATIVO PENSILE PER ANESTESIA per alimentaz ione apparecchio per 
anestesista, accessoriato per la connessione al sistema integrato di gestione sala 
operatoria.  

In funzione delle specifiche di riferimento indicate nell’allegato al presente 
disciplinare, gli stativi devono essere descritti dall’offerente utilizzando il questionario 
tecnico necessario alla ASL Carbonia per la valutazione di riferimento.  

D) N° 4 STATIVO PENSILE PER CHIRURGO, universale ad atto al supporto delle 
apparecchiature per elettrochirurgia e laparoscopia, costituito da due bracci e tre 
snodi, accessoriato per la connessione al sistema integrato di gestione sala 
operatoria.  

In funzione delle specifiche di riferimento indicate nell’allegato al presente 
disciplinare, gli stativi devono essere descritti dall’offerente utilizzando il questionario 
tecnico necessario alla ASL Carbonia per la valutazione di riferimento.  

E) TAVOLO OPERATORIO MODULARE COMPOSTO DA SET DI 4 COLONNE 
PORTANTI SU BASE MOBILE A PAVIMENTO, ADATTE A SORREGGERE n° 4 
PIANI OPERATORI CARRELLATI DI ALTO LIVELLO TECNOLOGICO (di cui uno 
per ortopedia e traumatologia e uno per ginecologia), completi di carrelli adatti al 
trasporto sia del piano che dell’assieme piano/colonna/base di tavoli operatori. 

In funzione delle specifiche di riferimento indicate nell’allegato al presente 
disciplinare, le colonne, i piani e i carrelli porta tavolo, devono essere descritti 
dall’offerente utilizzando il questionario tecnico necessario alla ASL Carbonia per la 
valutazione di riferimento.  

F) N. 4 PENSILI PORTA MONITOR LCD/TFT per alloggiare n. 4 monitor tipo LCD o 
similare di almeno 18”, ciascuno, completi di n° 16  monitor (n. 12 per la 
visualizzazione delle immagini, n° 4 per le funzion i touchscreen del sistema per la 
gestione integrata di tutti i dispositivi presenti nella sala operatoria). I 12 monitor per 
la visualizzazione immagini sono multiuso (es. visualizzazione fissa di immagini della 
camera chirurgica, duplicati delle immagini laparoscopiche, altro) in funzione della 
sorgente di acquisizione a cui saranno collegati.  

In funzione delle specifiche di riferimento indicate nell’allegato al presente 
disciplinare, i pensili, i monitor e i monitor touchscreen, devono essere descritti 
dall’offerente utilizzando il questionario tecnico necessario alla ASL Carbonia per la 
valutazione di riferimento.  

G) N. 4 APPARECCHI PER ANESTESIA AD ALTE PRESTAZIONI per la ventilazione in 
anestesia adatto per l’uso su pazienti adulti, bambini e neonati. Compatibile con 
sistemi di sollevamento a pensile di cui alla precedente voce C.  
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In funzione delle specifiche di riferimento indicate nell’allegato al presente 
disciplinare, gli apparecchi per anestesia, devono essere descritti dall’offerente 
utilizzando il questionario tecnico necessario alla ASL Carbonia per la valutazione di 
riferimento.  

H) N. 14 APPARECCHI MODULARI PER IL MONITORAGGIO DEI PARAMETRI 
FISIOLOGICI VITALI DEI PAZIENTI ADULTI, PEDIATRICI E NEONATI PER 
BLOCCO OPERATORIO. I 14 monitors sono dislocati uno per ciascuna sala 
operatoria, uno per ciascuna sala preparazione e sei in sala risveglio e presentare 
caratteristiche di intercambiabilità. 

In funzione delle specifiche di riferimento indicate nell’allegato al presente 
disciplinare, i monitor multiparametrici, devono essere descritti dall’offerente 
utilizzando il questionario tecnico necessario alla ASL Carbonia per la valutazione di 
riferimento.  

I) N. 4 DEFIBRILLATORE PORTATILE PER PAZIENTI ADULTI E PEDIATRICI, 
COMPLETO DI MONITOR ECG.  

In funzione delle specifiche di riferimento indicate nell’allegato al presente 
disciplinare, i defibrillatori, devono essere descritti dall’offerente utilizzando il 
questionario tecnico necessario alla ASL Carbonia per la valutazione di riferimento.  

J) N° 2 ELETTROBISTURI multidisciplinari per blocco  operatorio con correnti per 
utilizzo laparoscopico.  

In funzione delle specifiche di riferimento indicate nell’allegato al presente 
disciplinare, gli elettrobisturi, devono essere descritti dall’offerente utilizzando il 
questionario tecnico necessario alla ASL Carbonia per la valutazione di riferimento.  

K) N° 4 TAVOLI PORTASTRUMENTI per utilizzo in sala operatoria e in ambulatori 
chirurgici.  

In funzione delle specifiche di riferimento indicate nell’allegato al presente 
disciplinare, i tavoli devono essere descritti dall’offerente utilizzando il questionario 
tecnico necessario alla ASL Carbonia per la valutazione di riferimento.  

L) N° 4 CARRELLI IN ACCIAIO con funzione di carrell o di servizio aperto.  

In funzione delle specifiche di riferimento indicate nell’allegato al presente 
disciplinare, i carrelli devono essere descritti dall’offerente utilizzando il questionario 
tecnico necessario alla ASL Carbonia per la valutazione di riferimento.  

M) N° 4 CARRELLI IN ACCIAIO per il trasporto dei pr esidi sterili dal Servizio di 
sterilizzazione al Blocco Operatorio.  

In funzione delle specifiche di riferimento indicate nell’allegato al presente 
disciplinare, i carrelli devono essere descritti dall’offerente utilizzando il questionario 
tecnico necessario alla ASL Carbonia per la valutazione di riferimento.  

N) N° 8 SGABELLO CHIRURGICO.  

In funzione delle specifiche di riferimento indicate nell’allegato al presente 
disciplinare, le sedute devono essere descritte dall’offerente utilizzando il 
questionario tecnico necessario alla ASL Carbonia per la valutazione di riferimento.  

O) N° 4 CARRELLO PER EMERGENZA.  
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In funzione delle specifiche di riferimento indicate nell’allegato al presente 
disciplinare, i carrelli devono essere descritti dall’offerente utilizzando il questionario 
tecnico necessario alla ASL Carbonia per la valutazione di riferimento.  

P) N° 4 LAVABI CHIRUGHI CON COMANDO A FOTOCELLULE.  

In funzione delle specifiche di riferimento indicate nell’allegato al presente 
disciplinare, i banchi di lavaggio devono essere descritti dall’offerente utilizzando il 
questionario tecnico necessario alla ASL Carbonia per la valutazione di riferimento.  

Q) N° 1 ASPIRATORE PORTATILE SU RUOTE E N° 1 ASPIRA TORE BRONCHIALE 
portatile, di piccole dimensioni, compatto, da allocare sul carrello dell’emergenza.  

In funzione delle specifiche di riferimento indicate nell’allegato al presente disciplinare 
gli aspiratori devono essere descritti dall’offerente utilizzando i questionari tecnici 
necessari alla ASL Carbonia per la valutazione di riferimento.  

R) N° 6 VENTILATORI POLMONARI TRASPORTABILI PER REC OVERY ROOM.  

In funzione delle specifiche di riferimento indicate nell’allegato al presente disciplinare 
i ventilatori devono essere descritti dall’offerente utilizzando i questionari tecnici 
necessari alla ASL Carbonia per la valutazione di riferimento.  

S) N° 1 SISTEMA PASSAMALATI necessario per il trasf erimento del paziente da un 
piano (normalmente il letto di arrivo dal reparto di provenienza e/o dal DEA) al letto 
interno al quartiere operatorio ed in zona pulita. Tale sistema deve risultare integrato 
nello spazio libero a parete esistente in zona accoglienza ed essere tale da integrarsi 
completamente senza richiedere l’esecuzione di opere e/o apprestamenti necessari 
per la riduzione del vano di passaggio 

In funzione delle specifiche di riferimento indicate nell’allegato al presente disciplinare 
Il sistema deve essere descritto dall’offerente utilizzando i questionari tecnici 
necessari alla ASL Carbonia per la valutazione di riferimento.  

T) N° 3 FRIGORIFERO PER MEDICINALI con elevata capa cità di carico (almeno 200 l).  

In funzione delle specifiche di riferimento indicate nell’allegato al presente disciplinare 
i frigoriferi devono essere descritti dall’offerente utilizzando i questionari tecnici 
necessari alla ASL Carbonia per la valutazione di riferimento.  

U) N° 2 SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO - RISCALDAMENTO P ER IL PAZIENTE IN 
CASO DI CHIRURGIA MAGGIORE O PEDIATRICA.  

In funzione delle specifiche di riferimento indicate nell’allegato al presente disciplinare 
i dispositivi devono essere descritti dall’offerente utilizzando i questionari tecnici 
necessari alla ASL Carbonia per la valutazione di riferimento.  

V) N° 1 FRIGOEMOTECA per la conservazione di sacche  necessarie a soddisfare le 
esigenze del blocco operatorio.  

In funzione delle specifiche di riferimento indicate nell’allegato al presente disciplinare 
i dispositivi devono essere descritti dall’offerente utilizzando i questionari tecnici 
necessari alla ASL Carbonia per la valutazione di riferimento.  

W) N° 20 POMPE DI INFUSIONE VOLUMETRICA MONOVIA   
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In funzione delle specifiche di riferimento indicate nell’allegato al presente disciplinare 
i dispositivi devono essere descritti dall’offerente utilizzando i questionari tecnici 
necessari alla ASL Carbonia per la valutazione di riferimento.  

X) N° 8 BARELLE per il trasporto di pazienti dalla camera operatoria ai reparti.  

In funzione delle specifiche di riferimento indicate nell’allegato al presente disciplinare 
i dispositivi devono essere descritti dall’offerente utilizzando i questionari tecnici 
necessari alla ASL Carbonia per la valutazione di riferimento.  

Y) N° 2 APPARECCHI AUTOMATICI PER CREARE LA ISCHEMI A TEMPORANEA 
DEGLI ARTI durante gli interventi chirurgici – ortopedia.  

In funzione delle specifiche di riferimento indicate nell’allegato al presente disciplinare 
i dispositivi devono essere descritti dall’offerente utilizzando i questionari tecnici 
necessari alla ASL Carbonia per la valutazione di riferimento 

Z)  N° 1 SISTEMA TRASPORTO CAMPIONI SOTTO VUOTO per  la conservazione ed il 
trasferimento dei campioni biologici alla Anatomia Patologica.  

In funzione delle specifiche di riferimento indicate nell’allegato al presente disciplinare 
il dispositivo deve essere descritto dall’offerente utilizzando i questionari tecnici 
necessari alla ASL Carbonia per la valutazione di riferimento 

 
Resta chiarito e inteso che all’offerente è demandato l’onere di specificare il complesso e le 
caratteristiche del prodotto previsto nella propria offerta che, in ogni caso, dovrà risultare 
commisurato per soddisfare i bisogni in trattazione. L’offerente, nel modo che ritiene più 
confacente, specificherà le caratteristiche del prodotto offerto nella consapevolezza che la 
descrizione resa verrà valutata con l’attribuzione dello specifico punteggio di qualità individuato nel 
disciplinare di gara. 
Le Ditte concorrenti devono produrre, in lingua italiana, quanto segue: 

1. Depliant e/o scheda tecnica, debitamente firmata e timbrata, di ciascun prodotto 
offerto, ove devono essere evidenziate le caratteristiche tecniche richieste e i codici 
dei prodotti offerti. 
Dalle schede devono esser rilevabili i seguenti dati: 
• Ditta fabbricante, denominazione e sede  
• Confezionamento proposto 

2. Certificazione CE, per quanto applicabile, di ciascun dispositivo medico offerto 
concernente la conformità alla Direttiva 93/42/CE e specifica dichiarazione, qualora 
non risultasse nel certificato, della classe di appartenenza. In caso di certificato in 
lingua straniera il medesimo deve essere corredato da apposita traduzione in lingua 
italiana.  

 
R2) Requisiti dei servizi 
Completano l’oggetto dell’appalto i servizi, resi con qualsiasi mezzo a disposizione 
dell’aggiudicatario, riconducibili alla rimozione dei dispositivi in uso presso le sale operatorie della 
ASL Carbonia, attive all’interno del P.O. Sirai e dove vengono erogate le prestazioni chirurgiche di 
Ortopedia - Traumatologia e di Chirurgia Generale – Urologia, per le quali, ad insindacabile 
giudizio della stazione appaltante, è previsto il reimpiego e/o la reinstallazione nel nuovo quartiere 
operatorio.  
Inoltre, la ditta offerente, deve descrivere, per il periodo di durata della garanzia biennale fondante 
l’offerta: 

- l’organizzazione del centro di assistenza tecnica e manutenzione, specificando sede locale 
e centro di riferimento; 
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- l’eventuale presenza di un magazzino ricambi in regione e l’impianto aziendale previsto 
dalla struttura logistica prevista per l’assistenza tecnica; 

- il tempo massimo di attesa dalla chiamata per l’intervento tecnico, che non dovrà 
comunque essere superiore alle otto ore lavorative; 

- la soluzione che si intende proporre, al fine di consentire la prosecuzione degli esami, 
durante i periodi di fermo prolungati dovuti a riparazione; 

- le condizioni e modalità di esecuzione degli interventi programmati (indicandone la 
frequenza) e di quelli su chiamata; 

- la disponibilità ad effettuare sia la manutenzione straordinaria, che quella programmata, 
così come prevista dalla casa costruttrice con la sostituzione delle parti difettose, 
danneggiate ed anche di eventuali kit periodici. 

Tra i servizi è compresa anche la formazione del personale tecnico-sanitario per l’uso delle 
apparecchiature biomediche oggetto di fornitura.  
Le modalità, i tempi e i luoghi per I’istruzione del personale dell’ASL Carbonia addetto all’uso delle 
strumentazioni, medico e non medico, verranno esaminate con particolare riguardo al programma 
di addestramento in sede e dovranno essere articolate sulla base della disponibilità del personale, 
adattandosi ai turni di servizio del reparto. L’istruzione deve essere garantita a tutti gli addetti 
protraendo la permanenza degli istruttori per tutto il tempo necessario a giudizio del Responsabile 
della Direzione di Presidio. 
Poiché è definito che la formazione del personale dipendente della ASL Carbonia deve avvenire 
presso la sede del P.O. Sirai di Carbonia, resta chiarito ed inteso che sono escluse dall’appalto e, 
dunque, dagli oneri a carico dell’aggiudicatario, ogni e qualunque spesa di viaggio/vitto a qualsiasi 
titolo riconducibile a personale ASL impegnato nell’uso della tecnologia nonché destinatario della 
fase formativa e di addestramento.  
 

Art. 5 - Fasi dell’intervento 

La realizzazione del contratto dovrà risultare compatibile con il mantenimento in esercizio delle 
unità operative non coinvolte, attualmente ospitate ed in attività nel presidio ospedaliero Sirai. 
La successione di fasi che l’offerente prevede per l’esecuzione del contratto, che dovrà risultare dal 
cronoprogramma di esecuzione, verrà valutato con l’attribuzione dello specifico punteggio di qualità 
individuato nel disciplinare di gara. 
Il cronoprogramma di esecuzione, oltre a  stabilire la durata del contratto (parte forniture e parte 
servizi), deve fornire le indicazioni della fase in esecuzione solo in termini temporali. L’offerente, 
nella predisposizione del cronoprogramma dovrà determinare la distribuzione delle diverse attività 
nel tempo. Nella forma più semplice, il cronoprogramma può essere realizzato mediante una 
rappresentazione grafica in cui si riportano i periodi di riferimento delle specifiche attività. Nel crono 
programma non potranno essere presenti elementi finanziari riconducibili all’entità dell’offerta 
economica che si intende proporre e che costituirà elemento di valutazione separato. 
Dall’articolazione del cronoprogramma dovranno individuarsi le attività significative e/o quelle 
interferenti con le attività di istituto che, inevitabilmente, comporteranno rischi di interferenza. 
La previsione temporale, riportata nel cronoprogramma deve necessariamente prevedere: 
� Fase 1 tempo di inizio, durata e successione di tutte le forniture previste in contratto, 
� Fase 2 tempo di inizio, durata della fase di posa in opera di tutte le forniture con installazione 

fissa, con specificazione e sintesi dei corpi d’opera o tipologia dei beni direttamente 
individuabili nella previsione di fornitura,  

� Fase 3 tempo di inizio, durata della rimozione e/o del prelievo dei dispositivi in uso all’interno 
del P.O. Sirai per i quali la ASL Carbonia ha previsto il reimpiego e/o la reinstallazione nel 
nuovo quartiere operatorio, 

� Fase 4 tempo di inizio, durata della fase di posa in opera e/o riposizionamento di tutti 
dispositivi di cui alla precedente Fase 3  
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� Fase 5 messa in servizio delle tecnologie e avvio della fase di formazione del personale 
tecnico-sanitario per l’uso delle apparecchiature oggetto di fornitura. 

La durata delle fasi 1 e 2 deve essere contenuta in un termine massimo di 90 giorni mentre quella 
delle fasi 3 e 4 deve essere contenuta nel termine massimo di 10 giorni. Il tempo intercorrente tra 
la rimozione delle tecnologie installate e/o presenti nelle sale operatorie di ortopedia e di 
chirurgia/urologia in uso, dichiarate riutilizzabili e da riposizionare nel nuovo blocco operatorio, 
rappresenta, verosimilmente, un periodo di fermo attività e, come tale, non potrà essere autorizzata 
prima del completamento delle fasi 1 e 2.  
Per quanto attiene la durata della fase 5, fermo il fatto che la conclusione della formazione è 
subordinata al giudizio del Responsabile del Presidio Ospedaliero, la previsione temporale è 
stabilità in 20 giorni; tale durata non partecipa alla costituzione dell’elemento oggetto della 
valutazione di qualità previsto al successivo art. 7. 
Si richiama il fatto che tutti gli ambiti attualmente in uso alle diverse Unità Chirurgiche verranno resi 
liberi, disponibili e tali da non pregiudicare l’esecuzione del contratto in concomitanza con il 
completamento delle attività specificamente considerate nelle precedenti Fasi 1 e 2.  
Per quanto concerne le modalità da seguirsi nella consegna dei beni oggetto di fornitura, trova 
piena e totale applicazione la disciplina dell’art. 6 del Capitolato Generale d’Appalto per la fornitura 
di beni e servizi approvato dall’ASL Carbonia per quanto non derogato dalle presenti disposizioni 
costituenti “lex specialis”. 
L’espletamento dell’adempienza contrattuale dovrà avvenire con le modalità e nelle scadenze 
previste nel cronoprogramma di esecuzione elaborato ai sensi di quanto precede. 
La ditta deve certificare, al momento della fornitura, quanto segue: 
1. anno di fabbricazione dell’apparecchio fornito ed il numero di serie o matricola che deve 

essere riportato, anche con targa punzonata, sull’apparecchio, 
2. codifica CND e CIVAB nazionale relativa a Classe – Ditta – Modello, 
3. autocertificazione di rispondenza alla regola d’arte come disposto dalla legge 1.03.68, n° 186, 

per gli apparecchi di produzione nazionale, 
4. eventuale certificazione di qualità secondo norme EN 29000 e EN 45000, 
5. per ciascuna apparecchiatura, come per le attrezzature elettriche, deve essere consegnato 

all’ASL Carbonia, in duplice copia, il libretto con le istruzioni d’uso, di sicurezza e di 
manutenzione in lingua italiana, 

6. tutte le informazioni di cui sopra, oltre che essere dimostrate per mezzo di apposita 
documentazione cartacea, dovranno essere rese disponibili su supporto informatico; le 
apparecchiature ed attrezzature non possono essere collaudate se la ditta non ha ottemperato 
agli obblighi che precedono.  

Resta chiarito ed inteso che il fornitore che consegna le apparecchiature di qualità o quantità non 
conforme a quella stabilita, contravviene ai patti contrattuali. 
In tal caso la ASL Carbonia potrà, a suo insindacabile giudizio: 
a) accettare la fornitura con una congrua riduzione del prezzo da concordarsi con la Ditta; 
b) rifiutare l’apparecchiatura, chiedendo la sostituzione entro un determinato periodo di tempo; 
c) rifiutare l’apparecchiatura senza chiedere la sostituzione, considerare risoluto il contratto, 

cancellare la stessa Ditta dall'Albo dei fornitori per anni cinque, incamerare a titolo di penale il 
deposito cauzionale, procedere all’acquisto in danno, salvo l’esperimento di ogni altra azione 
a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento di ulteriori danni. 

L’apparecchiatura fornita e contestata resta depositata nell’ASL a disposizione della Ditta fornitrice 
che ne deve curare l'immediato ritiro a suo rischio e spese nei termini perentori che verranno 
stabiliti dall’ASL Carbonia. 
Qualora le apparecchiature rifiutate non venissero tempestivamente ritirate dal fornitore, l’ASL non 
risponderà della loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia né il fornitore potrà 
pretendere alcun compenso o risarcimento. 
Il fornitore dovrà provvedere alla installazione e collaudo con le modalità ed entro i termini di cui al 
seguente art. 15. L’avviamento e l’istruzione del personale dovranno essere assicurati entro i 
termini proposti nel cronoprogramma proposto per la valutazione qualitativa di cui all’art. 7, sub C.. 
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A carico del fornitore che non adempie a quanto prescritto in precedenza, nei modi e nei tempi 
stabiliti, l’ASL Carbonia stabilisce di applicare la disciplina specifica del successivo art. 15 e dell’art. 
10 del  Capitolato Generale per la fornitura di Beni e Servizi della ASL Carbonia, salvo la facoltà 
dell’ASL Carbonia, per ritardi costituenti grave inadempimento contrattuale, di dichiarare il contratto 
"ipso jure" risolto per fatto per colpa del fornitore ed in danno al medesimo. 
Ai fini dei tempi di consegna non sono accettabili, quale scusante da parte della Ditta fornitrice, 
motivazioni concernenti il ritardo sulla fornitura dovute a scioperi, calamità, sopraggiunta onerosità 
ed altro, carenza di trasporto, etc.. 
Il contratto sarà risolto "ipso jure" nei seguenti casi: 
a) recidiva nel fornire merce diversa o carente dei requisiti pattuiti; 
b) recidiva nei ritardi delle consegne e/o collaudi  nonché nell'eventuale sostituzione; 
c) ritardi o sospensione della fornitura o dell’adempimento contrattuale per fatti 

dell'aggiudicatario; 
d) recidiva nel mancato rispetto dei termini di intervento di assistenza tecnica; 
e) mancato avviamento e formazione del personale nei termini di cui al cronoprogramma 

proposto. 
Oltre i casi suesposti il contratto sarà risolto "ipso jure" anche in caso di fallimento 
dell'aggiudicatario e del pari in caso di subfornitura non autorizzata (art. 1556 del Codice Civile) o 
cessioni anche parziali, che sono rigorosamente vietate. 
La risoluzione del contratto per colpa e dolo della Ditta, comporta l’automatica cancellazione della 
stessa dall’Albo dei fornitori per anni cinque. 
In caso di risoluzione la ASL si riserva la facoltà di proporre l’affidamento al secondo migliore 
offerente previa applicazione degli addebiti e penali di rito ed incameramento della cauzione. Il 
contratto si intende stipulato con la forma della “Riserva di gradimento” (Riferita alla funzionalità e 
per l’uso a cui il bene è destinato) ai sensi dell’art. 1520 del C.C. 
L’ASL può prescindere dalla risoluzione contrattuale di cui al precedente articolo e richiedere (nella 
eventualità che il bene presenti difetti che esulino dalle caratteristiche funzionali dichiarate in sede 
di appalto) la sostituzione integrale del bene. Non saranno comunque accettate, nel periodo di 
garanzia, riparazioni interessanti la struttura funzionale del bene. La garanzia prevista dagli Artt. 
1512/1490/1492 del C.C. si intende operante con il patto espresso di sostituzione del bene nei casi 
previsti nei precedenti commi. In entrambi i casi di applicazione degli artt. 1456, 1512 e 1490 resta 
comunque salvo il risarcimento del danno subito (artt. 1223 e 1493 del C.C.) oltre l’incameramento 
della cauzione definitiva. 
Resta stabilito altresì che il termine di prescrizione per avvalersi delle facoltà di cui ai citati artt. 
1456 e 1520 del C.C. decorre dalla data di cessazione della scadenza della garanzia prestata. 

Art. 6 – Modalità di partecipazione 

6.0 Per partecipare alla gara il concorrente dovrà far pervenire alla AZIENDA  SANITARIA  
LOCALE  N. 7- via Dalmazia 83, 09013 CARBONIA, ITALIA anche  per mezzo del servizio postale 
o a mezzo corriere ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 261/99, entro i termini perentori indicati nel Bando 
di Gara, un unico plico sigillato (anche con nastro adesivo trasparente) e firmato sui lembi di 
chiusura.  
All’esterno del plico dovrà essere scritto, oltre all'indicazione del concorrente singolo ovvero di tutte 
le imprese che compongono il raggruppamento, insieme all’indicazione del numero di fax o 
l’indirizzo di posta elettronica che autorizza la Stazione Appaltante all’utilizzo quale esclusivo 
mezzo per le comunicazioni di riferimento, quanto appresso: 
“PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICALI E ARREDI PER IL 
NUOVO QUARTIERE OPERATORIO DEL P.O. SIRAI DI CARBONIA” insieme al termine per il 
ricevimento indicato nel Bando di Gara. 
Al fine di verificare il rispetto del termine perentorio sopra indicato, farà fede unicamente il timbro a 
data apposto sul plico dell’offerta dall’ufficio protocollo suddetto. Per quelle offerte che perverranno 
il giorno ultimo previsto nel bando di gara, farà fede altresì l’annotazione dell’orario di ricezione 
apposta dall’addetto all’ufficio protocollo dell’ASL Carbonia. Il recapito tempestivo del predetto plico 
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contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 
responsabilità dell’ASL Carbonia ove per disguidi postali o di altra natura e/o per qualsivoglia 
ragione il plico non pervenga entro il termine perentorio di scadenza sopra indicato all’indirizzo di 
destinazione.  
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine 
perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se 
spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con 
avviso di ricevimento, a nulla valendo, ai fini del rispetto del termine sopra indicato, la data di 
spedizione risultante dal timbro dell’agenzia accettante. Ad avvenuta scadenza del termine 
perentorio sopra indicato, pertanto, non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva 
o aggiuntiva di altra offerta in precedenza eventualmente inviata nel termine. 
Tale plico dovrà contenere al suo interno tre buste/plichi da denominare busta A1 - offerta 
economica, busta A2 - offerta tecnica, busta B - documenti, che dovranno contenere tutti i 
documenti sotto indicati, richiesti a pena di esclusione. 
Il plico e le tre buste in esso contenute dovranno risultare non trasparenti, debitamente chiuse e 
sigillate, con nastro adesivo e/o qualsiasi altro materiale idoneo a garantire la sicurezza 
dell’originaria chiusura, riportanti l’indicazione del mittente e controfirmate sui lembi di chiusura 
L’inosservanza delle cause di esclusione dalle gare previste dal codice dei contratti pubblici e 
l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare ad esse direttamente 
riconducibili, comporteranno l’esclusione dalla gara. 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 34 del D. Lgs. 163/06, testo vigente 
nel rispetto dei requisiti di qualificazione di cui alla L.R. 14 del 2002, del DPR 34/2000, del D. Lgs. 
163/06 e del DPR 207/2010. 
 
Tutta la documentazione, l’offerta, le relazioni, l e schede tecniche, i depliants e quant’altro, 
pena l’esclusione, devono essere resi esclusivament e in lingua italiana.  
 
 
Busta A1 - OFFERTA ECONOMICA 
 
In questa busta dovrà essere inserita l’offerta segreta, redatta e sigillata con le modalità previste 
dal presente Disciplinare di gara – Capitolato Speciale. 
 
Si precisa che, in attuazione della L. 23.12.2005 n° 266, l’offerta economica a pena d’esclusione, 
deve riportare il Codice Identificativo Gara (CIG) come indicato nel presente Disciplinare di gara – 
Capitolato Speciale. 
 
Nella busta non dovrà essere inserito alcun altro d ocumento.  

 

Busta A2 - DOCUMENTAZIONE TECNICA 
Tale busta deve contenere l’offerta tecnica che dovrà illustrare dettagliatamente le caratteristiche 
tecniche delle apparecchiature e/o attrezzature, degli impianti e/o servizi. Gli elementi forniti 
dovranno consentire alla Commissione la valutazione puramente tecnica delle offerte e 
l’assegnazione dei relativi punteggi. 
 
Pena l’esclusione deve essere prodotta la seguente documentazione tecnica:  
 
1. Copia dell’offerta economica, sulla quale NON dovrà essere riportato, a pena di esclusione, il 

prezzo proposto (come da fac simile modello offerta -  Allegato T1 ); 
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2. Progetto illustrativo generale della soluzione proposta in cui vengano evidenziati i seguenti 
punti: 
a. relazione tecnica che descriva in modo esaustivo CIASCUN PRODOTTO oggetto di offerta 

(descrizione analitica e funzionale delle singole caratteristiche, nonché DEPLIANT e 
SCHEDE TECNICHE) in lingua italiana, che deve riportare tutti gli elementi per individuare 
il prodotto, in particolare deve essere riportata la Marca ed il Modello che deve trovare 
specifico ed identico riferimento nel depliant e nell’offerta economica.  
In caso di difformità descrittiva tra la scheda tecnica e/o l’offerta e il depliant, pena 
l’esclusione deve essere motivata la discordanza.  

I dispositivi devono essere descritti dall’offerente utilizzando i questionari tecnici necessari 
alla ASL Carbonia per la valutazione di riferimento, in funzione delle specifiche di 
riferimento indicate negli allegati al presente disciplinare (da Allegato A a Allegato Z)l  
 

b. dettagliata tempistica della realizzazione del presente progetto corredata da diagramma 
tempi e attività così come previsto all’art. 5 del presente Disciplinare. In particolare tale 
documento dovrà contenere la pianificazione esecutiva tecnica, organizzativa e funzionale, 
per tutte le componenti offerte, e per tutte le fasi di consegna, installazione e collaudo, 
addestramento e formazione, avviamento fino al completo esercizio del nuovo quartiere 
operatorio;  
 

c. organizzazione e risorse della ditta partecipante e dello specifico team dedicato alla 
realizzazione del presente progetto, specificando eventuali relazioni/rapporti della ditta 
partecipante con la casa madre, con particolare riferimento a quanto richiesto all’art.4 
punto R2 del presente Disciplinare di gara; 
 

3. Supporto informatico (CD, DVD, etc.) contenente tutta la documentazione presentata in forma 
cartacea ed inserita all’interno della busta A2 e della Busta B. La documentazione dovrà 
essere integralmente riprodotta in modalità non editabile (in formato pdf o similare). 
 
Busta B - DOCUMENTI 

 
Pena l’esclusione deve essere prodotta la seguente documentazione amministrativa:  
 
1) Garanzia a corredo dell’offerta di € 36.000,00 costituita secondo le modalità di seguito indicate: 

La cauzione provvisoria può essere costituita alternativamente: 
- Da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso le seguenti coordinate 

bancarie: Azienda Sanitaria Locale  N. 7 – Carbonia – Tesoreria unica Banco di 
Sardegna Carbonia  - ABI  01015 – CAB  43850 - C/C n° 9999 – IBAN 
IT73R0101543850000070090818; 

- Da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario 
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1 
settembre 1993, n. 385 che dovrà avere validità  per almeno 180 giorni dalla data di 
presentazione dell’offerta e dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice 
richiesta dell’Amministrazione, nonché contenere l’impegno a rilasciare cauzione 
definitiva come richiesto a pena di esclusione dal successivo punto. 

 
2) Dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazioni, oppure di un 

intermediario finanziario iscritto nell’elenco di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 
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settembre 1993 n. 385, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione 
dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione 
definitiva. 
 
Si ricorda che le imprese in possesso dei requisiti di qualità di cui all’art. 75, comma 7 del 
D.Lgs. 163/2006, l’importo della cauzione è ridotto del cinquanta percento. Il diritto di usufruire 
di tale beneficio deve essere adeguatamente dimostrato con la produzione delle relative 
certificazioni o dichiarazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati, in originale o in copia 
conformizzata.  
 

3) Domanda e dichiarazione multipla (rif. successivo punto 6.2.1 presente art. 6) resa, ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, dal dichiarante quale legale rappresentante della Ditta 
ovvero da Procuratore “ad negotia”, allegando copia originale o autenticata nella forma di legge 
della procura medesima, corredata inoltre da fotocopia di documento di identità, pena 
l’esclusione.  
Lo schema della suddetta dichiarazione è  allegato al presente (Allegato Modello 1). 

 
4) Ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008, il documento “Infor mazioni sui rischi specifici nell’Azienda ASL 

di Carbonia”, (allegato al presente disciplinare di gara), debitamente firmato, timbrato e 
sottoscritto in segno di piena accettazione e conoscenza, in ogni sua singola pagina; 

 
5) Ricevuta versamento contributo di partecipazione alla gara pari a €  140,00 (euro 

centoquaranta/00). Per eseguire il pagamento sarà necessario iscriversi on line al nuovo 
“Servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo http://contributi.avcp.it con le credenziali da 
questo rilasciate e inserire il codice CIG [505616602E ] che identifica la presente procedura di 
gara. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito, oppure, la produzione 
di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il 
pagamento. Pertanto, sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione di 
partecipazione alla gara d’appalto: 

• on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American 
Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio Riscossione” 
e seguire le istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio. A riprova 
dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e 
allegare alla documentazione di gara, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di 
iscrizione. La ricevuta potrà, inoltre, essere stampata in qualunque momento 
accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di 
Riscossione”; 

• in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di Riscossione, 
presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette 
e bollettini.  
All’indirizzo  http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “cerca il punto 
vendita più vicino a te”: a partire dal 01/05/2010 è attivata la voce “contributo AVCP” tra 
le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita 
dovrà essere allegato in originale alla documentazione di gara;  

• per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite 
bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso 
Il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: 
PASCITMMROM) intestato all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice 
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identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il 
Codice CIG che identifica la procedura di gara. 

 
 E’ disponibile un servizio unificato di help desk per l’assistenza agli utenti del Servizio di 

Riscossione, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00 al numero verde 
800.89.69.36 ed al seguente indirizzo e-mail: assistenza.riscossione@avcp.it (per 
informazioni relative alle procedure di pagamento). 

 
 La Stazione appaltante è tenuta, ai fini dell’esclusione dalla gara del partecipante, al 

controllo, quale dimostrazione dell’avvenuto pagamento del contributo, delle ricevute di 
pagamento rilasciate dal nuovo “Servizio di Riscossione” (scontrino Lottomatica ovvero 
ricevuta di pagamento on line).  

 
6) Dichiarazione di almeno due istituti bancari od intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs n. 

385/1993, rilasciata in originale in data non anteriore a 180 giorni dalla scadenza per la 
presentazione dell’offerta dalla quale si evinca esplicitamente che la Ditta concorrente sia nelle 
condizioni tecnico-economiche per espletare la fornitura oggetto del presente appalto. Qualora 
la ditta non possa presentare la seconda referenza bancaria dovrà anzitutto specificare i motivi 
in apposita relazione e dovrà inoltre presentare copia autentica dell'ultimo bilancio approvato.  
 

7) Nel caso di avvalimento dei requisiti, la documentazione richiesta e dettagliata all’art. 49 del 
D.Lgs. n° 163/2006. Ai fini dell’avvalimento si sot tolinea che ai sensi del comma 4 dell’art. 49 
sopra richiamato, il concorrente e l’impresa ausiliara sono responsabili in solido nei confronti 
della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. L’Azienda ASL 7 
non accetta l’avvalimento all’iscrizione alla Camera di Commercio. 

 
8) Dichiarazione, in caso di aggiudicazione dell’appalto, ad assumere tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n° 136 e s.m.; 
 
9) Il modello GAP, come da allegato, compilato limitatamente al secondo riquadro, denominato 

“Impresa partecipante”. In caso di A.T.I. deve essere prodotto per ogni impresa facente parte 
del Raggruppamento. Per il “volume Affari” inserire il dato dell’ultimo esercizio concluso.  

 

6.1  
Per la partecipazione all’appalto è richiesto il possesso dei requisiti di qualificazione minima indicati 
nel Bando di Gara. 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti previsti all'art. 34 del D.Lgs. n. 163/06; i 
concorrenti possono partecipare singolarmente, in A.T.I. o in consorzio, se in possesso di 
condizioni di carattere economico e tecnico minime.   
Ai partecipanti, oltre al possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti 
dall’art. 38 e dall’art. 39 del D.Lgs 163/06, è richiesta specifica capacità: 

•  economico e finanziaria, da dimostrarsi attraverso la dichiarazione di almeno due istituti 
bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;  

•  tecnica e professionale, da dimostrarsi attraverso l’elenco delle principali forniture, rese nel 
settore oggetto della gara, prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle 
date e dei destinatari, pubblici o privati, dei contratti di cui trattasi (è richiesto l’avvenuto 
espletamento di almeno due forniture di apparecchiature elettromedicali, per un importo 
totale non inferiore a 0,80 volte l'importo complessivo indicato al seguente articolo 7). 
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6.2.1  
Domanda e dichiarazione multipla - potrà essere utilizzato l’allegato Modello1  - con la quale il 
concorrente presenta Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione multipla.  
L’istanza, sottoscritta dal soggetto partecipante, o, nel caso di impresa, dal suo legale 
rappresentante, unitamente a copia fotostatica di un documento di riconoscimento (art.38, D.P.R. 
n. 445 del 28.12.2000), contiene l’autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000, del legale rappresentante della Ditta ovvero del Procuratore “ad negotia” (che deve 
allegare la procura medesima) ed attesta quanto riportato integralmente nell’allegato Modello1  al 
presente capitolato. Tale dichiarazione, qualora l’operatore intenda costituire un’Associazione 
temporanea di impresa (ATI), deve essere resa da tutti i legali rappresentanti costituenti l’ATI 
(corredata da eventuali Procure, se necessarie, se non legali rappresentanti), per i quali deve 
essere allegata, pena l’esclusione, copia del documento di identità (in corso di validità). Gli 
operatori economici devono utilizzare l’allegato modello, compilandolo oppure trascrivendolo 
integralmente su altro modulo, da inserire, pena l’esclusione, nella documentazione di gara. L’ATI 
aggiudicataria non può più modificare l’assetto indicato in gara e deve impegnarsi a costituire, in 
caso di aggiudicazione, formale associazione temporanea di imprese mediante atto notarile da 
produrre prima della stipula contrattuale. 
 
Seguendo i contenuti dell’allegato Modello1 , il concorrente chiede di partecipare alla gara e 
dichiara: 
- la forma di partecipazione; 
- il possesso dei requisiti di partecipazione 
- di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 18.10.2001, art. 
1-bis, 14° comma, come sostituito dall’art. 1, 2° c omma del Decreto Legge n. 210 del 25.09.2002, 
convertito con modifiche dalla Legge 22.11.2002 n. 266 ovvero di essersi avvalsa di piani 
individuali di emersione di cui alla L.18.10.2001 n. 383, ma che il periodo di emersione si è 
concluso; 
- di aver tenuto conto, nella presentazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in 
materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza in vigore nel luogo in cui 
devono eseguirsi i lavori in base alle leggi vigenti in materia; 
- di essere in regola con gli adempimenti contributivi, assicurativi e previdenziali e i dati di 
riferimento ai fini della verifica, da parte dell’Ente, della regolarità contributiva (DURC), 
- di aver esaminato gli elaborati posti a base di gara, di essersi recato sui luoghi di esecuzione del 
contratto, di aver preso conoscenza delle condizioni e di tutte le circostanze generali e particolari 
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione 
dell’appalto e di averlo giudicato realizzabile, nel complesso remunerativo e tale da consentire il 
ribasso offerto e di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per 
l’esecuzione delle prestazioni in appalto nonché della disponibilità di attrezzature adeguate 
all’entità e alla tipologia e categoria del contratto in appalto; 
- di aver preso visione e di accettare le condizioni particolari stabilite nel Capitolato Generale 
d’Appalto per la fornitura di beni e servizi approvato dall’ASL Carbonia e nel Disciplinare di Gara e 
Capitolato Speciale d’Appalto predisposto per la fornitura di dispositivi medicali e arredi per il 
nuovo quartiere operatorio del P.O. Sirai di Carbonia; 
- ai sensi dell'art. 118, 2° comma, punto 1 del D. Lgs. 163/06, testo vigente, quale parte dell’appalto 
intende sub-appaltare o concedere in cottimo, 
- (solo per le imprese che si avvalgono dei requisiti di altra impresa) di avvalersi dei requisiti 
(indicare quali requisiti) di un’altra impresa (indicare quale con relativo indirizzo) per integrare i 
propri requisiti (o perché carenti o perché insufficienti - indicare la motivazione) allegando, oltre agli 
eventuali propri requisiti/attestazioni, le ulteriori dichiarazioni dell’impresa ausiliaria; 
- il domicilio eletto e l’indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax al fine del 
ricevimento delle comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del D. Lgs 163/06, testo vigente e 
dell’eventuale richiesta di cui all’art. 48 del medesimo Decreto; 
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- che non si trova in nessuna delle fattispecie che, in quanto previste dal vigente quadro normativo 
regolamentare di riferimento, costituiscono cause di esclusione e/o impediscono la partecipazione 
alle gare e l’aggiudicazione di appalti pubblici; 
-  l’inesistenza di cause di esclusione di cui al D.Lgs 163, art 38, comma 1°, lettere a), b), c), d),  e), 
f), g), h), i), l), m), m/bis), m/ter), m/quater) ovvero che, sussistendo i presupposti dell’affidamento 
ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, non si applicano i casi di esclusione 
previsti dall’art. 38, comma 1, del D.Lgs n. 163/06; 
- il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03; 
10, L. 31.5.1965 n. 575. 
-Allegazione dichiarazione di avvenuto sopralluogo, controfirmata dal R.U.P. o suo delegato, come 
da modello allegato T2  

Art. 7 - Aggiudicazione dell’appalto 

L’appalto è aggiudicato sulla base dell’importo complessivo fissato in Euro 1.800.000,00, di cui € 
1.750.000,00 a base d’asta ed € 50.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre 
IVA di legge, in favore della ditta che presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa. Il 
criterio di aggiudicazione è quello dell’art. 83 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006. L’attribuzione dei 
punteggi scaturisce dai seguenti criteri ed elementi di valutazione stabiliti dall’ASL Carbonia che, 
per l’applicazione, si avvarrà di una commissione giudicatrice appositamente nominata. Resta 
chiarito ed inteso che, per quanto riportato agli articoli 1 e 4, il contratto considera prestazioni che 
possono essere assoggettate al trattamento IVA agevolata al 10%. 
I “pesi” o “punteggi” assegnati ai criteri di valutazione sono complessivamente pari a 100 e sono 
suddivisi in 40 punti per la componente prezzo e 60 punti per la componente offerta tecnica. 

A) ELEMENTO DI VALUTAZIONE QUANTITATIVA - PREZZO: punti 40 
Nell’attribuzione del punteggio relativo al prezzo si stabilisce che l’offerta che presenta il prezzo più 
basso fra quelle ammesse è quella cui viene attribuito il massimo di punti pari a 40. Alle successive 
offerte il punteggio sarà attribuito sulla base della formula  
Re/Rmax x  40 nella quale Re è il ribasso dell’offerta in esame ed Rmax è il ribasso dell’offerta più 
conveniente alla quale saranno attribuiti i 40 punti (il ribasso è approssimato alla terza cifra 
decimale).  
Per le finalità inventariali-patrimoniali della ASL Carbonia, all’offerente è demandato l’onere di 
specificare, oltre al ribasso proposto, il prezzo unitario di ogni prodotto oggetto di fornitura che 
concorrerà alla determinazione dell’importo contrattuale. 

B) ELEMENTO DI VALUTAZIONE QUALITATIVA - PREGIO TECNICO punti 50.      
La qualità è considerata in termini di fattibilità e coerenza della tecnologia proposta. 
La valutazione di qualità discenderà dal vaglio degli aspetti inerenti la natura e la tecnologia 
costituenti il bene oggetto di fornitura; nella valutazione si verificheranno gli strumenti di tutela e 
attuazione delle esigenze che guidano il processo clinico.  
Nella valutazione di qualità si analizzerà se la tecnologia offerta è articolata, nel rispetto dei vincoli 
esistenti e dei limiti di spesa prestabiliti, in modo da assicurare: 
a) la rispondenza del sistema alle finalità relative; 
b) la conformità alle esigenze cliniche ed alle norme di riferimento; 
Le parti dell’offerta tecnica, se del caso, dovranno contenere l’indicazione espressa delle parti che 
costituiscono segreti tecnici o commerciali, secondo motivata e comprovata dichiarazione 
dell’offerente e i correlati riferimenti normativi e che pertanto necessitano di adeguata e puntuale 
tutela in caso di accesso ex art. 22 e ss. L. 241/90 da parte di terzi.  
L’attribuzione del punteggio di natura qualitativa discende dall’applicazione dei criteri e delle 
formule previste nel D.P.R. 207/2010, allegato P, punto II) lettera a) e con riferimento alle linee 
guida dell’allegato G “METODO DEL CONFRONTO A COPPIE”. Il punteggio complessivo pari a 
50 è ripartito sulla base dei “sub-pesi” o “sub-punteggi” rinvenibili nella scheda di valutazione che 
segue: 
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ELEMENTO PUNTI 
A. SISTEMA PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI  

DISPOSITIVI DI SALA OPERATORIA 
7 

B. N° 2 LAMPADE SCIALITICHE 2.5 
C. N° 4 STATIVO PENSILE PER ANESTESIA 

2 
D. N° 4 STATIVO PENSILE PER CHIRURGO 
E. TAVOLO OPERATORIO MODULARE 

COMPOSTO DA SET DI 4 COLONNE PORTANTI 
SU BASE MOBILE A PAVIMENTO, ADATTE A 
SORREGGERE n° 4 PIANI OPERATORI 
CARRELLATI DI ALTO LIVELLO TECNOLOGICO 

8 

F. N. 4 PENSILI PORTA MONITOR COMPLETI DI 
MONITOR ALMENO 18” 

3,5 

G. N. 4 APPARECCHI PER ANESTESIA AD ALTE 
PRESTAZIONI 

5 

H. N. 14 APPARECCHI MODULARI PER IL 
MONITORAGGIO DEI PARAMETRI FISIOLOGICI 
VITALI DEI PAZIENTI ADULTI, PEDIATRICI E 
NEONATI  

4 

I. N. 4 DEFIBRILLATORE PORTATILE PER 
PAZIENTI ADULTI E PEDIATRICI, COMPLETO DI 
MONITOR ECG 

1.5 

J. N° 2 ELETTROBISTURI 3,5 
K. N° 4 TAVOLI PORTASTRUMENTI 

0,5 

L. N° 4 CARRELLI IN ACCIAIO con funzione di 
carrello di servizio aperto 

M. N° 4 CARRELLI IN ACCIAIO per il trasporto dei 
presidi sterili 

N. N° 8 SGABELLO CHIRURGICO 
O. N° 4 CARRELLO PER EMERGENZA 
P. N° 4 LAVABI CHIRUGHI CON COMANDO A 

FOTOCELLULE 
Q. N° 1 ASPIRATORE PORTATILE SU RUOTE E N° 

1 ASPIRATORE BRONCHIALE portatile 
0,25 

R. N° 6 VENTILATORI POLMONARI 
TRASPORTABILI 

4 

S. N° 1 SISTEMA PASSAMALATI 2 
T. N° 3 FRIGORIFERO PER MEDICINALI 0,5 
U. N° 2 SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO - 

RISCALDAMENTO PER PAZIENTE 
1,5 

V. N° 1 FRIGOEMOTECA 0,25 
W. N° 20 POMPE DI INFUSIONE VOLUMETRICA 

MONOVIA   
1,5 

X. N° 8 BARELLE 0,75 
Y. N° 2 APPARECCHI AUTOMATICI PER CREARE 

LA ISCHEMIA TEMPORANEA DEGLI ARTI 
0,25 

Z. N° 1 SISTEMA TRASPORTO CAMPIONI SOTTO 
VUOTO 1,5 

 
La Commissione compirà le valutazioni finalizzate all’attribuzione del punteggio di qualità, sulla 
base del progetto di fornitura oggetto di offerta, predisposto dal concorrente, che dovrà essere 
redatto con un numero di pagine totali contenuto, complessivamente, entro un massimo di n. 400 
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pagine in formato A4 o n. 200 pagine in formato A3. Alle relazioni tecniche potranno essere allegati 
non più di 30 elaborati grafici in formato non superiore ad A0. 

C) ELEMENTO DI VALUTAZIONE QUANTITATIVA - TEMPO DI ESECUZIONE: punti 10.  
L’attribuzione del punteggio, di natura quantitativa, considera la previsione temporale riportata nel 
cronoprogramma predisposto a termini del precedente art. 5; il tempo di esecuzione, in giorni, per il 
completamento della Fase 1 (durata forniture previste in contratto), della Fase 2 (durata posa in 
opera di tutte le forniture con installazione fissa), della Fase 3 (tempi di rimozione e/o prelievo dei 
dispositivi da reimpiegare e/o la reinstallare) e della Fase 4 (durata posa in opera dei dispositivi 
indicati alla precedente Fase 3) verrà preso in considerazione in modo da individuare l’offerta che 
completa le quattro fasi nel tempo più breve; ad essa viene attribuito il massimo di punti pari a 10. 
Alle successive offerte il punteggio sarà attribuito sulla base della formula:  
Te/Tmax x 10  
nella quale Te è la differenza tra 100 (numero di giorni previsto per la durata delle fasi 1, 2, 3 e 4) e 
il numero di giorni proposto dal concorrente in esame per la durata delle fasi 1, 2, 3 e 4 mentre 
Tmax è la differenza tra 100 e il numero di giorni proposto nel cronoprogramma più conveniente 
per la durata delle fasi 1, 2, 3 e 4 (offerta più conveniente - più spedita) alla quale saranno attribuiti 
i 10 punti.  
 
L’offerta non dovrà essere in alcun modo condizionata. 
Ad insindacabile giudizio dell’ASL Carbonia, l’appalto può essere aggiudicato anche in presenza di 
un’unica offerta valida, dopo valutazione sulla congruità del prezzo offerto. 
Nell’ipotesi di offerte uguali si procederà mediante sorteggio pubblico. 
L’ASL Carbonia si riserva il diritto, per motivi di pubblico interesse, o per sopravvenuta onerosità di 
non accettare nessuna delle offerte presentate. 
Ciascun offerente è ammesso a partecipare con una sola offerta. 
L’esclusione di un singolo apparecchio o di una specifica prestazione per mancata rispondenza 
alle caratteristiche tecniche minimali previste nel presente Capitolato è insindacabile e comporta 
l’esclusione dell’intera offerta. 
Il giudizio di idoneità e l’attribuzione del punteggio per la qualità precederà l'apertura e la lettura 
dell'offerta economica. 

Art. 8 - Varianti. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.Lgs 163/06 gli offerenti possono presentare varianti in 
sede di offerta. Tali varianti devono possedere requisiti che, in ogni caso, devono garantire il 
raggiungimento degli obiettivi prestazionali indicati al precedente articolo 4. 
A norma dell’art. 76 del D.Lgs. 163/06 le varianti progettuali in sede di offerta devono: 
- considerare il bisogno di allestire un quartiere operatorio articolato su quattro sale, che 

prevede un ambiente di preparazione e che considera un ambiente di risveglio, avente 
caratteristiche non inferiori a quelle dichiarate nell’articolato che precede;  

- prevedere dei beni e/o dei dispositivi conformi alle previsioni “REQUISITI TECNOLOGICI “ 
sia del Blocco Operatorio che della Recovery Room previsti dalla normativa di 
accreditamento istituzionale (D.A.I.S. 29.06.1998, n. 1957/3° Serv. e D.G.R. 34/25 del 
18.10.2010, 47/42 del 30.12.2010 e 47/43 del 30.12.2010). 

Le modalità di presentazione delle varianti devono adattarsi ai criteri e agli elementi indicati al 
precedente art. 7. 
I concorrenti, successivamente alla presentazione dei documenti di gara, non possono presentare 
ulteriori varianti in sede di Offerta.  

 
L’Azienda si riserva di chiedere all’aggiudicatario una variazione in aumento o in diminuzione delle 
prestazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 311 del DPR 2007/2011; pertanto nella determinazione 
della concorrenza del prezzo in aumento e/o in diminuzione si prenderanno a riferimento i prezzi 
unitari di fornitura specificati nell’offerta economica predisposta come da fac-simile E1. 
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Art. 9 - Criteri e modalità di aggiudicazione. 

La commissione giudicatrice procederà, in una o più sedute riservate, alla valutazione delle Offerte 
Tecniche sulla base degli elementi precedentemente definiti all’Art. 7. 
La Commissione non procederà alla suddivisione degli elementi precedentemente definiti in 
subelementi. 
La Commissione giudicatrice procederà, quindi, in seduta pubblica alla valutazione delle Offerte 
Economiche: 
Il presente appalto verrà aggiudicato al Concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio 
complessivo. 

Art. 10 - Controllo a campione 

Prima di procedere all’apertura delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione richiederà, ai 
sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006, ad un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte 
presentate, arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare entro 10 
giorni dalla richiesta stessa, il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-
organizzativa richiesti dal bando e dichiarati nelle Autodichiarazioni predisposte per la 
partecipazione alla procedura. 

Art. 11 - Contratto e modalità di pagamento 

L’ASL Carbonia procederà alla stipula del contratto con il soggetto aggiudicatario, in regolare bollo, 
da registrarsi presso l’Ufficio del Registro di Iglesias. Fanno carico al l’aggiudicatario tutte le spese 
di contratto e consequenziali, quali le spese di bollo, scritturazione, copia e registrazione presso il 
citato Ufficio del Registro di Iglesias, secondo le tariffe di legge, nonché ove sia fatto ricorso al 
Notaio, le spese notarili. 
Fanno altresì carico all’aggiudicatario: 
- gli oneri riconducibili ai collaudi di accettazione delle apparecchiature elettromedicali in 

acquisizione (costo di 110,00 €/apparecchio), a seguito dell’adesione della ASL Carbonia 
alla convenzione sottoscritta il 29.03.2011 tra CONSIP S.p.A. e H.C. Hospital Consulting 
S.p.A. denominata “Convenzione per la prestazione di servizi integrati per la gestione di 
apparecchiature elettromedicali per le Amministrazioni presenti nel territorio delle Regioni: 
Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio, Campania e Sardegna, ai sensi dell’articolo 26, Legge 23 
dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388 - CIG 
0484050AAF”, 

- tutte le tasse ed imposte, oneri sociali, assicurativi ed assistenziali presenti e future, nonché 
le spese comunque connesse alla fornitura, perizie, ovvero le spese connesse alle 
procedure in caso di soccombenza della ditta.  

Per quanto attiene alle modalità di pagamento si stabilisce che all'accettazione dei beni da parte 
del Responsabile del Procedimento e sempre che non intervengano notifiche di contestazione sulla 
qualità o quantità, la ditta ha diritto a pagamenti in acconto pari al 90% della fornitura medesima. Il 
residuo 10%, detratto il costo di collaudo delle sole apparecchiature elettromedicali, sarà liquidato 
a collaudo positivo avvenuto.  
Nel caso di consegne distinte l’entità della somma da corrispondere a titolo di acconto verrà 
rapportata ai prezzi unitari indicati dall’offerente, per le finalità inventariali-patrimoniali, nell’offerta 
economica. 
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Art. 12 – Garanzia di esecuzione  

L’offerta, a pena di esclusione, come previsto all’art. 6 del presente disciplinare, deve essere 
corredata da una garanzia a corredo della stessa (art. 75 del D.Lgs 163/06) pari al due per cento 
dell’importo dell’appalto, da presentarsi, a scelta dell’offerente, sotto forma di cauzione o di 
fideiussione. 
Nella fase di perfezionamento del contratto con la Ditta aggiudicataria, la medesima, nel termine di 
giorni 10 (dieci) dalla comunicazione dell’ASL Carbonia deve provvedere alla costituzione della 
garanzia fideiussoria, che, è stabilita nella misura del 10% (dieci per cento) dell’ammontare del 
contratto stesso (art. 113 del D.Lgs 163/06). 
La fideiussione bancaria 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, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici 
giorni, a semplice richiesta scritta dell’A.S.L. n° 7. 
La mancata costituzione in termini della garanzia comporta, ad insindacabile giudizio dell’Azienda, 
la rescissione dell’impegno contrattuale con l’incameramento della garanzia a corredo dell’offerta. 
La garanzia di esecuzione resta vincolata fino al momento in cui sono esauriti gli obblighi derivanti 
dal contratto, ed è svincolata e restituita al contraente soltanto a conclusione del rapporto e dopo 
che sia stato accertato il pieno soddisfacimento degli obblighi contrattuali. 
Nessun interesse è dovuto alla ditta aggiudicataria sulle somme o valori costituenti la garanzia di 
esecuzione. 

Art. 13 - Contestazioni e controversie 

Avverso la presente procedura di appalto è possibile presentare ricorso al T.A.R. Sardegna, Piazza 
del Carmine, Cagliari, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino 
Ufficiale della Comunità Economica Europea ovvero dalla data di conoscenza del provvedimento 
da impugnare. 
Tutte le comunicazioni, per essere ritenute valide, devono essere fatte solamente nella forma 
scritta. 
La ditta aggiudicataria elegge, ai fini contrattuali e legali, il proprio domicilio legale in Carbonia. 
Qualsiasi controversia è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art.244 del 
D.Lgs 12/01/06 n° 163). 

Art. 14 – Avvalimento - Subappalto 

L’avvalimento di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 è ammesso esclusivamente per integrare 
preesistenti requisiti economici e/o tecnici già posseduti dall’operatore economico, nella misura e 
secondo le modalità fissate nel Disciplinare di gara. 
Fermo restando il possesso dei requisiti minimi, l’Operatore Economico Concorrente interessato ad 
avvalimento, deve presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 
a) una dichiarazione dell’Operatore Economico Concorrente attestante l’avvalimento dei requisiti, 
con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’Impresa Ausiliaria; 
b) una dichiarazione, sottoscritta dall’Impresa Ausiliaria, attestante il possesso dei requisiti di 
indicati nel disciplinare di gara, 
c) una dichiarazione, sottoscritta dall’Impresa Ausiliaria, con cui quest’ultima si obbliga verso 
l’Operatore Economico Concorrente e l’ASL Carbonia, a mettere a disposizione per tutta la durata 
dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente l’Operatore Economico Concorrente; 
d) una dichiarazione, sottoscritta dall’Impresa Ausiliaria, con cui attesta di non partecipare alla gara 
in proprio o quale associata o consorziata o in RTI e che non si trova in una situazione di controllo 
con una delle altre imprese che partecipano alla gara; 
e) originale o copia autentica del contratto di avvalimento o, in caso di avvalimento nei confronti di 
una Impresa che appartiene al medesimo gruppo, una dichiarazione attestante il legame giuridico 
ed economico esistente nel gruppo. 
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Resta intesto che, ai fini della presente gara, l’Operatore Economico Concorrente e l’Impresa 
Ausiliaria sono responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
Ogni Operatore Economico Concorrente può avvalersi di una sola Impresa Ausiliaria per ciascun 
requisito. A pena di esclusione non è consentito che più ditte Operatori Economici Concorrenti si 
avvalgano dei requisiti di una stessa Impresa ausiliaria. 
Per le dichiarazioni richieste all’impresa ausiliaria ai sensi dell’art. 49, 2° comma, del D. Lgs. 
163/06, potrà essere utilizzato l’allegato Modello1 . 
Le dichiarazioni ed il contratto (o in alternativa la dichiarazione) di cui al presente punto, laddove 
dovute, sono richieste a pena di esclusione, qualora si chieda l’avvalimento. Verranno escluse 
anche le concorrenti che presentassero dichiarazioni incomplete o redatte in difformità da quanto 
sopra richiesto. 
Ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs 12 aprile 2006, n° 163, la Ditta concorrente deve indicare nell’offerta 
le parti del contratto, che intende eventualmente subappaltare a terzi che, in ogni caso, non 
potranno essere superiori alle soglie prefissate dall’art. 118, comma 2, del D.Lgs. 163/2006.  
Per il subappalto si applica la disciplina contenuta nell’art. 118 del D.Lgs 12 aprile 2006, n° 163. 

Art. 15 – Garanzie, collaudo forniture e manutenzio ne post-garanzia. 

15.1 Garanzie:  tutte le apparecchiature, le attrezzature sanitarie, i dispositivi medici, gli impianti 
tecnologici e gli arredi forniti devono essere esenti da qualsiasi difetto di progettazione e 
assemblaggio, idonei a funzionare perfettamente in esercizio secondo gli scopi cui sono destinati. 
La garanzia costruttiva non deve essere inferiore a anni 2 (due), deve essere di tipo manutentivo e 
assicurativo totale, eseguita a domicilio dell’ASL, nella sede in cui è dislocato il bene, con interventi 
nelle 24 ore solari (escluse festività ma comprese le prefestività) decorrenti dalla richiesta 
telefonica o fax, fatte salve le condizioni più favorevoli presentate in sede di offerta.  
In ogni caso di mancato intervento, ovvero di interventi eccedenti i termini di cui sopra, sarà 
applicata la penale del 5% (cinque per cento), computata sul 10% del valore di acquisto del bene 
per ogni 12 ore o frazione di ritardo; se il ritardo eccede le 12 ore o frazione successive la penale 
sarà rapportata al 7% per ogni 12 ore o frazione.  
La terza infrazione dà luogo all’applicazione della penale del 10% computato sempre sul valore 
sopra indicato ovvero l’applicazione delle cautele di cui ai successivi articoli. 
La garanzia decorre dalla data del collaudo definitivo.  
La “garanzia di esecuzione” di cui al precedente art. 12, resta vincolata fino alla scadenza della 
garanzia costruttiva (due anni dal collaudo positivo). 
L'assistenza operativa deve essere di tipo “full risk” riguardando le manutenzioni programmate e su 
chiamata necessarie per il perfetto, costante, continuo e regolare funzionamento delle 
apparecchiature. 
Le sostituzioni avverranno per qualsiasi causa ne procuri il decadimento dell'efficienza (usura 
materiale) o la rottura (di qualsiasi natura ad eccezione delle cause riconducibili a negligenza del 
personale utilizzatore) senza alcun costo aggiuntivo a carico dell'ASL. 
La manutenzione preventiva ordinaria comprende i controlli di sicurezza, regolazione, lubrificazione 
e calibrazione, sostituzione di eventuali parti difettose nonché la manutenzione generale delle 
apparecchiatura e degli impianti nella configurazione fornita.  
Nel programma di manutenzione le ditte devono indicare il numero e la periodicità di tali interventi.  
La manutenzione straordinaria su chiamata comprende la riparazione e/o la sostituzione di tutte le 
parti che compongono le apparecchiature e gli impianti offerti.  
La manutenzione straordinaria deve prevedere:  
- un numero illimitato di interventi su chiamata;  
- l’esecuzione degli interventi dovrà essere effettuata entro 24 ore solari dalla chiamata al 
centro di assistenza indicato in offerta; entro 24 ore dalla chiamata dovranno essere eliminati i 
guasti (ad impianti, apparecchiature, opere murarie ecc…) non bloccanti, in tutto o in parte, l’attività 
medica; entro 36 ore dalla chiamata dovranno essere eliminati i guasti (ad impianti, 
apparecchiature, opere murarie ecc…) bloccanti l’attività medica: a tal fine la Ditta dovrà garantire 
apposito servizio di reperibilità senza interruzione.  
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- Sono considerati “giorni lavorativi” i giorni da lunedì a sabato (inclusi) e tutte le settimane 
dell’anno ed un orario giornaliero indicativo 08,00 – 18,00. 
- un tempo massimo complessivo di fermo macchina per anno solare non superiore a dieci 
giorni lavorativi.  
La non ottemperanza a tale tempistica di manutenzione comporterà, da parte della Ditta 
aggiudicataria l’obbligo al pagamento di una penale economica da calcolarsi secondo quanto 
precede, in base alle ore di ritardo nell’effettuare le riparazioni necessarie. 
La garanzia ed il contratto di manutenzione quinquennale FULL-RISK di cui al seguente punto 15.3 
devono intendersi comprensivi di ogni e qualunque onere per spese viaggio, trasferta, permanenza 
in sede, lavorazioni, ogni e qualunque parte di ricambio o componente, effettuata presso il Servizio 
utilizzatore del bene con interventi illimitati.  
Nella eventualità che la riparazione debba essere eseguita presso la Sede della Ditta ogni onere 
per il trasporto resta a carico della medesima che deve provvedere a dotare il servizio di 
apparecchio sostitutivo. 
Tutti i ricambi devono essere originali.. 
La Ditta deve assicurare il mantenimento della marcatura CE, nonché effettuare periodicamente, 
secondo le norme di legge, le verifiche di sicurezza elettrica da annotare su apposito “libro 
macchina” informatico o cartaceo, così come devono essere annotati gli interventi manutentivi, da 
tenersi presso l’Unità Operativa di competenza. 
Ogni intervento di manutenzione deve essere effettuato secondo la regola dell'arte. 
Le parti di ricambio sostituite devono essere originali o autorizzate dal costruttore, nuove di 
fabbrica o condizioni equivalenti e devono garantire il mantenimento delle caratteristiche di 
sicurezza dell'apparecchiatura. 
A seguito di ogni intervento viene rilasciato un rapporto di lavoro che deve contenere almeno le 
seguenti indicazioni: 
- Numero di identificazione del rapporto di lavoro 
- Dati identificativi dell'apparecchiatura ( modello, matricola ) 
- Data, codice, ora e modalità di ricevimento della chiamata, nome di chi l'ha effettuata  
- Luogo, data e ora di inizio e fine intervento 
- Tipo di intervento ( manutenzione ordinaria, intervento su richiesta, ecc…)  
- Descrizione dei lavori eseguiti e delle parti di ricambio sostituite  
- Firma del tecnico incaricato della riparazione e del referente sanitario del Servizio interessato. 
15.2 Collaudo delle forniture:  oggetto del collaudo saranno tutte le apparecchiature, i dispositivi 
medici, le attrezzature sanitarie, le opere edili, gli impianti tecnologici e tutti i servizi offerti, 
compreso l’addestramento e l’avviamento del personale presso la sede dell’ASL 7 per 
l’utilizzazione delle apparecchiature, i collegamenti informatici ed i software installati 
conformemente a quanto richiesto in capitolato, eventualmente aggiornato in sede di contratto. 
La data di effettuazione del collaudo sarà concordata con il Responsabile del Procedimento.  
Tutte le prove richieste e le singole verifiche saranno a totale carico della Ditta; resta chiarito e 
inteso che gli oneri riconducibili ai collaudi di accettazione delle apparecchiature elettromedicali in 
acquisizione (costo di 110,00 €/apparecchio oltre IVA di legge) sono quelli scaturenti dall’adesione 
della ASL Carbonia alla convenzione sottoscritta il 29.03.2011 tra CONSIP S.p.A. e H.C. Hospital 
Consulting S.p.A. meglio indicata al precedente art. 11. Tale importo verrà fatturato dalla ASL 
Carbonia a seguito del collaudo dell’apparecchio e verrà portato in detrazione in sede di saldo del 
credito finale spettante all’aggiudicatario.  
Per quanto riguarda le apparecchiature fornite, ai fini del collaudo verrà seguito quanto stabilito 
dalla legislazione e dalle norme tecniche vigenti. 
Verrà verificata la documentazione consegnata, la rispondenza tra quanto aggiudicato e quanto 
consegnato, tra quanto dichiarato e quanto risultante dalle prove, e quanto altro sia inerente alla 
fornitura in oggetto. 
La Ditta dovrà curare l’installazione ottimizzando le prestazioni del sistema in ogni sua parte.  
Se del caso la Ditta dovrà collaborare all’effettuazione delle prove di qualità, come stabilito dal DL 
187/2000, e dovrà mettere in condizioni l’ Esperto Qualificato in Radioprotezione di effettuare 
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l'elaborazione delle prove eventualmente tramite apposito software, la cui licenza d'uso dovrà 
essere fornita all'ASL Carbonia. 
L'accettazione del dispositivo medico è vincolata all'esito delle prove. 
Nel caso in cui si verifichino condizioni tali da non poter procedere alla sottoscrizione del collaudo, 
la Ditta sarà formalmente informata di quanto negativamente riscontrato e dovrà porvi rimedio nei 
termini assegnati.  
Resta inteso che, in tal caso, saranno sospesi i termini di pagamento delle fatture. 
Nel caso di controversie sugli aspetti tecnici, in particolare sull’interpretazione delle norme, la Ditta 
si impegna a suo carico ad interpellare un esperto del settore al disopra delle parti per un consulto. 
Resta inteso che saranno a carico della Ditta appaltatrice tutte le opere di modifica, completamento 
e sostituzione che dovessero venire prescritte durante i controlli e le verifiche dei singoli impianti 
per rendere le opere funzionanti e perfettamente efficienti. In detto periodo la Ditta dovrà 
provvedere, a proprie spese, alla manutenzione dell’immobile e delle apparecchiature a garanzia 
del lavoro eseguito. 
Il perdurare delle predette condizioni determinerà la contestazione di addebito fino alla risoluzione 
del contratto e le eventuali spese di disinstallazione saranno a totale carico della Ditta. 
Solo ad esito favorevole delle prove elencate in questo articolo verrà redatto il verbale di esatto 
adempimento e completamento dell’obbligazione contrattuale. 
Il collaudo verrà effettuato entro 30 (trenta giorni) dalla richiesta della Ditta dopo l’ultimazione dei 
lavori, il completamento delle forniture e l’effettuazione dei servizi. 
In caso di mancato collaudo ovvero mancata attivazione e/o addestramento al personale per difetti, 
per mancata rispondenza o per carenze funzionali la Ditta deve provvedervi entro il termine 
ultimativo che verrà prefissato dal Responsabile del Procedimento, decorsi i quali opera la 
possibilità di risoluzione. 
15.3 Contratto di manutenzione post garanzia:  la Ditta offerente, nell’ambito della descrizione 
indicata al precedente Art. 4 punto R2), senza che questo incida in termini di attribuzione del 
punteggio, deve descrivere l’organizzazione del centro di assistenza tecnica e manutenzione, 
specificando sede locale e centro di riferimento. 
Dovrà essere indicato il costo unitario, per ciascuna apparecchiatura elettromedicale, dispositivo 
medico, attrezzatura sanitaria offerta, del contratto di manutenzione, successivo  alla garanzia, 
sempre di tipo globale assicurativo (full-risk ) con obbligo di apparecchio in sostituzione in caso di 
riparazione eccedente le 48 ore solari dall’intervento, per la durata di CINQUE ANNI. 
Tale contratto, in caso l’Azienda aderisca, decorrerà dalla scadenza del periodo di garanzia e 
dovrà comprendere almeno le seguenti prestazioni: 
- Interventi programmati e concordati di manutenzione periodica e taratura, come da 
indicazione del produttore. 
- Numero illimitato di interventi di riparazione su chiamata da garantire nelle12 ore (escluse 
festività ma comprese le prefestività ) decorrenti dalla richiesta telefonica o fax, fatte salve 
condizioni più favorevoli, dalle ore 8,00 alle ore 18,00 dal lunedì al sabato. 
- Sostituzione, compresa nel canone, di tutte le parti di ricambio nessuna esclusa, con pezzi 
di ricambio originali, nonché la mano d’opera. 
- Per interventi di riparazione su chiamata si intendono tutti quelli necessari a risolvere un 
non corretto funzionamento dell’apparecchiatura, da qualsiasi causa provocato (escluso il dolo da 
parte dell’utilizzatore ), e si concludono con il collaudo e il ripristino del funzionamento in efficienza, 
accertato dal personale sanitario e tecnico all’uopo preposto. 
- Anche nel caso in cui non venga stipulato alcun contratto di manutenzione la Ditta dovrà 
dichiarare: 
- La disponibilità con la massima sollecitudine possibile alla fornitura, su richiesta 
dell’amministrazione, dei pezzi di ricambio per almeno 10 anni dalla fine della produzione e 
comunque non meno di dieci dalla data del collaudo dell’apparecchiatura. 
- Condizioni e costi degli interventi tecnici post-garanzia fuori contratto. Devono essere 
elencate esplicitamente tutte le voci ed i costi che comporranno l’intervento: costo orario ordinario 
e straordinario, costo viaggio, spese chilometriche, diritto di chiamata e quanto altro la Ditta intenda 
a carico dell’ASL.  La dichiarazione sarà vincolante nella valutazione dei preventivi futuri. 
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- Che nel caso in cui non sia presente l’assistenza in loco, la Ditta non dovrà far gravare 
sull’ASL spese aggiuntive di viaggio, vitto e alloggio dalla sede dell’assistenza alla struttura 
sanitaria sede dell’installazione. Gli oneri dovranno essere valutati come se l’assistenza fosse 
nell’hinterland di Cagliari. 
In caso di aggiudicazione la Ditta si impegna a fornire: 
- I manuali d’uso in lingua italiana in duplice copia per ogni apparecchiatura offerta 
- I manuali tecnici in duplice copia per ogni apparecchiatura offerta 
- Tutto il software installato sulle apparecchiature su supporto CD o altro dispositivo 
analogo. 
L’ASL si impegna a non divulgare a terzi notizie riguardanti i manuali tecnici e dispositivi ausiliari 
quali password o chiavi elettroniche. Resta stabilito che, nella eventualità che l’Azienda aderisca al 
contratto quinquennale di manutenzione, il costo inerente il contratto di manutenzione sarà 
corrisposto in annualità o semestralità posticipate, su indicazione delle Ditta aggiudicataria.  

Art. 16 – Norme di Rinvio 

L’appalto s’intende regolato dal Capitolato Generale, per quanto non modificato dal presente, dal 
Disciplinare di Gara e dalle norme specifiche in materia di prevenzione e sicurezza sugli ambienti 
di lavoro, anche se non espressamente richiamate, nonché da disposizioni specifiche che potranno 
essere emanate nel corso contrattuale. 
Sono valide, in quanto applicabili, le norme del codice civile e tutte le specifiche disposizioni 
comunitarie, nazionali e regionali vigenti, anche se non espressamente qui richiamate. 
 

  
 


