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DISCIPLINARE DI GARA
1.

Oggetto

La procedura aperta ha per oggetto la fornitura di n.1 Sistema computerizzato per
Dermatoscopia per l’U.O.S. di Chirurgia Plastica (CIG N.04577703C0), le cui caratteristiche tecniche
sono analiticamente riportate nel Disciplinare Tecnico:
Quantità Oggetto
1 Sistema computerizzato per Dermatoscopia

2.

Base d'
asta
35.000,00

IVA 20%

Totale

7.000,00

42.000,00

Ente appaltante

Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” – Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – Via
Hahnemann, 10 – 70126 Bari – Tel. 080.5555111 – Fax 080.5555131 – P. IVA 00727270720

3.

Ammissione alla gara

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art.34 nonché i concorrenti con sede in altri
Stati diversi dall’Italia di cui all’art.47 del D. LGS. 163/2006, nel rispetto delle condizioni ivi poste.
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di
qualificazione di cui agli artt.38 e 39 del D. LGS. 163/96, in particolare i concorrenti dovranno
dichiarare, a pena esclusione dalla gara, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 38
del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, e dovranno essere iscritti alla Camera di
Commercio per attività coincidente con quella del presente appalto o in un registro professionale o
commerciale dello Stato di residenza.

4.

Procedura di aggiudicazione

La procedura sarà aggiudicata con i criteri di cui all’art.83 D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163, a
favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
La partecipazione alla gara e lo svolgimento della stessa sono regolamentati dalle norme di cui al
predetto Decreto, delle ulteriori vigenti normative, e dalle prescrizioni indicate nel presente
Disciplinare.
Non sono ammesse offerte in aumento.
Non sono ammesse offerte alternative.
Non sono ammesse offerte condizionate.
E'facoltà di questa Amministrazione a suo insindacabile giudizio:
non dar luogo ad alcuna aggiudicazione ove intervengano ragioni di convenienza e di
opportunità nell'
interesse di questo Istituto Tumori, o qualora non si ritenga congruo il prezzo
Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” IRCCS – Via Hahnemann, 10 – 70126 Bari – tel. 080
5555111 - P. IVA 00727270720
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offerto o per sopravvenuta carenza di interesse o utilità, senza che le Ditte concorrenti
abbiano nulla a pretendere.
procedere all'
aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida o laddove una sola
offerta, tra quelle pervenute, sia ritenuta valida;
procedere, in caso di parità di punteggio, all’aggiudicazione della fornitura in favore della
Ditta che avrà ottenuto il punteggio maggiore relativamente alla qualità. Qualora anche tale
punteggio fosse paritario, si procederà mediante sorteggio.

5.

Termine di Consegna delle offerte

Il plico contenente l'
offerta e la documentazione richiesta dovrà pervenire, recapitata
direttamente o a mezzo posta, presso l’Ufficio Protocollo di questo Istituto Tumori entro e non oltre le
ore 13.00 del 14 maggio 2010.
Resta inteso che il plico contenente l'
offerta viaggia ad esclusivo rischio del mittente.
Laddove, per qualsiasi motivo, il plico stesso vada smarrito o non giunga a destinazione in tempo
utile, questa Amministrazione resterà sollevata da ogni possibile vincolo o responsabilità.

6.

Modalità di presentazione della offerta

L'
offerta, che nelle more dell’aggiudicazione si intenderà, ad ogni effetto, valida e
impegnativa per l’impresa, dovrà essere redatta in lingua italiana e dovrà essere presentata, pena
nullità della stessa, nei termini di seguito indicati e con le modalità previste dal presente Disciplinare
di gara e dal Disciplinare Tecnico.

7.

Motivi di esclusione oltre a quelli previsti dalle vigenti normative
Saranno ritenute nulle e comunque non valide, le offerte:
pervenute per qualsiasi motivo, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione;
formulate per telegramma;
presentate da ditte non espressamente invitate da questa Amministrazione, fatto salvo quanto
previsto dall'
art.37 del D.Lgs.163/2006 per i raggruppamenti di impresa;
non sottoscritte dal legale rappresentante o da persona legalmente riconosciuta;
non recanti i prezzi scritti in cifre;
riportanti il prezzo in valuta estera;
non corredate dalla documentazione indicata nel Disciplinare Tecnico, fatto salvo quanto
espressamente previsto dall’art.6 in merito alle dichiarazioni temporaneamente sostitutive od
alle integrazioni documentali;
sottoposte a condizioni e termini non espressamente previsti nel presente Disciplinare salvo
che le stesse risultino migliorative rispetto a quelle stabilite da questa Amministrazione;
presentate senza l'
osservanza delle ulteriori modalità previste nel presente Disciplinare a
meno che tali difformità risultino meramente formali e non tali da comportare una
alterazione della sostanziale “par condicio” tra le aziende concorrenti;
le cui caratteristiche tecniche non corrispondono alle caratteristiche tecniche, operative
e funzionali minime delle attrezzature in oggetto così come analiticamente riportate nel
Disciplinare Tecnico (Allegato 1).
Sono escluse dalla valutazione delle proposte tecnico-economiche le Ditte che si trovino anche
in una sola delle condizioni:
a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del
Paese in cui sono stabiliti, o a carico dei quali sia in corso un procedimento per la
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b)
c)
d)
e)
f)

dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versino in stato di sospensione dell'
attività
commerciale;
nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per
qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari;
che nell'
esercizio della propria attività professionale abbiano commesso un errore grave,
accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’Istituto;
che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui
sono stabiliti;
che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse,
secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui sono stabiliti;
che si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni.

Nel caso di raggruppamento di imprese, nessuno dei partecipanti potrà trovarsi in alcuna
delle pre-citate condizioni.

8.

Elementi di giudizio delle offerte

L’aggiudicazione della fornitura sarà effettuata da questo Istituto Tumori in favore della offerta
economicamente più vantaggiosa valutata in base ai parametri indicati nell’allegato “Disciplinare
Tecnico”.

9.

Luogo e data dello Svolgimento della gara

La apertura delle buste avverrà in seduta pubblica presso gli Uffici dell’Area Gestione Patrimonio
dell’Istituto Tumori il giorno 18 maggio 2010 alle ore 10,00.

10.

Termini di svincolo dall’offerta

Decorsi 180 gg. dalla data di svolgimento della gara, senza che sia pervenuta alcuna
comunicazione in merito, gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta.

11.

Adempimenti Ditta aggiudicataria

Nel termine di 20 gg. dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, l’aggiudicatario
dovrà , a pena di revoca dell’aggiudicazione, far pervenire a questo Istituto:
• dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del DPR n.445/2000, in cui si attesti:
- il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.38 del D.Lgs. n.163/2006;
- di essere in regola con gli obblighi previsti dalla normativa sul diritto al lavoro dei disabili di
cui alla Legge n.68/1999;
- di essere consapevole che i dati raccolti saranno trattati ex D.Lgs.n.196/2003 esclusivamente
nell’ambito e per i fini istituzionali propri della P.A. per la quale viene svolta la presente
procedura di acquisto.
• certificato della Camera di Commercio in corso di validità, corredato del nulla osta ai sensi
dell’art.10, Legge n.575/1965 e successive modificazioni;
• D.U.R.C.
• versamento deposito cauzionale definitivo, nella misura e nei modi previsti dall’art.113 del D.Lgs.
n.163/2006;
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12.

Luogo e Termine di consegna delle forniture

La consegna dei beni oggetto della gara avverrà nei luoghi indicati nel presente Disciplinare,
entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell’ordinativo d’acquisto.
In caso di ritardo nella consegna, verrà applicata una penalità giornaliera pari al 3% del valore
della fornitura non consegnata. Dopo il 10° giorno naturale e consecutivo di penalità maturata,
l’Amministrazione avrà il diritto di procedere senza ulteriori formalità alla risoluzione espressa del
contratto: in questo caso, a insindacabile giudizio della Amministrazione, si potrà procedere ad
affidare la fornitura al 2° Ditta risultata in graduatoria.

13.

Collaudo dei prodotti

Il collaudo della fornitura sarà effettuato in data scelta insindacabilmente dall'
Amministrazione
utilizzatrice e comunque entro 10 giorni dalla data di ultimazione della fornitura. Tale collaudo
consisterà nell'
accertamento della corrispondenza della fornitura all’offerta, nonché alle condizioni
specifiche del presente invito, oltre che ad eventuali prescrizioni derivanti dall’obbligo al rispetto della
legge.
Nel caso in cui, al collaudo delle attrezzature, queste non venissero ritenute accettabili, sarà
redatto un verbale con l’indicazione dei rilievi che hanno determinato il rifiuto totale o parziale della
fornitura.
In tal caso dell’esito del verbale l’Amministrazione darà comunicazione formale alla Ditta, la
quale, per le attrezzature contestate, dovrà provvedere a sua cura e spese alla sostituzione nel termine
che verrà prescritto. Superato detto termine, senza che la Ditta abbia adempiuto, l’Istituto Tumori avrà
il diritto di procedere senza ulteriori formalità alla risoluzione espressa del contratto. In questo caso, a
insindacabile giudizio della Amministrazione, si potrà procedere ad affidare la fornitura al 2° Ditta
risultata in graduatoria.

14.

Modalità di pagamento

Il pagamento sarà effettuato entro 90 gg. dalla data di ricevimento delle relative fatture. La
data di arrivo delle fatture è accertata dal timbro protocollo apposto dal competente Ufficio Protocollo
dell’Istituto. Qualora l’Istituto, per comprovata indisponibilità finanziaria, non sia in grado di
provvedere al pagamento entro i termini suindicati, le richieste di interessi verranno riconosciute in
conformità alle disposizioni di legge.

15.

Prescrizioni generali

Per le cause di esclusione dalla gara e le restanti avvertenze e prescrizioni generali non
espressamente previste nel bando di gara, si fa rinvio alle disposizioni del Capitolato Speciale
d’appalto di cui l’Istituto Tumori si è dotato, che costituisce la disciplina generale e speciale per la
attuazione della fornitura, nonché del Regolamento dell’Ente in materia di contratti e alle Leggi
vigenti in materia.

16.

Osservanza di leggi e di norme

La procedura aperta stessa è soggetta all’osservanza delle vigenti leggi, regolamenti e norme,
così come richiamate dal presente Disciplinare, e che si intendono qui integralmente richiamate,
riconosciute ed accettate dalla Ditta.
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17.

Responsabile del procedimento
Responsabile del Procedimento è il Dott. Raffaele Quarato.

18.

Informazioni

Per richieste di informazioni e chiarimenti le Ditte potranno rivolgersi all’Area Gestione del
Patrimonio di questo Istituto (tel. 080/5555131 – fax 080/5555131), tutti i giorni dalle ore 09.00 alle
ore 13.00 escluso il sabato.

19.

Foro competente

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione al presente appalto rimarrà competente il
Foro di Bari.
Il Responsabile Area Gestione del Patrimonio
(Dott. Raffaele Quarato)
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Procedura aperta per la fornitura di n.1 Sistema computerizzato per Dermatoscopia per l’U.O.S. di Chirurgia Plastica

Elenco Allegati
Allegato 1

Disciplinare Tecnico

Allegato 2

Dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà

Allegato 3

Modulo per la formulazione
della offerta economica

Allegato 4

Scheda delle caratteristiche
del Servizio di Assistenza
Tecnica (SAT)
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Procedura aperta per la fornitura di n.1 Sistema computerizzato per Dermatoscopia per l’U.O.S. di Chirurgia Plastica

Allegato 1 – DISCIPLINARE TECNICO
Art.1. Oggetto
La procedura aperta ha per oggetto la fornitura ed installazione di n.1 Sistema computerizzato
per Videodermatoscopia ad epiluminescenza destinato alla U.O.S. di Chirurgia Plastica, avente le
seguenti caratteristiche tecniche minime:
1. Sistema computerizzato dotato di :
a. certificazione CE per “Dispositivi medici”;
b. personal computer di ultima generazione dotato di display LCD di elevate dimensioni
per la riproduzione di immagini ad elevata risoluzione;
c. stampante a colori;
d. sistemi di acquisizione digitali di immagini (fotocamera / telecamera) con elevata
risoluzione per funzioni di videodermatoscopia e diagnostiche (dermoscopia,
microscopia cutanea di superficie, microscopia a luce riflessa, microscopia a
epiluminescenza) ;
e. possibilità di illuminazione a luce standard e polarizzata.
2. Interamente alloggiato su supporto carrellato.
3. Funzionalità richieste dal sistema nella configurazione proposta:
a. gestione di archivio dei pazienti e delle immagini;
b. mappatura “total body” (ad alta risoluzione) dei nevi con funzioni aggiuntive di
comparazione con esami precedenti con rilevamento automatico di nuove lesioni e
analisi delle eventuali modifiche degli esistenti;
c. ELM con luce polarizzata;
d. DELM;
e. software di analisi delle immagini per studi morfologici e valutazioni comparative
(Score automatico con algoritmi “ABCD-E” e “7-point checklist”) ;
f. presenza di serie di obiettivi che permettano elevati ingrandimenti senza immersione;
g. accesso protetto da password per una corretta gestione dei “dati sensibili”.

Art.2. Generalità
La fornitura dovrà essere di produzione corrente, nuova di fabbrica, non ricondizionata né
riassemblata; dovrà essere priva di difetti dovuti a vizi dei materiali impiegati e possedere tutti i
requisiti indicati nella proposta tecnico-economica; inoltre dovrà rispettare le normative tecniche in
vigore all’atto del collaudo.
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Procedura aperta per la fornitura di n.1 Sistema computerizzato per Dermatoscopia per l’U.O.S. di Chirurgia Plastica

Ciascuna proposta potrà discostarsi dalle caratteristiche tecniche, operative, funzionali minime
richieste, purché la caratteristica proposta sia pari o superiore a quanto richiesto. Spetta
all’insindacabile giudizio dell’Istituto stabilire la equipollenza tra i prodotti offerti e le caratteristiche
di minima.

Art.3. Svolgimento delle fasi di valutazione delle proposte
Nella data indicata nel Disciplinare di gara si procederà in seduta pubblica alla apertura dei
plichi ed alla verifica della integrità e completezza della documentazione amministrativa e tecnica.
Successivamente, in una o più sedute non pubbliche, la Commissione giudicatrice all’uopo
costituita, procederà all’esame delle proposte tecniche secondo i criteri di cui alla lettera di invito.
A tal fine, per consentire una più ampia valutazione delle offerte tecniche, questo Istituto
richiederà, previa comunicazione alle Ditte partecipanti, una sessione dimostrativa da svolgersi
presso l’U.O.S. di Chirurgia Plastica, in cui verranno testate le funzionalità software e hardware
dei sistemi nella configurazione proposta e nel corso della quale le Ditte saranno tenute a fornire
un’apparecchiatura identica a quella offerta.
Successivamente, il Responsabile dell’Area Gestione del Patrimonio, assistito da due
dipendenti dell’Istituto, acquisite le valutazioni tecniche, completerà la procedura in seduta pubblica,
in data che verrà successivamente comunicata, con l’esame delle proposte economiche pervenute
secondo i criteri di cui alla lettera di invito.
Di tale procedura verrà redatto verbale che, unitamente alla documentazione di rito, verrà
inviato alla Amministrazione per le conseguenti determinazioni.

Art.4. Elementi di giudizio delle offerte
L’aggiudicazione della fornitura sarà effettuata da questo Istituto Tumori in favore della offerta
economicamente più vantaggiosa valutata in base ai parametri di seguito indicati.
Art. 4.1.

Prezzo:

Saranno attribuiti 40 punti, suddivisi tra valutazione del prezzo più basso della fornitura (35
punti) e valutazione del costo della assistenza tecnica (5 punti).
Il proponente che avrà offerto il prezzo più basso per la fornitura della apparecchiatura,
riceverà il punteggio massimo (35 punti). Agli altri proponenti verrà attribuito un punteggio in
proporzione lineare, secondo la formula:
punteggio = 35 x Pmin / P
dove:
Pmin: prezzo minimo offerto
P: prezzo in valutazione
Si precisa che il punteggio verrà arrotondato per difetto, in caso di terza cifra decimale
inferiore a 5; verrà invece arrotondato per eccesso in caso di terza cifra decimale superiore o pari a 5.

Il proponente che avrà offerto il prezzo più basso per il costo annuo del contratto di
manutenzione “full risk”, riceverà il punteggio massimo (5 punti). Agli altri proponenti verrà
attribuito un punteggio in proporzione lineare, secondo la formula:
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punteggio = 5 x Pmin / P
dove:
Pmin: prezzo minimo offerto
P: prezzo in valutazione
Si precisa che il punteggio verrà arrotondato per difetto, in caso di terza cifra decimale
inferiore a 5; verrà invece arrotondato per eccesso in caso di terza cifra decimale superiore o pari a 5.
Art. 4.2.

Qualità:

Alla migliore proposta tecnica, valutata sulla base della relazione tecnica prodotta dalla
Commissione giudicatrice, sarà attribuito un punteggio per la qualità della offerta pari al massimo a
60 punti. Alle altre offerte, punteggi direttamente proporzionali al giudizio di qualità conseguito.
Elementi di giudizio qualità del Sistema computerizzato per Dermatoscopia:
Caratteristica

Punti

Ergonomia del sistema

4

PC e stampante

5
Caratteristiche
acquisizione

hardware

per

7

ELM
Funzionalità software elaborazione ed
analisi immagini

7

Caratteristiche
acquisizione

7

hardware

per

Mappatura total body dei nevi
Funzionalità software elaborazione ed
analisi immagini

7

Caratteristiche
acquisizione

7

hardware

per

DELM
Funzionalità software elaborazione ed
analisi immagini

7

Ulteriori funzionalità innovative non previste in griglia punti

4

Assistenza tecnica

5
TOTALE
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Art.5. Modalità di presentazione della offerta
L'
offerta, che nelle more dell’aggiudicazione si intenderà, ad ogni effetto, impegnativa e valida,
dovrà essere redatta in lingua italiana e dovrà essere presentata, pena nullità della stessa, nei termini di
seguito indicati e con le modalità previste dal Disciplinare di gara e dal presente Disciplinare Tecnico.
In caso di raggruppamenti di imprese, la proposta deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti
di tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti delle forniture e dei relativi lavori di
installazione che saranno eseguiti dalle singole imprese.
Per la partecipazione alla gara la Ditta dovrà inviare entro i termini indicati un plico chiuso
riportante l'
indicazione. "Procedura aperta per la fornitura di n.1 Sistema computerizzato per
Dermatoscopia per l’U.O.S. di Chirurgia Plastica – CIG N.04577703C0” nel quale dovranno
rinvenirsi SOLO ED ESCLUSIVAMENTE le seguenti tre buste:
A)

n. 1 busta ermeticamente chiusa e sigillata sui lembi contenente l'
offerta, riportante
sull’esterno l'
indicazione. “Offerta Economica”. All’interno della busta sarà contenuta la
offerta economica redatta utilizzando esclusivamente l’allegato n. 3 “Modulo per la offerta
economica”, compilato in ogni sua parte. Saranno accettate offerte redatte autonomamente
dalle ditte su propri supporti cartacei, purchè la compilazione avvenga nel rigido rispetto della
impostazione dell’allegato n. 3.

B)

n. 1 busta ermeticamente chiusa e sigillata sui lembi riportante la dicitura "Documenti di gara
della Ditta" contenente:

C)

B.1)

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (allegato n. 2) con cui il
proponente attesta di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui al
presente invito, interamente compilata in conformità al modello “Dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà” riportato in allegato.

B.2)

Cauzione provvisoria, da rilasciare a favore dell’IRCCS, per un importo pari al
2% dell’importo a base d’asta secondo le modalità previste nel disciplinare di
gara e nell’art.75 del D.Lgs.n.163/2006;

n. 1 busta ermeticamente chiusa e sigillata sui lembi riportante la dicitura "Offerta tecnica"
contenente:
C.2)

Schede Tecniche dei dispositivi offerti, in grado di illustrare tecnicamente i
prodotti e/o i servizi offerti, in lingua italiana, su supporto cartaceo;

C.3)

Offerta senza prezzi, riportante le apparecchiature e i relativi accessori offerti;

C.4)

Certificazioni di conformità, qualità e sicurezza, sottoscritte dal legale
rappresentante, che garantirà la veridicità di quanto in esse contenuto. La
proposta tecnico-economica sarà vincolante per la Ditta in caso di accoglimento
della stessa.

C.5)

Dichiarazione che illustri le condizioni di garanzia proposte (almeno
equivalenti a quelle del contratto “full risk”), chiaramente indicante:
C.5.1. il periodo di garanzia base, non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi ;
C.5.2. eventuali periodi di estensione di garanzia;
C.5.3. le procedure di manutenzione periodica eseguite durante il periodo di
garanzia;
C.5.4. le verifiche periodiche di conformità alle norme applicabili (specificare
quali) eseguite durante il periodo di garanzia;
C.5.5. ogni specifica esclusione;
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C.5.6. l’elenco delle parti e delle operazioni eventualmente non coperte da
garanzia;
C.5.7. le modalità di reso e sostituzione di parti difettose.
C.6)

Scheda delle caratteristiche del servizio di assistenza tecnica (SAT) di cui
all’allegato n. 4, compilato in ogni sua parte.

Ogni singola dichiarazione fornita sarà vincolante per la Ditta in caso di accoglimento
della proposta tecnico-economica da essa fornita.
I documenti indicati nel Disciplinare di gara, se prodotti in lingua straniera, devono
essere accompagnati da traduzione in lingua italiana a norma di legge.
I documenti prodotti dalle imprese comunitarie debbono essere conformi a quanto
previsto dalle vigenti direttive dell’Unione Europea.
La documentazione di cui innanzi, dovrà essere sottoscritta con firma leggibile dal
legale rappresentante della Ditta, ovvero dai legali rappresentanti delle Ditte eventualmente
associate.
La Ditta potrà allegare alla documentazione sopra elencata qualsiasi altro materiale
illustrativo (schede tecniche, ecc.) in lingua italiana, ovvero accompagnati da traduzione.
Allo scopo di agevolare la valutazione tecnica della proposta, risulterà utile l’invio di
copia del manuale d’uso del dispositivo.
N.B.: NESSUN ELEMENTO DI GIUDIZIO ECONOMICO dovrà essere compreso in questa
busta.

Art.6. Integrazione delle informazioni
Ad ogni buon fine si precisa che QUESTA AMMINISTRAZIONE SI RISERVA A PROPRIO
INSINDACABILE GIUDIZIO LA FACOLTA'DI INVITARE LE IMPRESE CONCORRENTI A
COMPLETARE E/O A FORNIRE CHIARIMENTI IN ORDINE AL CONTENUTO DEI
CERTIFICATI, DOCUMENTI O DICHIARAZIONI PRESENTATI, anche interrompendo i termini
di gara per i necessari tempi tecnici.
Il Responsabile Area Gestione del Patrimonio
(Dott.Raffaele Quarato)
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Allegato 2 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445 “ testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa “)
Il sottoscritto:
Sig.a/Sig.

Nata/o a

Domiciliato a

In via

CAP

Tel.

il

fax

e-mail

Nella sua qualità di legale rappresentante della Ditta
giusta poteri allo stesso conferiti da
sede legale in
Via
Recapito telefonico
Fax
Posta elettronica
capitale sociale Euro
iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di
al n.
P. IVA
domiciliata ai fini del presente atto in
Via
previamente informato e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e con riferimento alla partecipazione alla
procedura aperta indetta dall'
Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” - I.R.C.C.S. di Bari, per la fornitura di n.1
Sistema computerizzato per Dermatoscopia destinata all’U.O.S. di Chirurgia Plastica
DICHIARA
1. Che la Ditta è regolarmente iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,
Agricoltura e Artigianato di ______________, per attività inerenti l’oggetto della presente gara nel
Registro delle Imprese, o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si
tratta di uno Stato dell’UE in conformità con quanto previsto dall’art.39 del D.Lgs. 163/2006, ed attesta i
seguenti dati:
Ragione sociale della Ditta

……………………….

Numero di iscrizione

……………………….

Data di iscrizione

……………………….

Durata della Ditta/data termine

……………………….

Forma giuridica

……………………….
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Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare
i
nominativi,
le
qualifiche,
le
date
di
nascita
e
la
residenza)
……………………….……………………………………………….………………………….
Specifica attività della Ditta: ……………………………….……………………………………….
2. Che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art.
10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive disposizioni legislative vigenti in materia di lotta alla
delinquenza mafiosa;
3. di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art.38, comma 1, lettere a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m,
del D.Lgs. 163/20061992.
4. di essere consapevole che l’amministrazione contraente potrà utilizzare i dati contenuti nella presente
offerta esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (ar.27
legge 31.12.1996 n.675).
5. di aver valutato tutte le condizioni generali e particolari che hanno concorso alla determinazione
dell’offerta tecnico-economica presentata.
6. di impegnarsi a mantenere valide ed invariabili i prezzi e le condizioni praticate per almeno 6 mesi dalla
data di aggiudicazione.
7. Che non sussistono a proprio carico sentenze definitive di condanna, ovvero di sentenze di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono
sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
8. L’inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di
amministrazione straordinaria, o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo le legislazione italiana;
9. Che la Ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assicurativi ed
assistenziali a favore dei propri lavoratori dipendenti, secondo la legislazione italiana;
10. Che la Ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la
legislazione italiana;
11. Di non avere commesso gravi errori professionali e/o inadempienze o procurato gravi danni
nell’erogazione di forniture presso altre Amministrazioni, non conciliabili in via amministrativa;
12. Che non si è reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni ai fini dell'
ammissione a gare
pubbliche;
13. Che il Tribunale presso cui inviare le richieste di controllo ed informazioni del Prefetto è quello di
_______________________________________________________________,
ubicato
in
Via
___________________________________;
14. Che la Ditta, con riferimento all'
importo complessivo del lotto di interesse, ha la capacità finanziaria,
economica e tecnica idonea all'
esecuzione della fornitura, ed a tal fine dichiara:
di aver effettuato nell’ultimo triennio forniture di attrezzature identiche a quelle oggetto dell’appalto
in questione per un importo non inferiore a quello a base di gara;
di essere in possesso delle capacità tecniche idonee ad effettuare la fornitura oggetto della gara;
15. Nell’ipotesi di Ditta con numero di dipendenti > a 15, deve essere attestato:
"Che la Ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi di
quanto previsto dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68".
ovvero, nell'
ipotesi di Ditta con numero di dipendenti < a 15, deve essere attestato:
“che la Ditta non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di
cui alla predetta legge n. 68/1999, avendo alle sue dipendenze un numero di lavoratori inferiori a
15”.
16. Di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta:
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di tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione dei prezzi indicati nell'
offerta e tutte e
condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione della fornitura;
di aver considerato i prezzi offerti, nel loro complesso, congrui e remunerativi e tali quindi da
consentire la propria offerta.
17. Di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla vigente legislazione per la
commercializzazione delle attrezzature offerte;
18. Che alla gara non hanno presentato offerta altre Ditte, con le quali la Ditta dal medesimo rappresentata:
abbia in comune titolare e/o amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;
esistano altre forme di collegamento imprenditoriale e di controllo anche ai sensi dell’articolo 2359
del codice civile.
19. Di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole riportate nella lettera di invito e nella
documentazione complementare, nonché tutte le relative circostanze di tempo, di luogo e contrattuali che
possano influire sull’esecuzione dell’appalto stesso, e di incondizionata accettazione delle stesse
20. Di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
eseguite le forniture ed i lavori.
21. L’impegno a uniformarsi in tutte le fasi di consegna, installazione, verifica e collaudo alle direttive
impartite dalla SA per il coordinamento dell’installazione dei dispositivi.
22. Di impegnarsi ad assicurare la disponibilità di tutti i ricambi ed accessori per non meno di 8 (otto) anni
dalla data di collaudo della fornitura.
23. Che eventuali comunicazioni relative al presente appalto potranno essere inviate al seguente
indirizzo________________________________ Città ________________ CAP ____________ telefono
___________________ fax ______________________
_______________ lì, ____/____/_______
Il dichiarante
_______________________
Ai sensi dell’art.38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445, si allega copia fotostatica di un
documento di riconoscimento, in corso di validità.
N.B.: l’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” - I.R.C.C.S. di Bari si riserva di procedere ad idonei controlli
sulla veridicità del contenuto della dichiarazione. Qualora emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.
Il trattamento dei dati, la loro comunicazione e diffusione avverrà nei limiti stabiliti dalla legge e dai
regolamenti e comunque ove necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
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Allegato 3 - MODULO PER LA OFFERTA ECONOMICA
Allegato alla "Procedura aperta per la fornitura di n. 1 Sistema computerizzato per Dermatoscopia
per l’U.O.S. di Chirurgia Plastica”.
(il presente modulo, compilato in ogni sua parte, sarà inserito in una busta ermeticamente chiusa e sigillata
sui lembi contenente l'
offerta, riportante sull’esterno l'
indicazione. “Offerta Economica”).
Il sottoscritto:
Sig. / Sig.a
Nella sua qualità di legale rappresentante della Ditta
giusta poteri allo stesso conferiti da
sede legale in
Via
P. IVA
domiciliato ai fini del presente atto in
Via
Telefono / fax / posta elettronica
Con riferimento alla procedura aperta per la acquisizione di n.1 Sistema computerizzato per Dermatoscopia
per l’U.O.S. di Chirurgia Plastica, esperita dall’Istituto Tumori – IRCCS di Bari, avendo preso conoscenza di
ogni elemento conoscitivo necessario per formulare la propria proposta, ivi comprese le caratteristiche
strutturali e impiantistiche dei locali in cui le apparecchiature dovranno essere istallate, DICHIARA di
approvare e di accettare tutte le clausole e condizioni menzionate nella lettera di invito e negli altri
documenti di gara, nessuna esclusa o eccettuata, ed esprime la seguente offerta economica.
1) Prezzi unitari, da considerare vincolanti per 24 mesi dalla aggiudicazione.
n.

oggetto

Prezzo IVA
esclusa

IVA

Totale IVA
compresa

totale

Firma del legale rappresentante
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Elenco analitico dei prezzi relativi agli accessori e ai consumabili compresi nella proposta, inclusivi dei
costi di imballaggio, trasporto, facchinaggio, installazione, test, collaudo e garanzia degli stessi, con
indicazione delle aliquote I.V.A. applicabili

Elenco analitico dei prezzi relativi agli accessori e ai consumabili non compresi nella proposta, ma
disponibili per le future esigenze di gestione, inclusivi dei costi di imballaggio, trasporto, facchinaggio,
installazione, test, collaudo e garanzia degli stessi, con indicazione delle aliquote I.V.A. applicabili

Costo annuo del contratto di manutenzione “full risk”, con indicazione delle aliquote I.V.A. applicabili al
netto di eventuali sconti; si precisa che il presente contratto deve includere anche la eventuale fornitura e
sostituzione delle batterie e che sarà ammessa la sola esclusione dei “consumabili” elencati e quotati nella
sezione precedente. Il costo qui indicato dovrà essere mantenuto fisso (a meno dell’eventuale adeguamento
ISTAT) per i 6 anni successivi allo scadere della garanzia.
Dichiara inoltre di essere disponibile ad applicare il seguente sconto sul prezzo di listino dei principali
ricambi, accessori e consumabili inerenti la fornitura e non compresi in essa, inclusivi di trasporto e mano
d’opera, per un periodo di tre anni dalla presentazione della proposta tecnico-economica
Sconto in percentuale
Firma del legale rappresentante
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Allegato 4 - SCHEDA DELLE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA TECNICA (SAT)

Produttore
Modello
Fornitore
Anno di inizio produzione

PARAMETRI

Risposta

SAT 1

CARATTERISTICHE

SAT 1.1

numero sedi SAT in regione

SAT 1.2

ubicazione sede SAT più vicina

n.

SAT 1.3

numero tecnici addetti alla manutenzione del dispositivo offerto

n.

n.

SAT 2

TEMPI DI INTERVENTO

SAT 2.1

tempo massimo di intervento su chiamata (con contratto di manutenzione)

Ore

SAT 2.2

tempo massimo di intervento su chiamata (senza contratto di manutenzione)

Ore

SAT 3

DISPONIBILITA'

SAT 3.1

giorni feriali

dalle

alle

SAT 3.2

giorni prefestivi

dalle

alle

SAT 3.3

giorni festivi

dalle

alle

SAT 4

FORMAZIONE

SAT 4.1

disponibilità ad istruire tecnici incaricati dall’Istituto per il primo intervento

no,

sì

SAT 4.2

disponibilità a fornire le procedure per il primo intervento

no,

sì

SAT 4.3

disponibilità a fornire i ricambi per i tecnici incaricati dall’Istituto

no,

sì

SAT 5

Ricambi ed accessori

SAT 5.1

Numero minimo di anni per i quali si garantisce la disponibilità di tutti i ricambi e gli
accessori

SAT 5.2

Il periodo di cui al punto SAT 5.1 è inteso a partire da (anno 2010, data di fine produzione,
…)

Per la Ditta
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