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GARA A PROCEDURA APERTA IN AMBITO CE PER LA FORNITURA E
L’INSTALLAZIONE (CHIAVI IN MANO) DI UN “ACCELERATORE PER
RADIOTERAPIA INTRAOPERATORIA (IORT) ”.
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PREMESSA
Il presente documento disciplina la partecipazione alla gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55,
del D.Lgs. n. 163/2006, indetta dalla Fondazione G. Pascale di Napoli per l'affidamento della
fornitura ed installazione di N° 1 “Acceleratore per Radioterapia Intraoperatoria (IORT)”, con il
sistema “Chiavi in mano” e quindi deve intendersi a carico della Ditta aggiudicataria la fornitura di
tutti gli accessori e dispositivi necessari per il montaggio e l’installazione dell’apparecchiatura,
Per la presente procedura è designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 10, del D.Lgs. n. 163/2006, il Dott. Antonio Seller, Direttore f.f. della S.C. GESTIONE
BENI E SERVIZI.

1. OGGETTO
1.1. Oggetto della gara
Oggetto della presente gara è la fornitura CHIAVI IN MANO, da intendersi a carico della Ditta
aggiudicataria la fornitura di tutti gli accessori e dispositivi necessari per il montaggio e
l’installazione dell’apparecchiatura che rientrano nel prezzo posto a base dell’appalto, N°1

“Acceleratore per Radioterapia Intraoperatoria (IORT)”.

I requisiti minimi (requisiti di conformità e caratteristiche tecniche) dell’Apparecchiatura, richiesti a
pena di esclusione dalla gara, e le modalità di prestazione sono descritti nel Capitolato Tecnico.
L’appalto comprende;
a) fornitura dell’apparecchiatura comprensiva della garanzia per 24 mesi;
b) manutenzione “full risk” in garanzia 24 mesi;
1.2 – Modalità di affidamento
La procedura di affidamento è quella solitamente prevista per la selezione dell’offerta migliore, con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e
l’aggiudicazione definitiva a favore di un unico migliore offerente, previa eventuale verifica, da
parte della stazione appaltante, dell’aggiudicazione provvisoria, ai sensi degli artt. 11 e 12 del
D.Lgs. 163/06.
1.3 – Importo a base d’asta
c) L’importo a base dell’appalto è determinato in € 800.000,00 oltre IVA 10%, oltre gli oneri
della sicurezza pari ad € 100,00 oltre IVA 22% non soggetti a ribasso d’asta, comprensivo anche
dei costi relativi alla manutenzione “Full Risk” in garanzia dei 24 mesi.
N.B.: Qualora dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del contratto, dovessero essere attivati
contratti SO.RE.SA. per attrezzature per le quali venga accertata la sostanziale equivalenza o
comparabilità tecnica, l’Ente si riserva di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto, nella
misura in cui si avvarrà dell’adesione SO.RE.SA.
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1.4 - Caratteristiche tecniche
Le caratteristiche tecniche, minime ed indispensabili, della fornitura completa si possono ricavare
dettagliatamente dal Capitolato tecnico che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
Disciplinare di gara (Allegato “A”)
Nel caso in cui la descrizione del sistema posto in gara corrisponde, in tutto od in parte, a
caratteristiche tecniche possedute da una sola ditta, ai sensi dell’art. 68 c.3 lett. a) del D.L.vo n°
163/06 deve intendersi inserita la clausola “…… o equivalente”.
Inoltre, ai sensi dell’art. 68 c. 6 del predetto D.Lgs. “L’operatore economico che propone soluzioni
equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche equivalenti, lo segnala con apposita
dichiarazione che allega all’offerta”, dove evidenziando la non conformità, motivi l’equivalenza
funzionale, nonché la documentazione scientifica a supporto di quanto dichiarato da inserire nella
busta “B” Offerta Tecnica .
1.5 - Stipula Contratto
Con l'aggiudicatario verrà stipulato un Contratto con il quale verrà regolamentata la Fornitura di cui
sopra.
In particolare, l’oggetto del Contratto che verrà stipulato con l'aggiudicatario è:
a) la fornitura e l’installazione con il sistema “chiavi in mano”, comprensivo, quindi, del trasporto,
montaggio, collaudo dell’intero sistema nuovo di fabbrica e in configurazione base, secondo i
requisiti minimi stabiliti, nonché
c) garanzia di 24 mesi dal collaudo;
d) manutenzione “full risk”, inclusa in garanzia per i 24 mesi previsti.
1.6 - Subappalto
E’ fatto obbligo ai concorrenti di indicare, nell’offerta, le parti di fornitura che intendono
eventualmente subappaltare a terzi rimanendo, comunque, impregiudicata la responsabilità del
fornitore aggiudicatario.
L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi dell’art.118 del D.Lgs. n. 163/2006, alle seguenti
condizioni:
- il concorrente all'atto dell'offerta deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare;
- l'aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Ente copia autentica del contratto di
subappalto almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate;
- l'appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'art.118, comma 8,
del D.Lgs. n. 163/2006, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di
controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 cod.civ. con l'Impresa subappaltatrice;
- con il deposito del contratto di subappalto I'appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione
attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in
materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei
requisiti, richiesti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, per lo svolgimento delle attività a lui
affidate, e/o la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 38 e 39 del D.Lgs.
n. 163/2006;
- che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art.67 del D.Lgs.
n. 159/2011.
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E’ inoltre fatto obbligo all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, di
trasmettere all'Ente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti,
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore con
l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'aggiudicatario non trasmetta le fatture
quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Ente sospende il successivo pagamento a
favore dell'aggiudicatario.
Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.
1.7 - Modalità di finanziamento
La fornitura e l’installazione dell’intero sistema, trova la sua fonte di finanziamento all’interno del
progetto CECAP finanziato dal MIUR nell’ambito del PON 2007/2013 “Ricerca e Competitività”
Regioni Convergenza Asse I – Sostegno ai Mutamenti Strutturali – Obiettivo Operativo 4.11.4.
“Potenziamento delle Strutture e delle Dotazioni Scientifiche e Tecnologiche” Azione I:
“Rafforzamento Strutturale” – Avviso 254/Ric del 18 Maggio 2011 – codice PONa3_00424.

2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
2.1. Soggetti ammessi
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti individuati all'art. 34, comma 1, del
D.Lgs. n. 163/2006.
E fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare alla presente procedura in forma individuale
e contemporaneamente in forma associata (quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio), così
come è fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare in diversi R.T.I. o in diversi Consorzi,
pena, in ogni caso, l'esclusione dell'impresa e del/i concorrente/i in forma associata (R.T.l. o
Consorzio) al quale l'impresa stessa partecipa.
Inoltre, anche ai sensi dell'art. 34, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, non è ammessa, pena
l'esclusione dalla procedura, la partecipazione in concorrenza alla presente procedura di imprese,
anche in forma associata (R.T.I. o Consorzio):
- che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 cod.civ.;
- per le quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla
base di univoci elementi.
2.2. R.T.I. e Consorzi
È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con
l'osservanza della disciplina di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero per le imprese stabilite
in altri Stati membri dell'UE, nelle forme previste nei Paesi di stabilimento.
È consentita la partecipazione di Consorzi di imprese con I'osservanza della disciplina di cui agli
articoli 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006.
È consentita la partecipazione da parte di R.T.I. e Consorzi ordinari di concorrenti, anche se non
ancora costituiti (quindi, raggruppandi e costituendi); in tal caso I'offerta deve essere sottoscritta da
tutte le imprese che costituiranno il R.T.I. o il Consorzio ordinario e contenere l'impegno che, in
caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con
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rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandataria, la quale
stipulerà il Contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, come precisato al successivo
paragrafo.
2.3. Requisiti necessari per la partecipazione
Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art.34 del D.Lgs.n.163/2006 e ss.mm.ii. e che
soddisfino i seguenti requisiti minimi :
- essere iscritti per attività inerenti la presente fornitura 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 d.Lgs.163/2006 e s.m.i.;
- la non sussistenza di motivi di esclusione di cui all'art.38 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 1 bis della L.383/2001, così come
modificata dal d.L. 210/2002, convertito in L.266/2002;
- che abbiano una comprovata solidità economica e finanziaria, consistente nel possesso dei
seguenti requisiti (art.41 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.):
 aver realizzato nel triennio 2011-2013, un fatturato globale (iva esclusa) per un importo pari o
superiore al doppio dell’importo posto a base d’asta (€ 1.600.000,00 oltre IVA);
 elenco comprovante le principali forniture di un sistema simile a quello oggetto della gara,
realizzate nel triennio 2011-2013, il cui fatturato complessivo sia pari o superiore all’importo
posto a base di gara (€ 1.600.000,00 oltre IVA), con l'indicazione degli importi, dell'oggetto,
delle date e dei destinatari delle forniture;
 produrre idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari
autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;
 che abbiano una adeguata capacità tecnica e professionale, consistente nel possesso dei seguenti
requisiti (art.42 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.):
- certificazione EN ISO 9001:2000 per i processi di realizzazione ed erogazione dei servizi di
assistenza e manutenzione di apparecchiature biomedicali;
E' ammessa la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande, con
l'osservanza della disciplina di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e di consorzi di
Imprese, con l'osservanza della disciplina di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del richiamato D. Lvo
163/2006. E’ inoltre ammessa la partecipazione delle imprese stabilite in altri paesi membri della
U.E., nelle forme previste nei Paesi di stabilimento.
I concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile o in una qualsiasi relazione sono ammessi a partecipare alla Gara solo nel caso in cui
la situazione di controllo o la relazione non comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale. Per tale motivo nell'ambito dell’attestazione del possesso dei requisiti di ordine
generale - mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. n.
445/2000 - i concorrenti dovranno attestare la sussistenza o meno delle situazioni e relazioni
anzidette, e nel caso affermativo dovranno dimostrare che la situazione di controllo non ha influito
sulla formulazione dell'offerta.
Ai sensi dell'art. 37, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. è fatto divieto ai concorrenti di
partecipare alla Gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti,
ovvero di partecipare alla Gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla Gara
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medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34,
comma 1, lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio
concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima Gara;
in caso di violazione sono esclusi dalla Gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di
inosservanza di tale divieto si applica I'articolo 353 del codice penale (Turbata libertà degli incanti).
Ai sensi dell'art. 36, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i consorzi stabili sono tenuti ad
indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto
di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima Gara; in caso di violazione sono esclusi dalla
gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353
del codice penale (Turbata libertà degli incanti). E' vietata la partecipazione a più di un consorzio
stabile.
2.4. Avvalimento
Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all'art.49 del D.Lgs n. 163/2006, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art.34 del D.Lgs. n. 163/2006 - può soddisfare la
richiesta relativa al possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico-professionali, avvalendosi
dei requisiti di un altro soggetto.
In conformità a quanto stabilito all'art.49, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente che
intenda far ricorso all'avvalimento dovrà produrre nella Busta "A" la specifica documentazione
richiesta.
Il concorrente e I'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la
stipula del Contratto.
Si precisa, inoltre, che, in caso di ricorso all'avvalimento:
 non è ammesso, ai sensi dell'art.49, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, che della stessa impresa
ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena I'esclusione di tutti i concorrenti che si siano
avvalsi della medesima impresa;
 non è ammessa, ai sensi del richiamato art.49, comma 8, del D.Lgs. n.163/2006, la
partecipazione contemporanea alla gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei
requisiti di quest'ultima, pena l'esclusione di entrambe le imprese;
 non è ammesso, che il concorrente si avvalga di più imprese ausiliarie, ai sensi dell'art. 49,
comma 6, del D.Lgs. n.163/2006.
3. OFFERTA
3.1. Sopralluogo preventivo
Ai fini della formulazione dell'offerta, ciascun operatore economico interessato dovrà effettuare,
pena la non ammissione alla procedura di gara, un sopralluogo preventivo presso i locali dove dovrà
essere installata l’apparecchiatura e contemporaneamente, ritirare dal referente dell’Ufficio Tecnico
(Tel 081/5903504) Ing. C. Frattolillo o suo delegato) la planimetria relativa ai locali dove installare
l’apparecchiatura. IL SOPRALLUOGO DEVE AVVENIRE TASSATIVAMENTE FINO A
SETTE GIORNI PRIMA DEL TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE
DELLE OFFERTE PREVIO CONTATTO AI SEGUENTI RECAPITI: S.C. Gestione Beni
e Servizi tel. 081/5903500-647-848 a.seller@istitutotumori.na.it p.perna@istitutotumori.na.it .
Si fa presente che il sopralluogo preventivo è a pena di esclusione dalla gara.
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Pertanto, se il concorrente, nella presentazione dei documenti di gara, non ottempera alle condizioni
predette viene escluso (es.: se il concorrente che partecipa non presenterà il documento di avvenuto
sopralluogo verrà escluso).Il sopralluogo preventivo sarà effettuato dall'impresa interessata alla data
e nell’orario stabilito e, salvo causa di forza maggiore o giustificato motivo non dipendente
dall'impresa interessata, non potrà essere spostato o rinviato. Il sopralluogo potrà essere effettuato
una sola volta dalla medesima impresa interessata. Nel corso del sopralluogo preventivo ciascuna
impresa interessata, assumendo ogni responsabilità in proposito, ha l'obbligo di verificare:
- la corrispondenza tra lo stato dei locali adibiti all'installazione dell’apparecchiatura.
- lo stato dei luoghi, delle fonti di energia, delle ulteriori utenze, dell'esistenza o meno di una linea
di alimentazione di continuità assoluta e di ogni altra circostanza che possa influire sui lavori e
sull'installazione e messa in funzione delle apparecchiature.
Con il sopralluogo l'impresa interessata ha modo di conoscere ogni circostanza o elemento che
possa essere utile alla formulazione dell'offerta. In particolare, il concorrente potrà richiedere
ulteriori informazioni relative alla compatibilità dei collegamenti informatici offerti con la rete
locale ed ospedaliera già esistente e accertarsi dell'esistenza di una linea di continuità per
l'alimentazione delle apparecchiature.
L'attività di sopralluogo preventivo sarà svolto in presenza di un incaricato dell'Istituto. Durante il
sopralluogo preventivo sarà vietato l'utilizzo di qualsiasi apparecchiatura di foto-cineriproduzione
(quale a titolo esemplificativo e non esaustivo l'utilizzo di cellulare con videocamera attivata), pena
l'interruzione del sopralluogo e ogni conseguente procedimento inerente la riservatezza e le
modalità di accesso presso i locali oggetto del sopralluogo.
Al termine dell'attività di sopralluogo preventivo effettuato dall'impresa interessata, l’Ente rilascerà
una apposita attestazione dell'avvenuto sopralluogo dei locali interessati alle apparecchiature
oggetto della presente gara; in particolare, il predetto documento dovrà contenere:
- l'attestazione dello svolgimento del sopralluogo dei luoghi dove installare le apparecchiature;
- l'attestazione di presa conoscenza dello stato dei luoghi e, comunque, di ogni altra circostanza che
possa influire sull'installazione e messa in funzione dell’apparecchiatura.
Si precisa che il soggetto incaricato da una impresa ad effettuare il sopralluogo non potrà eseguirlo
per altre imprese.
3.2. Presentazione dell'offerta
L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire a “I.N.T. “Fondazione G. Pascale” Via
Mariano Semmola - 80131 Napoli” entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13,00 del
giorno 26.08.2014, pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla gara.
L'offerta dovrà essere contenuta, in un unico plico chiuso che sia, a pena di esclusione dalla gara,
sigillato, sui lembi di chiusura con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con
equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni.
Al fine dell'identificazione della provenienza del plico, a pena di esclusione, quest'ultimo dovrà
recare il timbro dell'offerente o altro diverso elemento di identificazione. Il plico dovrà riportare le
indicazioni del mittente (cioè la denominazione o ragione sociale), nonché la seguente dicitura:
"Gara per la fornitura (chiavi in mano) di N°1 “Accel eratore per Radiot erapia
Intraoperatori a (IORT) ”.
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In caso di R.T.I. costituiti/costituendi e di Consorzi, al fine dell'identificazione della provenienza
del plico, a pena di esclusione, quest'ultimo dovrà recare il timbro o altro diverso elemento di
identificazione:
- dell'impresa mandataria o di una delle imprese mandanti in caso di R.T.l. costituito o costituendo,
o di una delle imprese che partecipano congiuntamente in caso di Consorzi costituendi;
- del consorzio, in caso di consorzio costituito o di consorzio stabile.
Il plico dovrà altresì riportare le indicazioni (cioè, la denominazione o ragione sociale) di tutte le
imprese raggruppate o raggruppande.
Il plico potrà essere inviato mediante :
- servizio postale;
- a mezzo di raccomandata-espresso o posta celere o;
- mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero
- consegnato a mano da un incaricato dell'impresa - nelle giornate non festive dal Lunedì al
Venerdì, durante gli orari di servizio (dalle ore 8,30 alle 15,00) , fino al termine perentorio
sopra indicato.
L'invio del plico contenente l'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità dell’Ente ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi
motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'Ufficio Protocollo
dell’I.N.T.
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.
3.3. Contenuto del plico d'offerta
Il suddetto plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla procedura:
- tre distinte buste :
BUSTA “A” : DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
BUSTA “B” : OFFERTA TECNICA
BUSTA “C” : OFFERTA ECONOMICA
4. ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE

4.1 Documentazione Amministrativa - Busta “A”
Sigillata con colla o nastro sigillante o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza
contro eventuali manomissioni, controfirmata sui lembi di chiusura, con apposizione di timbro
recante la ragione sociale della Ditta concorrente, riportante esternamente, oltre all’indirizzo della
Ditta mittente, la dicitura: "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.
I documenti da presentare ed inserire in detta busta, sono, a pena di esclusione:
1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, redatta in competente bollo ed in lingua italiana,
sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente. Alla domanda deve
essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. In caso di procuratore
deve essere allegata anche copia della procura, come meglio specificato nel seguito.
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La domanda di ammissione alla gara deve essere redatta in conformità al modello Allegato A/1. [N.B.
Qualora non venga resa sul modello predisposto dalla stazione appaltante dovrà riportare tutti i dati, le notizie e le
informazioni previste nel modello stesso].

2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (deve essere resa da tutte le imprese riunite in caso di RTI) ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000, , ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, attestante:
a. di essere iscritta alla C.C.I.A.A., indicando per quale attività, numero e data iscrizione, forma
giuridica, sede legale, codice fiscale e partita I.V.A., il/i nominativo/i (con qualifica, data di nascita e
luogo di nascita e residenza, nonché codice fiscale) del legale rappresentante, titolare, soci, direttori
tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza.
La dichiarazione deve essere redatta in conformità al modello Allegato B. [N.B. Qualora non venga resa sul
modello predisposto dalla stazione appaltante dovrà riportare tutti i dati, le notizie e le informazioni previste nel
modello stesso].

b. dichiarazione relativa ai familiari conviventi in conformità a quanto previsto nel modello

“Allegato C. [NB: Qualora le dichiarazioni non vengano rese sui modelli predisposti dalla stazione appaltante
dovranno riportare tutti i dati, le notizie e le informazioni previste nei modelli stessi];

c. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 38 del D.Lgs n. 163/2006;
 Ai sensi dell’art. 38, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 163/2006, le cause di esclusione previste
dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 non si applicano alle aziende o società sottoposte a
sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 56, o del D.Lgs. n. 159/2011, ed
affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo
precedente al predetto affidamento, o finanziario.
d. l’elenco (indicandone luogo e data di nascita) dei soggetti, di cui all’art. 38, comma 1,lett. c) cessati
dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del presente bando di gara, ovvero
dichiarazione che non ci sono soggetti cessati dalla carica nel suddetto periodo ovvero che i soggetti
cessati dalla carica non si trovano nella condizione prevista dall’art. 38 comma1 lett. c) del D.Lgs
163/2006; [Nota Bene: qualora nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell‘anno antecedente siano
stati adottati i provvedimenti di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del D.LGS n. 163/2006, occorrerà
dimostrare documentalmente che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata];
e. l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
f. di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari
che possono influire sulla sua esecuzione;
g. dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando di gara, nel disciplinare di gara e relativi allegati e nello schema di contratto;
h. di aver conoscenza dei luoghi dove dovrà essere adempiuta la esecuzione contrattuale;
i. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali, degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di
lavoro e di previdenza e assistenza in vigore;
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j. di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di
giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
k. di accettare che tutte le comunicazioni relative al presente procedimento vengano indirizzate
all’indirizzo di posta elettronica certificata e al numero di fax indicati dalla ditta;
l. in caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs 163/06 indica per quali
consorziati il consorzio concorre, allega la dichiarazione di cui all’”Allegato A/1/2” [NB: Qualora le
dichiarazioni non vengano rese sui modelli predisposti dalla stazione appaltante dovranno riportare tutti i dati, le
notizie e le informazioni previste nei modelli stessi].

m. indica esplicitamente quali prestazioni intende, ai sensi dell’articolo 118 del D. Lgs. 163/2006,
eventualmente subappaltare ed attesta quale è la quota percentuale della parte da subappaltare, contenuta
entro il limite massimo del 30% dell’importo contrattuale.
In mancanza di tale dichiarazione il subappalto non sarà autorizzato;
n. che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti ed al fine di consentire alla stazione appaltante la verifica della regolarità con i versamenti dovuti
nei confronti degli istituti I.N.P.S. ed I.N.A.I.L, comunica quanto segue:
- Matricola INPS e Sede competente
- Codice ditta INAIL e Sede competente
- Indicazione della sede operativa (se le posizioni INAIL o INPS fossero più di una dovrà essere allegato
il relativo elenco)
o. che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo legislazione italiana o quella dello stato di
stabilimento (costituendo violazioni definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di
debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili); al fine di consentire alla stazione appaltante la
verifica della regolarità fiscale, comunica la Sede competente dell' Agenzia dell’Entrate;
p. che l’impresa è in possesso di tutte le registrazioni e/o autorizzazioni previste dalla normativa vigente
per la fornitura dei prodotti oggetto della presente procedura;
q. che l’impresa ha ottemperato alle disposizioni della legge 68/1999 norme per il diritto al lavoro dei
disabili ;
r. di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, rispetto ad un altro partecipante della medesima procedura di affidamento, se
tale situazione di controllo o relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, ovvero, di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del
codice civile, o in qualsiasi relazione, anche di fatto, ovvero, di essere a conoscenza della partecipazione
alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di
cui all’articolo 2359 del codice civile, o in qualsiasi relazione, anche di fatto, ed aver formulato l’offerta
autonomamente (In tal ultimo caso occorre indicare l’operatore economico rispetto al quale sussiste la
situazione di controllo o relazione, corredando la dichiarazione dei documenti, inseriti in separata busta
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chiusa (da inserire nella busta “C” con l’intestazione: Documenti ex art. 38 c.1 lett. m-quater e c. 2 , utili
a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta).
s. che non presenta offerta per la stessa gara, al contempo singolarmente e quale componente di un R.T.I.
o di un Consorzio, ovvero che non partecipa a più R.T.I. e/o Consorzi;
t. che l’ impresa si presenta per la stessa gara sempre nella medesima forma (singola o associata) e, nel
caso di R.T.I. o Consorzio, sempre nella medesima composizione;
3) DICHIARAZIONE, sottoscritta, con firma leggibile, da parte dei seguenti soggetti:
- in caso di ditta individuale: titolare ed eventuale direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo: tutti i soci ed eventuale direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari ed eventuale direttore tecnico;
- in caso di altre società o consorzi: tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza ed
eventuale direttore tecnico o del socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci; attestante:

a) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, comma 1, lettere b), m-ter) e c) del
D.Lgs 163/2006 in conformità a quanto previsto nel modello “Allegato A/1/1” [NB: Qualora le
dichiarazioni non vengano rese sui modelli predisposti dalla stazione appaltante dovranno riportare tutti i dati, le
notizie e le informazioni previste nei modelli stessi].

Tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti sopraelencati. Essa potrà essere resa,
eventualmente, anche dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore, ai sensi del 2°
comma dell’art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, secondo cui la dichiarazione resa nell’interesse
proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui
egli abbia diretta conoscenza,
Il concorrente, ai fini dell’art. 38, comma 1, lettera c), ha l’obbligo di indicare tutte le condanne

penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, mentre
non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti
dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione;
4) DICHIARAZIONE, in caso di associazioni di imprese o consorzio ordinario o GEIE non ancora
costituiti, sottoscritta dal legale rappresentante di ogni impresa concorrente, attestante:
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alle
associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
c) le quote di partecipazione di ciascun impresa al raggruppamento e le parti della fornitura che saranno
eseguite dai singoli operatori economici.
La dichiarazione può essere unica per tutte le imprese riunite in RTI, ma deve contenere la sottoscrizione
dei legali rappresentanti di tutte le imprese facenti parte del gruppo associato.
In alternativa, nel caso di associazioni di imprese o consorzio o GEIE già costituiti: mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o del GEIE.
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5) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (deve essere resa da tutte le imprese riunite in caso di RTI) ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, a firma di un legale rappresentante
dell’impresa attestante:
a) A dimostrazione della capacità economico finanziaria:
a1) il fatturato globale dell'impresa negli ultimi tre esercizi;
b) A dimostrazione della capacità tecnica e professionale;
b1) l'elenco delle principali forniture nel settore oggetto della gara (ossia: Acceleratore per Radioterapia
Intraoperatoria (IORT)) negli ultimi tre anni, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari,
pubblici o privati;
In caso di R.T.I., GEIE o Consorzi ordinari i predetti requisiti devono essere posseduti in misura
maggioritaria dall’impresa mandataria, ai sensi dell’art. 275 co. 2 del D.P.R. 207/2010.
In caso di Consorzi di tipo b) e c) dell'art.34 del D.Lgs. n. 163/06, i predetti requisiti devono essere
posseduti dal Consorzio secondo quanto prescritto dall'art.35 del D.Lgs 163/06 e dall’art. 277 D.P.R. n.
207/2010.
Alle suddette dichiarazioni, debitamente sottoscritte, devono essere allegate fotocopie del
documento valido di identificazione del firmatario. La mancata sottoscrizione nonché la mancata
allegazione del documento di riconoscimento costituiranno causa di esclusione ai sensi del comma
1-bis dell art. 46 D.L.gs n. 163/2006 e dall art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445/2000.

6) CAUZIONE PROVVISORIA di importo non inferiore al 2% del valore complessivo
dell’appalto, prestata in uno dei seguenti modi previsti dall’art. 1 della legge 10.6.1982 n. 348:
- Fidejussione bancaria, emessa da primari Istituti di Credito;
- Fidejussione assicurativa, emessa da Compagnie di Assicurazione regolarmente autorizzate
all’esercizio del ramo “Cauzioni provvisorie”.
La garanzia deve avere una validità non inferiore a 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza di
presentazione dell’offerta e dovrà essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per
un ulteriore periodo di 90 giorni, nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta
l’aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.
Ogni atto fidejussorio dovrà prevedere espressamente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 75, comma 4,
D.Lgs 163/06:
a) la rinuncia, da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale, al beneficio della preventiva
escussione di cui all’art. 1944 c.c.;
b) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 co.2° c.c.;
c) l’impegno, da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale, a versare l’importo della
cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, senza alcuna riserva;
d) l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione del
contratto, in caso di aggiudicazione dell’appalto, ai sensi dell’art. 113 DLgs. n. 163/2006.
Qualora l’operatore economico partecipante intenda avvalersi dei benefici di cui all’art.75, comma 7, del
D.Lgs. 163/06 e, dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito di cui al medesimo comma e
documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di aggiudicazione dovrà produrre il

Certificato in originale.
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In caso di R.T.I. o di Consorzio ordinario di concorrenti non costituito:
Se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di
qualità o dichiarano la presenza di elementi significativi fra loro correlati, al raggruppamento va
riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia.
Se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità o dichiarano la
presenza di elementi significativi fra loro correlati di tale sistema, il raggruppamento non può
godere del beneficio della riduzione della garanzia.
In caso di costituendo RTI la cauzione provvisoria dovrà essere, a pena di esclusione, intestata a
ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, con l’obbligo di sottoscrizione da parte di
queste ultime; nell’ipotesi RTI costituita è sufficiente la sottoscrizione della capogruppo.
- In caso di Consorzio costituito, la cauzione provvisoria deve essere prestata dal Consorzio
stesso.
- In caso di Consorzio costituendo, la cauzione provvisoria deve essere prestata da una delle
imprese consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono
costituirsi in Consorzio e che devono essere indicate.
Si precisa che la cauzione provvisoria è elemento essenziale dell’offerta ai sensi del combinato
disposto degli art.75, comma 1 e 4, e art. 46, c. 1-bis del Codice, in mancanza la ditta sarà
esclusa dalla gara.
7) Le imprese partecipanti devono allegare all’offerta, a pena di esclusione, la ricevuta del
versamento del contributo, da versare all’A.V.C.P., ai sensi dell’art.1 commi 65 e 67 della
Legge 23/12/2005 n.266 e con le modalità previste dalla deliberazione del 15 febbraio 2010 in
vigore dal 1 maggio 2010 e avviso del 31 marzo 2010 “Istruzioni relative alle contribuzioni
dovute”, all’indirizzo http://riscossione.avlp.it
L’importo da versare per il lotto oggetto di gara e per il codice identificativo CIG 5812552DA3
è il seguente: € 80,00;
A comprova dell’avvenuto pagamento il partecipante deve allegare all’offerta, a pena di
esclusione, la ricevuta originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da
dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità.
Si raccomanda di specificare nella causale del pagamento esclusivamente il codice fiscale
del partecipante e il codice CIG che identifica il lotto per il quale si partecipa.
Nel caso di RTI il versamento è unico ed effettuato dall’impresa capogruppo.
L’avvenuto versamento costituisce condizione di ammissibilità alla gara ai sensi del comma 1bis dell art. 46 D.L.gs 163/2006, introdotto dal D.L. n. 70/2011 e dall art. 1 , comma 67 della
Legge 266/2005.
8)DICHIARAZIONE, ai sensi e per gli effetti della legge n. 190/2012 (Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione)
resa dal legale rappresentate della ditta, accompagnata da un valido documento di
riconoscimento, nella consapevolezza della responsabilità penale, ai sensi dell’art. 76 del DPR n.
445/2000 e della decadenza dagli eventuali benefici ottenuti ai sensi dell’art 75 del citato DPR,
con la quale attesti di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque
di non aver attribuito incarichi, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico
impiego, ad ex dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri
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autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.
9) DICHIARAZIONE, ai sensi e per gli effetti della legge n. 190/2012, (Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione)
resa dal legale rappresentate della ditta, accompagnata da un valido documento di
riconoscimento, nella consapevolezza della responsabilità penale, ai sensi dell’art. 76 del DPR n.
445/2000 e della decadenza dagli eventuali benefici ottenuti ai sensi dell’art 75 del citato DPR,
con la quale attesti che non sussistono rapporti di parentela o affinità tra i titolari, gli
amministratori, i soci e i dipendenti
dell’Impresa ed
i dirigenti e i dipendenti
dell'amministrazione;
10) DICHIARAZIONE relativa al Protocollo di Legalità, da scaricare dal sito dell’Istituto
www.istitutotumori.na.it alla voce “Bandi e Gare” da compilare, sottoscrivere ed allegare alla
documentazione amministrativa;
11) D.U.V.R.I. da scaricare dal sito dell’Istituto www.istitutotumori.na.it alla voce “Bandi di
Gara”. Compilare, sottoscrivere ed allegare alla documentazione amministrativa della Busta “A”
il solo ALLEGATO IV (ultima pagina dell’allegato 1 dell’Informativa DUVRI [pag. 84 file
pdf]), per presa visione dell’intero documento di valutazione dei rischi da interferenze presenti
all’interno dell’Istituto).
12) MODULO da compilare a cura del fornitore per l’acquisizione del DURC, da scaricare dal
sito dell’Istituto www.istitutotumori.na.it alla voce “Bandi di Gara” compilato in ogni suo punto
e debitamente controfirmato, da allegare alla documentazione amministrativa (in caso di R.T.I.,
consorzio o G.E.I.E. la documentazione deve essere presentata dalle singole imprese riunite);
13) DICHIARAZIONE DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI, scaricabile dal
sito internet dell’Istituto Pascale nella sezione Bandi di Gara, compilata in ogni sua parte (in
caso di R.T.I., consorzio o G.E.I.E. la documentazione deve essere presentata dalle singole
imprese riunite);
14)REFERENZE BANCARIE rilasciate, in busta sigillata, da almeno due Istituti Bancari o
intermediari autorizzati ex legge 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i.,o intermediari autorizzati ai
sensi del D.Lgs. n. 385/93 e s.m.i. da cui risulti inequivocabilmente la solvibilità dell'impresa
concorrente. Detta dichiarazione, PER QUALIFICARSI IDONEA deve CERTIFICARE che la
Ditta ha sempre fatto fronte, con regolarità e puntualità ai suoi impegni.
In caso di RTI dette referenze dovranno essere presentate da tutte le imprese raggruppate o
raggruppande; in caso di consorzio, dal Consorzio e dalle imprese consorziate che parteciperanno
allo svolgimento delle attività contrattuali; in caso di avvalimento, dall’impresa avvalente o
principale e da quella avvalsa o ausiliaria.
In ordine, poi, alla veridicità delle dichiarazioni, l’Amministrazione si riserva di procedere,
anche a campione, a verifiche di ufficio, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000. così come si
riserva di chiedere alle Ditte partecipanti di presentare la documentazione in originale.

Per tutti i concorrenti, eccezione fatta per i primi due classificati, la cauzione
provvisoria estinguerà, comunque, i suoi effetti trascorsi novanta giorni
dall’aggiudicazione della gara ad altra ditta, per cui, ritenendo la stessa decaduta,
non verrà restituita.
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15) Copia del Bando di gara, del Disciplinare di Gara e del Capitolato Tecnico –
debitamente firmati dal titolare o legale rappresentante su ogni singolo foglio, quale accettazione
incondizionata di tutto quanto in essi contenuto.
16) Attestazione sull’avvenuto sopralluogo.
Sulle attestazioni dell'avvenuto sopralluogo preventivo:
In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, devono essere presentate le attestazioni
dell'avvenuto sopralluogo preventivo:
. di almeno una delle imprese raggruppande o raggruppate, in caso di R.T.I.,
. del Consorzio, in caso di Consorzio costituito o stabile,
. di almeno una delle imprese consorziande, in caso di Consorzio costituendo.
Sulle idonee referenze bancarie
In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, le idonee referenze bancarie di cui al punto
III.2.2.,lettera a), del Bando di gara, pena l'esclusione dalla gara, devono essere presentate:
- in caso di R.T.I. costituito o costituendo, da ciascuna delle imprese del raggruppamento,
- in caso di Consorzio di cui alle lettere b) e c) e di Consorzio costituito di cui alla lettera e) dell'art.
34 del D.Lgs. n. 163/2006, dal Consorzio medesimo,
- in caso di Consorzio costituendo di cui alla lettera e) dell’art.34 del D.Lgs. n. 163/2006, da
ciascuna delle imprese consorziande.
Sull'elenco delle principali forniture di apparecchiatura analoghe
In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, possono concorrere a formulare I'elenco delle
principali forniture analoghe tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi o consorziati o consorziandi
che possano vantare (ed attestare) forniture (con qualsiasi tipo contrattuale: compravendita, leasing,
noleggio, ecc.) di apparecchiature analoghe a quelle oggetto di gara.
Ai fini dell’ammissibilità alla gara, la documentazione da inserire nella Buste A) e B), non può
essere sostituita da alcuna dichiarazione che faccia riferimento a documenti esibiti per la
partecipazione ad altre gare, o già esistenti, a qualsiasi titolo, presso questo Ente.
Sulla Procura
Qualora la documentazione presentata ai fini dell’ammissibilità alla gara e l’offerta economica,
siano sottoscritte da persona munita di procura, detta procura deve essere speciale e cioè
riguardare lo specifico appalto o, in genere, tutti gli appalti delle Amministrazioni Pubbliche, deve
essere trasmessa all’Ente unitamente alla documentazione di gara in originale o in copia conforme,
pena l’esclusione. La procura generale, cioè per tutti gli atti in genere che interessano il
rappresentato, non è titolo sufficiente per presentare offerte nelle pubbliche gare.
La procura deve rivestire la forma dell’atto pubblico, essere cioè redatta a norma dell’articolo 2699
c.c., con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale competente. La procura può
altresì risultare dal verbale del consiglio di amministrazione in originale o copia conforme o da
certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.
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4.2 Offerta tecnica - Busta “B”
Sigillata con colla o nastro sigillante o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza
contro eventuali manomissioni, controfirmata sui lembi di chiusura, con apposizione di timbro
recante la ragione sociale della Ditta concorrente, riportante esternamente, oltre all’indirizzo della
Ditta mittente, la dicitura: "DOCUMENTAZIONE TECNICA”.
La busta B chiusa e firmata sui lembi di chiusura, dovrà riportare, altresì, la dicitura “Busta B –
Gara per la fornitura di N.1 Acceleratore per Radioterapia Intraoperatoria (IORT) Documenti per l’attribuzione del punteggio Qualità” e dovrà contenere, a pena di esclusione, la
seguente documentazione:
1) Relazione tecnica particolareggiata sulle caratteristiche dell’apparecchiatura proposta, corredata
dalle schede tecniche e dai depliants illustrativi;
2) Dichiarazione che l’apparecchiatura proposta è conforme ai requisiti di buona tecnica e alle
norme vigenti sulla sicurezza;
3) Descrizione del servizio di manutenzione full-risk e dell’assistenza tecnico operativa sull’intero
sistema offerto e su tutti i componenti forniti, con descrizione dell’organizzazione regionale del
servizio comprensivo di telediagnosi, tele manutenzione e tempi di intervento;
4) Dichiarazione di impegno a garantire pezzi di ricambio ed assistenza hardware e software per un
minimo di 8 anni dalla data del collaudo;
5) Elenco delle installazioni del modello proposto e relativa data di installazione;
6) Copia dell’offerta economica, firmata su ciascun foglio, dalla quale la ditta avrà avuto cura di
cancellare i prezzi, pena esclusione dalla gara.
7) Scheda tecnica preliminare, se pertinente, da scaricare dal sito dell’Istituto
www.istitutotumori.na.it alla voce “Bandi di Gara” da compilare, sottoscrivere ed allegare alla
documentazione tecnica;
8) Certificazione relativa al possesso della marcatura CE e dei requisiti certificati di cui al Dlgs.
37/2010 che ha recepito la Direttiva CE 47/2007.
Segreti tecnici e commerciali:
Con apposita dichiarazione la ditta potrà indicare quali informazioni e le parti dei documenti inseriti
nella suddetta Busta B, che le riportano- costituiscano, a proprio giudizio, segreti tecnici o
commerciali. La suddetta dichiarazione dovrà essere motivata e comprovata e potrà costituire
motivo di esclusione del diritto di accesso agli atti relativi, secondo quanto previsto dall’art. 13,
commi 5, lett.a) e 6 del D.L.gs n. 163/2006.
La ditta concorrente dovrà in tal caso inserire all’interno della Busta B, in una ulteriore busta
denominata SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI, la dichiarazione sulle parti dell’offerta
coperte da riservatezza, accompagnata, nel caso, da idonea documentazione.
Prodotti equivalenti:
Dichiarazione avente ad oggetto la proposta di fornire prodotti equivalenti ai requisiti definiti dalle
specifiche tecniche ai sensi dell'art. 68 commi 4 e 6 D.L.gs. n. 163/2006, corredata della
documentazione scientifica a supporto di quanto dichiarato. La suddetta dichiarazione - completa
dell'indicazione dei prodotti per i quali si propongono soluzioni equivalenti- dovrà essere inserita
nella busta "B”.
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Ai fini dell’ammissibilità alla gara, la documentazione da inserire nelle Buste A) e B), non può
essere sostituita da alcuna dichiarazione che faccia riferimento a documenti esibiti per la
partecipazione ad altre gare, o già esistenti, a qualsiasi titolo, presso questo Ente.

4.3 Offerta economica- Busta “C”
Sigillata con colla o nastro sigillante o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza
contro eventuali manomissioni, controfirmata sui lembi di chiusura, con apposizione di timbro
recante la ragione sociale della Ditta concorrente, riportante esternamente, oltre all’indirizzo della
Ditta mittente, la dicitura: "OFFERTA ECONOMICA”.
L’ offerta deve, a pena di esclusione:
1. Essere redatta su carta in competente bollo o su carta resa legale mediante apposizione di una o
più marche ogni quattro fogli, debitamente annullate,
2. Indicare l'esatta denominazione della Ditta nel cui interesse l'offerta è presentata, la sede legale, i
dati anagrafici e fiscali della Ditta medesima;
3. Essere datata e sottoscritta in forma leggibile in ogni sua pagina dal titolare o dal legale
rappresentante della Ditta o da persona abilitata ad impegnare e rappresentare legalmente la Ditta
offerente.
4. nell’ipotesi di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate l’offerta congiunta deve
essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare la parti della fornitura che
saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione
della gara, le stesse si conformeranno alla disciplina prevista dal predetto articolo. L’offerta
congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell’Istituto di tutte le imprese
raggruppate
5. consistere nella indicazione:
a) del prezzo unitario dei prodotti offerti IVA esclusa;
b) il prezzo totale dell’offerta IVA esclusa, da indicare in lettere ed in cifre;
b) dei tempi impegnativi di consegna.
6. Ai sensi dell’art. 87, c. 4 del D.lgs. n.163/2006, la ditta dovrà indicare i costi della sicurezza da
rischio specifico aziendale. In particolare dovrà essere dichiarato l’importo complessivo delle
misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza da sostenere per
l’esecuzione dell’appalto.
Il prezzo deve intendersi, in ogni caso, comprensivo di qualunque altro onere, anche se non
previsto, necessario e per il trasporto nei locali di destinazione che saranno indicati dalla Direzione
Sanitaria e per il normale funzionamento del prodotto oggetto del presente appalto.
Nell’eventualità di discordanza tra l’importo indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà
ritenuto valido quello più vantaggioso per la Stazione Appaltante. Non sono ammesse correzioni o
abrasioni; pertanto, in caso di errore, il numero dovrà essere barrato e ripetuto.
Resta inteso che qualunque clausola o condizione apposta dalla Ditta partecipante rende nulla
l’offerta e comporta l’esclusione dalla gara.
Pertanto non saranno prese in considerazione eventuali offerte inviate per telegramma, né quelle
indeterminate o che modifichino le condizioni contrattuali in senso sfavorevole per l’Ente.
Non saranno accolte domande di annullamento o revisione delle offerte per errori di qualsiasi
specie.
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Non saranno ammessi riferimenti ad offerta di altri concorrenti, né offerte per conto di persone da
nominare.
Dovranno inoltre essere inserite nella stessa Busta C, nel caso in cui l’Impresa dichiari di essere a
conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, o in qualsiasi
relazione, anche di fatto:
- Busta chiusa con l’intestazione: Documenti ex art. 38 c.1 lett. m-quater e c. 2, D.Lgs. 163/2006,
utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta e che
la stessa è stata formulata autonomamente.

Le offerte compilate in contravvenzione alla legge sul bollo, pur essendo valide a tutti gli effetti
contrattuali, sono soggette alle sanzioni previste dalle norme in vigore (articoli 24 e seguenti del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, s.m.i. e saranno trasmesse per la loro regolarizzazione al
competente Ufficio del Registro.
NON SARANNO AMMESSE OFFERTE PLURIME O ALTERNATIVE, PENA
ESCLUSIONE DALLA GARA. – L’OFFERTA DEVE ESSERE UNICA.

5. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
Il luogo e l’apertura dei plichi pervenuti verrà comunicata almeno tre giorni prima.
Potranno presenziare con diritto di parola ma non di dichiarare a verbale, il titolare o il legale
rappresentante per ciascun concorrente ovvero un soggetto munito di specifica delega e/o procura a
lui conferita dal titolare o legale rappresentante e di valido documento di identità.
Le operazioni per l’aggiudicazione si svolgeranno come segue:
il giorno fissato per l’apertura dei plichi, il Seggio di Gara procederà in seduta pubblica:
a) alla verifica dell’integrità dei plichi pervenuti e della loro ricezione entro il termine di scadenza;
b) all’apertura di tutti i plichi pervenuti entro il termine perentorio previsto per la gara ed alla
verifica della presenza e dell’integrità delle buste “A”, “B”, “C” (NB: ad apertura del plico
principale lo stesso e tutte le buste in esso contenute verranno numerate con la medesima cifra
attribuita al plico generale nonché controfirmate da tutti i componenti il seggio di gara);
c) all’apertura di tutte le buste “A” ed alla verifica ed esame della documentazione contenuta nelle
citate buste “A” ed alla stesura dell’elenco dei concorrenti ammessi. Esclusivamente per le
dichiarazioni o i documenti presentati dal concorrente potranno essere richiesti chiarimenti o
completamenti, ai sensi dell’art.46 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;
d) al sorteggio di un numero di concorrenti, non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, da
sottoporre al controllo sul possesso dei requisiti di cui all’articolo 48, comma 1, del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i. Si procederà a richiedere ai concorrenti sorteggiati con le modalità sopra indicate
di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa
mediante la presentazione entro il termine PERENTORIO di 10 giorni dalla relativa richiesta,
della seguente documentazione a scelta del concorrente:
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, dal soggetto o
organo preposto al controllo contabile della società (sia esso il Collegio sindacale, il revisore
contabile o la società di revisione), con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore,
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attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico
dichiarato in sede di partecipazione,
ovvero, copia conforme dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi al triennio 2010-2012
con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia
(causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione,
ovvero, copia delle fatture attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione)
del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;
ovvero, produzione di certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o enti che attestino la
prestazione a proprio favore di servizi – con indicazione dell’oggetto, degli importi fatturati e delle
date – che concorrono complessivamente alla formazione del fatturato specifico dichiarato in sede
di partecipazione;
- per il requisito relativo al possesso della certificazione di qualità: copia conforme della
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9001:2000,
rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee, per operare nel settore EA35.
In seduta pubblica verrà esaminata la documentazione richiesta ai sorteggiati e, qualora la
documentazione non venga fornita entro il termine perentorio di dieci giorni lavorativi dalla data
della richiesta ovvero, se prodotta, non confermi le dichiarazioni presentate in sede di gara si
procederà all’esclusione del concorrente dalla gara ed all’escussione della relativa cauzione
provvisoria, nonché alla segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’art.6
comma 11 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.
La fase del sorteggio di cui all’art. 48 del D.lvo 163/2006 verrà saltata nel caso in cui la/e Ditta/e
sorteggiata/e avranno prodotto in sede di gara i certificati originali e/o conformi all’originale.
Il Seggio di Gara procede poi con l’apertura delle buste recanti la documentazione tecnica
(Busta B) presentate dalle ditte ammesse seguendo sempre l’ordine di arrivo ed il numero
progressivo identificativo, constatando la documentazione presentata; sulla summenzionata
documentazione vengono apposte le firme del Presidente del Seggio e dei suoi collaboratori.
Terminata la fase dell’ammissione delle Ditte, il Presidente del seggio dichiara la seduta
pubblica sospesa, al fine di esaminare, in seduta riservata, sotto il profilo tecnico le proposte delle
Ditte in relazione alla documentazione tecnica presentata, valutandola in base ai parametri di
seguito indicati.
Le valutazioni sulla documentazione tecnica presentata risulteranno da apposito verbale.
Successivamente il Seggio di Gara procederà in seduta pubblica, di cui ne verrà data
comunicazione via fax almeno tre giorni prima ai concorrenti, all'apertura delle offerte economiche
In apertura di tale seduta saranno resi noti i risultati delle valutazioni tecniche effettuate dalla
Commissione ex art. 84 D.Lgs. 163/2006 e, quindi, si procederà all'apertura del PLICO C) "Offerta economica", alla comparazione delle stesse ed alla determinazione dell’eventuale
graduatoria degli offerenti tenendo conto del punteggio più alto ottenuto dalla sommatoria dei punti
prezzo – qualità, previa eventuale verifica dell’anomalia delle offerte (artt.87 e 88 del
D.Lgs.n.163/06).
Esaurito l’iter procedurale con la proposta di aggiudicazione provvisoria, il Presidente del
Seggio di Gara, trasmette i relativi verbali al Responsabile del Procedimento per il seguito di
competenza.
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L'Ente sarà vincolato soltanto dopo I'approvazione del provvedimento di aggiudicazione
definitiva.

6 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE
6.1 Criterio di aggiudicazione
L’appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.163/06, a favore dell'offerta
economicamente più vantaggiosa risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai seguenti criteri di
valutazione:
1) QUALITÀ max punti 60
2) PREZZO max punti 40
TOTALE punti 100
Ai sensi dell’art.55 del D.Lgs 163/06, si procederà all’aggiudicazione anche se verrà presentata una
sola offerta, purché ritenuta valida ed idonea.
Saranno escluse le offerte alla pari ed in aumento rispetto all’importo posto a base d’asta.
Gli elementi di valutazione ed i relativi punteggi, sono specificati nel Capitolato Tecnico
Il punteggio di cui sopra è, per ciascuno degli elementi di valutazione, così suddiviso:
A) Elementi tecnico/qualitativi max punti 60/100

L’attribuzione dei singoli punteggi avverrà applicando i seguenti coefficienti di valutazione:
Giudizio ottimo: coefficiente 1
Giudizio buono: coefficiente 0,75
Giudizio sufficiente: coefficiente 0,50
Giudizio non pienamente sufficiente: coefficiente 0,25
Giudizio insufficiente: coefficiente 0,00
Il punteggio sarà attribuito ad ogni singolo parametro secondo la seguente formula:
Punteggio = coefficiente prescelto x punteggio massimo assegnabile all’elemento di valutazione
Dove:
coefficiente = coefficiente di valutazione attribuito al parametro in esame dell’offerta in esame
x = segno di moltiplicazione
I calcoli relativi all’attribuzione dei punteggi verranno eseguiti computando fino alla seconda cifra
decimale, arrotondata all’unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a
cinque.
B) Elementi economici max punti 40/100

Il punteggio relativo all’elemento economico B) verrà attribuito applicando la seguente formula:
PPi = PPmax x ( Pr%i / Pr%max)
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Ove:
-

PPi è il punteggio attribuito all’offerta del concorrente in rapporto all’elemento prezzo;
PPmax è il punteggio massimo attribuibile all’elemento prezzo;
Pr%i è il ribasso offerto dal concorrente;
Pr%max è il massimo ribasso offerto.

6.2 ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI FINALI
Si precisa che l’attribuzione dei punteggi ai singoli contenuti dell’offerta tecnica, avviene attraverso
il riproporzionamento, assegnando il massimo punteggio per singola caratteristica tecnica
all’apparecchiatura ritenuta migliore, alle altre verrà assegnato un punteggio decrescente.
I punteggi ottenuti da ciascuna Ditta per ciascun parametro di valutazione, saranno sommati e
l'aggiudicazione avverrà a favore della Ditta la cui offerta avrà conseguito il punteggio complessivo
più alto, fatta salva l’eventuale valutazione e verifica della congruità dell’offerta ai sensi di quanto
previsto dall’art. 86 e seguenti del D.Lgs 163 del 2006 e s.m.i.
6.3 Aggiudicazione
L’aggiudicazione provvisoria è soggetta all’approvazione da parte del Direttore Generale dell’Ente
nei termini e secondo le modalità di cui agli artt.11 e 12 del D.Lgs. n.163/2006. In seguito
all’approvazione della deliberazione del Direttore Generale l'aggiudicazione, divenuta definitiva,
verrà comunicata secondo quanto previsto all'art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 a tutti i concorrenti e
acquisterà efficacia, per l’aggiudicatario, solo dopo la positiva conclusione della verifica della
sussistenza dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta.
N.B. Si precisa che l’Amministrazione si riserva la facoltà di:
- espletare la gara e di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché
ritenuta valida, come di non procedere all’aggiudicazione della gara se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
- sospendere, indire nuovamente o non aggiudicare la gara motivatamente;
- non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea all’oggetto
contrattuale;
- non stipulare motivatamente il contratto, anche qualora sia intervenuta l’aggiudicazione.
In tali casi, nulla sarà dovuto, a titolo alcuno, ai concorrenti.

7. ULTERIORI INFORMAZIONI
7.1 Soggetto ed indirizzo a cui richiedere il capitolato
I documenti pertinenti la gara sono disponibili gratuitamente sul sito internet aziendale
http://www.istitutotumori.na.it/IstitutoPascale/bandiegare.html . Eventuali chiarimenti, rettifiche e
precisazioni saranno comunque pubblicate sul sito web indicato. Nel caso in cui si estraggano i
documenti di gara tramite il sito internet, è fatto espresso divieto di apportare modifiche agli stessi
documenti. Eventuali modifiche si intenderanno comunque come non apposte in quanto farà fede il
testo approvato da questa Amministrazione.
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E' onere dei candidati, che estraggano i documenti di gara tramite il sito internet, visitare
nuovamente il sito prima della spedizione del plico contenente l'offerta per verificare la presenza di
eventuali note integrative o interpellare a tal fine il Responsabile del procedimento.
7.2 Ulteriori regole e vincoli
Saranno ritenute nulle e comunque non valide:
a) Le offerte pervenute, per qualsiasi motivo, dopo la scadenza del termine utile per la loro
presentazione;
b) Le offerte espresse in modo indeterminato o quelle formulate con semplice riferimento ad altra
offerta, propria o di altri, o senza comunicazione di somme;
c) Le offerte per persone da nominare;
d) Le offerte condizionate o comunque sottoposte a condizioni non previste o non conformi alle
prescrizioni contenute nella lettera d'invito e nel capitolato speciale d'appalto;
e) le offerte che non contengono il costo o la percentuale degli oneri della sicurezza aziendali;
f) Le offerte formulate per telegramma;
g) Le offerte non corredate da documenti, dépliants, relazioni o quant’altro espressamente richiesto;
h) Le offerte non sottoscritte dal legale rappresentante della ditta concorrente o da altra persona
legittimata ad impegnare la concorrente;
i) Le offerte di apparecchiature che non possiedono i requisiti minimi stabiliti del capitolato tecnico;
Non sono consentite offerte plurime e/o alternative, pena esclusione dalla gara.
Rimane inteso che:
- il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso
non giunga a destinazione in tempo utile;
- trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od
aggiuntiva di offerta precedente;
- non sono ammesse le offerte espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa
ad altro plico;
- non è ammesso richiamo a documenti allegati ad altro appalto;
- non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine suindicato o che
risulti pervenuto in maniera difforme a quanto precedentemente indicato, o sul quale non sia
apposto il mittente, la scritta relativa alla specificazione della fornitura in oggetto della gara, non sia
sigillato con ceralacca od altro mezzo idoneo ad impedirne la manomissione e non sia controfirmato
sui lembi di chiusura;
- sarà esclusa dalla gara l’offerta che non sia contenuta nell’apposita busta interna, debitamente
sigillata con ceralacca od altro mezzo idoneo ad impedirne la manomissione;
L’Amministrazione si riserva di disporre, con provvedimento motivato, ove ne ricorra la necessità,
la riapertura della gara e l’eventuale ripetizione delle operazioni di essa.
L’aggiudicazione, subito impegnativa per la ditta affidataria, acquista piena efficacia per l’Ente solo
dopo l’approvazione, con apposita deliberazione, e la conseguente esecutività dell’atto.
La mancata approvazione fa venir meno ogni effetto dell’aggiudicazione.
L’aggiudicataria non può opporre alcuna eccezione in merito o far valere alcuna pretesa di
indennizzo od altro venendo a costituire tutto ciò una espressa condizione cui la partecipazione alla
gara resta subordinata.
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Per completezza si richiama il D.L. 70/2011, convertito con legge 12.06.2012 n. 106, con il quale è
stata introdotta la tassatività delle cause di esclusione, sancendo che “La stazione appaltante
esclude i candidati o i concorrenti in caso:
 di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da
altre disposizioni di legge vigenti;
 nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di
sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero;
 in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre
irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze
concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;

8. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE
8.1 Documentazione e verifiche per la stipula del contratto
Dopo l’aggiudicazione, la Impresa aggiudicataria sarà invitata a presentare, entro 10 giorni dalla
data di ricezione della comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o anche
tramite Fax, pena decadenza dell’aggiudicazione stessa:
- la cauzione definitiva, ai sensi dell’art.113 del D.Lgs.n.163/06, pari al 10% dell’importo di
aggiudicazione, in uno dei modi previsti dalla Legge 10-6-1982, n. 348 , con le stesse modalità di
cui alla cauzione provvisoria;
La costituzione della cauzione mediante polizza fideiussoria non darà luogo a miglioramento del
prezzo di aggiudicazione.
Ove nel termine suddetto l’Impresa non abbia ottemperato a quanto richiesto, si procederà con atto
motivato, all’annullamento dell’aggiudicazione, provvedendo ad aggiudicare la fornitura alla
concorrente che segue nella graduatoria e alla quale l’Amministrazione avrà comunicato l’esito
della stessa.
Inoltre questo Ente avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l’aggiudicazione, procedendo
all’incameramento del deposito cauzionale provvisorio, con ampia riserva di promuovere tutti gli
atti necessari per il risarcimento di eventuali danni che dovessero derivare dal comportamento
omissivo dell’aggiudicataria.
L’efficacia del contratto è comunque subordinata alla produzione di tutta la documentazione di cui
sopra.
8.2 Responsabilità e coperture assicurative
Con la stipula del Contratto l'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o
danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, di terzi, cagionati dalle attività e dai beni
oggetto delle prestazioni contrattuali ovvero da omissioni, negligenze o altre inadempienze relative
all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al fornitore stesso, anche se eseguite da parte di
terzi.
Anche a tal fine, per la stipula del Contratto è richiesta una adeguata copertura assicurativa a
garanzia della copertura dei seguenti rischi:
1) responsabilità verso terzi, copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento
di tutte le attività contrattuali, per qualsiasi danno che il Fornitore ed il prodotto fornito possano
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arrecare all’Ente, ai dipendenti e collaboratori di questo nonché ai terzi, inclusi i danni da
inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc. Tale copertura assicurativa deve, altresì, tenere
indenne l’Ente da:
- tutti i rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori nonché per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori,
ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. n. 163/2006;
- danni alle opere ed agli impianti esistenti;
- danni e perdite da incendio riguardante le opere, le attrezzature, i materiali, i componenti edili e le
apparecchiature degli impianti tecnologici a piè d'opera ed in opera esistenti nei siti interessati alle
prestazioni contrattuali.
2) Oltre alla copertura di cui sopra, il concorrente aggiudicatario dovrà possedere una copertura
assicurativa (da consegnare in copia ai fini della stipula del Contratto) relativa al furto e incendio
dell’apparecchiatura fornita, nonché la copertura full-risk, tanto per i rischi di danni a persone e
cose, sia dell’Ente sia di terzi, derivanti dai predetti eventi, quanto per la copertura dei danni che
possono essere causati accidentalmente dal personale dell'Ente (o da terzi) nell'ordinario esercizio
delle proprie attività, all’apparecchiature medesima.
Resta ferma l'intera responsabilità del fornitore anche per danni non coperti dalle predette coperture
assicurative, ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.
8.3 Modalità di consegna e collaudo
1. La responsabilità dell’esecuzione del contratto sarà affidata al soggetto (“Direttore
dell’esecuzione del contratto”), individuato dall’Ente alla fornitura, che sarà individuato
successivamente all’aggiudicazione dell'appalto con gli ordini di consegna.
2. La fornitura e l’installazione deve avvenire entro il termine impegnativo indicato in offerta
(Cronoprogramma);
3. La consegna dell’apparecchiatura prima di essere ricevuta dalla U.O. destinataria dovrà
prevedere, salvo diverso accordo, la preventiva comunicazione da inviare almeno tre giorni prima
via FAX o per telefono ai numeri che verranno comunicati, finalizzata anche a concordare le
modalità di collaudo, che dovrà essere tempestivamente effettuato presso la sede di destinazione
indicata nell'ordine, secondo le modalità indicate nella “Documentazione da presentare ai fini del
collaudo delle apparecchiature sanitarie” da scaricare dal sito dell’Istituto www.istitutotumori.na.it
alla voce “Bandi di Gara”.
4. Su richiesta dell’utilizzatore, la ditta dovrà effettuare, senza alcuna spesa aggiuntiva, il collaudo
funzionale direttamente in reparto, comprensivo del corso di formazione per gli utilizzatori.
5. Per esito positivo del collaudo delle attrezzature, e la conseguente liquidazione della fattura,
saranno considerati necessari i seguenti documenti e/o verifiche:
a. Esito positivo delle verifiche di sicurezza;
b. Esito positivo del collaudo funzionale controfirmato dagli utilizzatori, completo di copia del
verbale di collaudo effettuato dalla ditta nei casi in cui il collaudo sia stato effettuato in
collaborazione con i tecnici della ditta stessa su richiesta degli utilizzatori, anch'esso controfirmato
da questi ultimi.
6. I materiali che presenteranno difetti o discordanze, anche se tolti dal loro imballaggio originario,
dovranno essere ritirati e sostituiti entro congruo termine di tempo, a totale carico del fornitore.
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7. Durante il trasporto delle cose e fino al momento dell'eventuale consegna e installazione, il
venditore assume tutti i rischi di perdite e danni relativi, anche nel caso di possesso dei medesimi da
parte dell'Ente acquirente, ad eccezione delle perdite e danni di cui questa ultima sia responsabile.
8.4 Garanzia full risk
1. Per la durata di mesi 24, a far data dall'esito positivo del collaudo, il Fornitore garantisce I'Ente
acquirente contro i vizi e i difetti che dovessero verificarsi.
2. In tale periodo la Ditta aggiudicataria dovrà garantire tutte quelle prove, riparazioni e
sostituzioni di parti difettose nonché tutte le verifiche e manutenzioni preventive periodiche previste
per l’apparecchiatura in questione nei manuali d'uso e tutte le prestazioni conseguenti per
ripristinare la funzionalità senza che nulla sia dovuto per parti di ricambio, mano d'opera, spese di
viaggio ed ogni altro onere. La ditta sarà tenuta ad effettuare gli interventi di manutenzione
preventiva periodica, durante tutto il periodo di garanzia, anche senza specifica richiesta da parte
dell'Ente.
8.5 Accettazione della fornitura
La fornitura dovrà essere completa di tutte le eventuali opere strutturali, impiantistiche, di rifinitura
e di collegamento (ordinarie e/o straordinarie) necessarie per predisporre una installazione a regola
d’arte finalizzata al perfetto funzionamento dell’apparecchiatura offerta.
In particolare la fornitura dovrà essere comprensiva di tutte le parti riguardanti:
- rifacimento o adeguamento impianto elettrico;
- realizzazione dei punti rete per il collegamento dell’apparecchiatura fornita con il sistema
esistente;
- realizzazione dei punti rete per il collegamento dell’apparecchiatura fornita nella rete dati
aziendale-ospedaliera;
Tali opere, da effettuarsi a cura di ditta in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa
dovranno comprendere elenco di ogni altra opera impiantistica necessaria.
Le ditte dovranno altresì, certificare l’installazione a perfetta regola d’arte e la rispondenza degli
stessi alle vigenti leggi in materia impiantistica e sanitaria. Le superiori previsioni, devono
considerarsi come requisiti minimi, ferma restando l’autonomia della Ditta di proporre soluzioni
progettuali migliorative.
La Ditta concorrente dovrà provvedere, successivamente all’aggiudicazione, a presentare progetto
completo, firmato da professionista abilitato, per ristrutturazione ed impianti e a provvedere
all’ottenimento, ove indispensabile, a propria cura e spese, di eventuali autorizzazione che si
rendessero, eventualmente, necessarie.
Inoltre le ditte concorrenti in caso di aggiudicazione dovranno:
 organizzare un corso d’istruzione per il personale tecnico addetto all’utilizzo, specificando
modalità e durata;
 fornire, al momento del collaudo, tutta la documentazione tecnica comprendente sia i manuali
operativi in italiano che quelli di servizio (manuali tecnici) contenenti gli schemi elettrici,
elettronici, meccanici comprensivi delle part list ed il listino prezzi delle principali parti di
ricambio. Inoltre dovrà essere consegnato l’hardware ed il software necessari per la diagnostica e
la taratura dell’apparecchiatura;
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 garantire, senza alcun ulteriore aggravio di spesa, l’aggiornamento tecnologico a fronte di
modifiche migliorative hardware e software che dovessero avvenire successivamente al collaudo
durante tutta la durata del periodo contrattuale.
8.6 Fatturazione e pagamento
1.Il pagamento delle fatture avverrà entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle stesse, sempre
che siano state rispettate le condizioni di fornitura e gli eventuali collaudi, siano risultati positivi; in
caso negativo il termine si intende sospeso sino al completo adempimento.

9. INADEMPIENZE, PENALITA’ E CLAUSOLA RISOLUTIVA
9.1 Inadempienze
In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse,
che non comporti per la loro gravità l’immediata risoluzione del contratto, l’Ente contesta mediante
lettera raccomandata AR le inadempienze riscontrate e assegna un termine, non inferiore a cinque
giorni, per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte.
Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di formale provvedimento
dell’organo deliberante dell’Ente.
In tale provvedimento si darà contezza delle eventuali giustificazioni, prodotte dal soggetto
aggiudicatario, e delle ragioni per le quali l’Ente ritiene di disattenderle.
9.2 Penalità
Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penalità previste dal presente capitolato in caso di
inadempienza, e per ritardo nelle prestazioni dovute, da applicarsi agli appalti specifici.
L’ammontare della penale varia a seconda della gravità dell’inadempienza accertata.
Costituisce causa specifica per l’applicazione della penale, la mancata fornitura o il ritardo nella
consegna rispetto ai tempi di consegna previsti sul contratto ed indicati in sede di gara. In tal caso,
verrà applicata una penalità determinata nella misura dello 0,3 per mille del valore di
aggiudicazione dei beni stessi, per ogni giorno solare di ritardo oltre la data contrattuale di
consegna/installazione.
L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria, mediante ritenzione
sulle somme spettanti al soggetto aggiudicatario in esecuzione del presente contratto o a qualsiasi
altro titolo dovute, e/o sulla cauzione definitiva, ove esistente, se queste non bastanti.
Nel caso d’incameramento totale o parziale della cauzione, la ditta affidataria dovrà provvedere alla
ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.
Ove il Fornitore ritardi nell'intervento di assistenza in garanzia, oltre i tempi di intervento previsti in
offerta, verrà applicata una penale giornaliera pari a 0,05% del valore della specifica fornitura per
ogni giorno solare di ritardo.
Ove il Fornitore ritardi oltre i tempi di ripristino previsti per il singolo intervento manutentivo, o
comunque il fermo macchina previsto in offerta si protragga oltre il tempo massimo previsto, verrà
applicata una penale giornaliera pari allo 0,05% come sopra determinato per ogni giorno lavorativo
di ritardo.
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Ove il fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle
prescrizioni contenute nel Contratto, si applicherà la penale dello 0,5 per mille sull'importo di
fornitura, salvo il risarcimento del maggior danno.
Resta, inoltre, impregiudicata ogni azione dell’Amministrazione verso la Ditta aggiudicataria per i
danni subiti. Qualora le deficienze oggetto delle sopracitate penalità si ripetessero in numero
maggiore di 6 (sei ) nell’arco di un trimestre, l’Azienda avrà facoltà di procedere alla risoluzione
del contratto.
Nel caso di contestazioni e per tutto il periodo di risoluzione delle stesse, è fatto espresso divieto
alla Ditta aggiudicataria creare rallentamenti artificiosi nello svolgimento del servizio o sospendere
l’attività. Durante tutto il periodo contrattuale, la Ditta dovrà garantire il funzionamento
dell’apparecchiatura offerta e il rispetto degli standard qualitativi e produttivi indicati in sede di
offerta.
Con cadenza semestrale la Ditta aggiudicataria provvederà ad eseguire tutti i controlli necessari,
rilasciando idonea documentazione al responsabile della esecuzione del contratto.
Qualora vengano riscontrati malfunzionamenti o deviazioni dagli standard indicati, la Ditta dovrà
procedere immediatamente al ripristino delle condizioni operative entro 2 giorni lavorativi.
Qualora trascorso tale termine, la Ditta non sia in grado di rispettare gli standard qualitativi indicati,
l’Amministrazione, potrà applicare una penale giornaliera pari ad € 500,00, oltre al risarcimento dei
danni e dei maggiori oneri provocati dal perdurare di detta situazione.
Se anche dopo 15 giorni da tale termine la ditta non sarà in grado di aver risolto ogni problematica
tecnico-qualitativa, la Amministrazione si riserverà la facoltà di risolvere il contratto ed incamerare
la cauzione prestata.
Tutti gli oneri derivanti dalla risoluzione contrattuale saranno addebitati alla Ditta aggiudicataria e
verrà immediatamente disposto il congelamento delle fatture in sospeso ed il relativo pagamento,
fino all’avvenuto pagamento delle somme dovute.
9.3 Clausola risolutiva espressa ex art.1456 C.C.
Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con provvedimento motivato del Direttore
Generale - o in sua assenza dall’organo vicario - e previa comunicazione del procedimento stesso:
a) qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, siano state applicate con le modalità di cui
all’art. che precede, almeno numero due penalità;
b) in caso di cessione a terzi dei crediti derivanti al soggetto aggiudicatario dal presente appalto;
c) per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto;
d) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
e) in caso di cessazione dell'attività, in caso di cessione del contratto non conseguente alla cessione
dell'azienda o del ramo di attività;
f) in caso di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico
del soggetto aggiudicatario;
g) per la soppressione o il diverso assetto organizzativo dei servizi utilizzatori per effetto di
disposizioni legislative e regolamentari;
h) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore
nel corso della procedura di gara;
i) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
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j) qualora si verifichi anche un solo episodio di frode o grave negligenza nell’esecuzione del
contratto, salvo l’esercizio di ogni azione di responsabilità civile e penale;
k) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici)
giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Azienda.
Nei casi previsti alle precedenti lettere a) b) e c) il soggetto aggiudicatario, oltre a incorrere nella
immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, ove esistente, a titolo di penale, è tenuto al
completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l’Ente dovesse sopportare per il
rimanente periodo contrattuale a seguito dell’affidamento dell’apparecchiatura ad altra ditta.
Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione si verifica di diritto quando l’Ente, concluso
il relativo procedimento, deliberi di valersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia
comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario.
I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte, saranno trattenuti sulle fatture in pagamento e,
ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva ove esistente.
Nel caso d’incameramento totale o parziale della cauzione, la ditta affidataria dovrà provvedere alla
ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

10. DIRITTO D’ACCESSO, TRATTAMENTO DATI PERSONALI E
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
10.1 Riconoscimento del diritto di accesso
L’Ente, in applicazione alle norme di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e del successivo
regolamento 27 giugno 1992 n. 352 ed al fine di assicurare la trasparenza e l’imparzialità
dell’azione amministrativa, garantisce a chiunque dimostri un interesse particolare e concreto per la
tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, nonché alle amministrazioni, associazioni e comitati
portatori di interessi pubblici o diffusi, il diritto di accedere ai propri documenti amministrativi.
10.2 Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs.n.196 del 30/06/03, il trattamento dei dati personali
sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei soggetti candidati e della loro
riservatezza. In particolare il trattamento dei dati richiesti per la partecipazione alla presente gara ha
la sola finalità di consentire l’accertamento del possesso dei requisiti di idoneità e dell’inesistenza di
cause ostative.
10.3 Norme antimafia
Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 159 del 06.09.2011 e s.m.i., l’Ente acquisirà d’ufficio,
tramite le Prefetture la documentazione antimafia (comunicazioni e informazioni), concernente o
meno la sussistenza o meno delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67
del D.lgs 159/2011 e s.m.i.
A tal fine la Ditta aggiudicataria dovrà fornire tutte le notizie, necessarie allo scopo, previste
dall’art. 91 comma 4 del D.lgs 159/2011 e s.m.i.
Se dagli accertamenti di cui alla vigente normativa antimafia e/o dell’esame della documentazione
richiesta risulti che la Ditta aggiudicataria, o alcune delle imprese riunite, non sia in possesso dei
requisiti per l’assunzione dell’appalto, non si farà luogo alla stipula del contratto e si procederà a
nuova aggiudicazione.
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In tal caso saranno addebitati alla Ditta aggiudicataria tutti gli oneri economici che questa Ente
dovesse sopportare.
10.4 Rettifiche, chiarimenti e/o informazioni complementari
Ai sensi dell’art.77, comma 1, del D.Lgs. n.163/2006, eventuali informazioni complementari e/o
chiarimenti sul contenuto della documentazione di gara potranno essere richiesti
all’Amministrazione – entro e non oltre il termine di giorni 7 (sette) dalla scadenza del termine
per la presentazione delle offerte – con nota inviata all’attenzione:
- a mezzo e-mail all’indirizzo: a.seller@istitutotumori.na.it per la parte amministrativa
- a mezzo e-mail all’indirizzo: p.muto@istitutotumori.na.it per la parte tecnica
- o via fax al n. 081/5462043
A tutte le richieste di chiarimento sarà data risposta in forma anonima a mezzo pubblicazione sul
sito www.istitutotumori.na.it entro e non oltre 7 giorni dalla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte.
Nel caso in cui si rendesse necessario procedere, ad avvenuta pubblicazione del bando, alla
modifica, parziale rettifica o alla integrazione delle disposizioni previste nel bando di gara o nel
Disciplinare o nel Capitolato d’appalto della presente gara, la relativa comunicazione ufficiale
avverrà esclusivamente attraverso la pubblicazione sul sito www.istitutotumori.na.it..
10.5 Condizioni generali e finali
Avverso il presente atto è ammesso ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale
della Campania ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02.07.2010.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare e negli altri documenti di
gara, si fa riferimento alle norme contenute nel D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. e nel Codice Civile. Le
decisioni di tutte le penalità e sanzioni previste nel presente capitolato speciale d’appalto saranno
adottate con semplice provvedimento amministrativo dell’Ente, senza alcuna formalità giudiziaria o
particolare pronuncia della Magistratura.
Comunque, per tutte le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del contratto
sarà competente esclusivamente il foro di Napoli.(art.8 lett.b c.1 del D.Lgs. n.53 del 20/3/2010).
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 della Legge 10/12/81 n. 741, è esclusa la competenza
arbitrale.
Con la presentazione dell’offerta le imprese assumono l’impegno di rispettare gli obblighi
assicurativi e di lavoro nei confronti del personale dipendente e di applicare integralmente tutte le
norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore di pertinenza e negli
accordi locali integrativi.
Ai sensi dell’art.1, comma 35 della L. n. 221 del 17/12/2012, le spese per la pubblicazione dei
bandi ed avvisi relativi alla presente procedura per estratto sui quotidiani dovranno essere
rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni
dall’aggiudicazione.
L'Istituto fornirà all’Appaltatore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
nell’ambiente in cui il personale dell’appaltatore dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di
emergenza adottate in relazione all'attività normalmente esercitata nell'ambiente di lavoro.
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L'Istituto e l’appaltatore si impegnano a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e
protezione dai rischi sul lavoro che possano incidere sulle attività lavorative oggetto dell'appalto.
L'Istituto e l’appaltatore si impegnano a coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai
rischi cui sono esposti i lavoratori, cooperando ed informandosi reciprocamente anche al fine di
eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori coinvolti nell'esecuzione delle attività
lavorative oggetto dell'appalto.
La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta all'Istituto, quale Impresa Appaltante
(datore di lavoro committente). L’appaltatore dà atto di essere responsabile dei rischi specifici
propri delle attività lavorative oggetto dell'appalto.
L’Istituto Pascale, in ottemperanza all’obbligo di coordinamento e verifica, effettuerà attraverso
sopralluoghi di verifica svolti dai propri servizi (Tecnico, SPP, MC, ecc.) idonei audit atti a
certificare l’ottemperanza di ogni parte contraente di quanto sottoscritto in sede di riunioni di
coordinamento.
IL DIRETTORE f.f.
S.C. GESTIONE BENI E SERVIZI
Dott. Antonio Seller
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