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                               U.O.C. PROVVEDITORATO ECONOMATO GESTIONE LOGISTICA  
                             Tel.n. 0984-681671, Fax n. 0984-681936 
 
Allegato n. 1 – Disciplinare di gara 

Disciplinare di gara a procedura aperta per l’Acquisto di n.4 (quattro) apparecchi radiologici 
Archi a “C” mobili per le necessità delle Sale Operatorie di Ortopedia, Neurochirurgia, Chi-
rurgia Generale e della Sala ERCP dell’U.O.C. di Gastroenterologia dell’Azienda Ospedaliera 
di Cosenza. Importo a base d’asta per n. 1 Arco a “C” € 100.000,00 oltre Iva 22% (Totale 
complessivo per n. 4 Archi a “C”  € 400.000,00 oltre Iva 22%).  CIG:7204985DB3 
 
          L’Azienda Ospedaliera di Cosenza in esecuzione della Determina a contrarre n.1184 del                                                       
_22.11.2017__ha indetto una gara comunitaria nella forma della Procedura Aperta ai sensi dell’art. 60 del  
D.Lgs. n.50/2016.per l’Acquisto di n.4 (quattro) apparecchi radiologici Archi a “C” mobili per le ne-
cessità delle Sale Operatorie di Ortopedia, Neurochirurgia, Chirurgia Generale e della Sala ERCP 
dell’U.O.C. di Gastroenterologia dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, mediante Bando trasmesso 
all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea in data _02.012.2017_. Il Bando è stato tra-
smesso alla GUUE per via elettronica, come previsto dal medesimo D.Lgs. n. 50/2016. Inoltre, poiché 
l’Azienda ha provveduto  a fornire per via elettronica l’accesso libero, diretto e completo, al presente Disci-
plinare di gara e ad ogni documento complementare, precisando nel testo del Bando l’indirizzo internet pres-
so il quale tale documentazione è accessibile,  
Il presente documento, che costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara, disciplina le. modali-
tà e le forme per la partecipazione alla procedura di gara. Le spese di pubblicazione del bando sulla G.U. 
dovranno essere rimborsate dall’aggiudicataria entro 60 gg. dall’aggiudicazione (art.26- 1 bis L. 
n.89/14). 

ART. 1 - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  
         I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire offerta amministrativa, 
tecnica ed economica inserite in un unico plico, entro e non oltre le ore 13,00 del                                                                
25.01.2018  al Protocollo Generale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza- Via S. Martino s.n.c.- Uffi-
cio Gestione Forniture, Servizi e Logistica - 87100 - Cosenza. Detto plico, pervenuto oltre il suddetto 
termine perentorio di scadenza, comporta l’esclusione dalla gara, ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale 
dell’agenzia accettante. L’Azienda Ospedaliera di Cosenza declina ogni responsabilità in ordine a disguidi 
postali o di altra natura che impediscano il recapito del plico entro il termine predetto. 
     La documentazione di gara è disponibile sul sito www.aocosenza.it. L’eventuale richiesta di chiarimen-
to o formulazione di quesito dovrà indicare necessariamente il riferimento al documento di gara (bando, di-
sciplinare, capitolato), pagina, paragrafo e testo su cui si richiede il chiarimento. Qualora non siano chiari 
gli estremi dei richiedenti, i quesiti non verranno presi in considerazione. Il termine ultimo per la formula-
zione dei quesiti e/o chiarimenti è fissato per il giorno 16.01.2018  alle ore 13,00. 
     Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti di carattere amministrativo, potranno essere ri-
chiesti all’Azienda Ospedaliera di Cosenza - Via S. Martino snc, 87100- Cosenza-  al Responsabile del 
Procedimento di gara Rosa Maria Tiano, tel.0984/681671, fax n. 0984-681/936, o a  mezzo e-mail all'indi-
rizzo r.tiano@aocs.it, Per chiarimenti o notizie sul capitolato tecnico, invece, dalle ore 8,00 alle ore 
14,00, contattare il Dirigente U.O.C. Ingegneria Clinica, Ing. Roberto Stefano, tel. 0984-681081, cell. 
331 5713056, il Direttore F.F. dell’U.O.C. Radiologia, Dott.ssa Caterina Barrese, tel. 0984681356.   

INVIO OFFERTA E DOCUMENTAZIONE 

      Le  tre buste contenenti l’offerta economica, la documentazione amministrativa e la documentazione 
tecnica, saranno inserite in un unico plico, che sarà chiuso, firmato sui lembi di chiusura e suggellato (na-
stro passante, ceralacca ecc.) in modo tale che ne sia oggettivamente rilevabile l’integrità.  
Detto plico dovrà contenere sul frontespizio: 

   L’indirizzo dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza; 
 L’oggetto della procedura di gara, il Cig; 
 I dati identificativi del mittente. 
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A) BUSTA CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. 
      Nella busta n.1 , suggellata e controfirmata sui lembi in modo che ne sia oggettivamente rilevabile l'inte-
grità, dovrà essere indicata sul frontespizio la dicitura "CONTIENE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATI-
VA" nonché i dati identificativi del mittente, al fine di consentire alla Commissione Aggiudicatrice l’esame 
formale dei documenti amministrativi richiesti ai fini dell’ammissibilità alla gara. 
Le Ditte concorrenti dovranno inserire ed inviare, i seguenti documenti e dichiarazioni a pena di esclusione:  
a) Domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante (procu-

ratore) della ditta; 
b) Accettazione incondizionata di tutte le clausole e prescrizioni del capitolato speciale, del disci-

plinare di gara e del bando di gara, documenti sottoscritti per accettazione pagina per pagina dal 
legale rappresentante della Ditta, a pena di esclusione dalla gara. NB. In caso di Riunione tem-
poranea d'impresa, Il Capitolato speciale e la lettera d'invito dovranno essere sottoscritti per accetta-
zione, pagina per pagina: dai legali rappresentanti di tutte le Ditte che intendono costituire il raggrup-
pamento (se questo non è stato ancora costituito); ovvero, dal legale rappresentante dalla sola capo-
gruppo, anche in nome e per conto delle mandanti (se il raggruppamento è già stato costituito); 

c) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.i.m., con 
allegata fotocopia, fronte retro, di documento d'identità del sottoscrittore, datata e firmata dal le-
gale rappresentante, dalla quale risulti:  

c1) Che la propria offerta è giudicata congrua e irrevocabile, per cui la Ditta si impegna ad effettua-
re in caso di aggiudicazione il servizio per come richiesto nel capitolato tecnico;  

c2)  l’indicazione delle persone autorizzate ad impegnare legalmente la Ditta, specificando, in parti-
colare: Il Nome ed il Cognome, la data, il luogo di nascita e la qualifica dell’offerente sottoscrit-
tore; inoltre, nel caso in cui il soggetto legittimato a sottoscrivere non sia offerente in proprio, 
devono essere indicati la Ragione Sociale ed il codice fiscale della Ditta per la quale si presenta 
l’offerta; 

c3) di accettare incondizionatamente ad ogni effetto il Foro di Cosenza come competente per even-
tuali controversie che dovessero insorgere; 

c4) Di essere in regola con gli adempimenti INPS, INAIL, Mod. DURC;  
c5) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del citato D.Lgs. n. 

50/2016; 
c6) Di non aver subito risoluzione anticipata di contratti da parte di committenti pubblici negli ultimi 

5 anni per inadempimento contrattuale, né subito revoche di aggiudicazione per mancata atti-

vazione del servizio; 
c7)  Dichiarazione di impegno di un fideiussore, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per 

l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 e 105 del D.Lgs. n. 50/16, qualora l’offerente risul-
tasse affidatario(art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/16);             

c8) di essere iscritti alla C.C.I.A.A. (od ad analogo registro di stato aderente alla CE) per l’esercizio  
della o delle attività per la quale o per le quali si propone domanda di partecipazione (indicare 
il numero e la sede di iscrizione); 

 c7) di essere in regola con gli adempimenti previsti e stabiliti dal DUVRI ai sensi e per gli effetti  
dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i , che dovrà essere firmato dal Legale  Rappresentante 
della ditta concorrente qualora risultasse aggiudicataria. Il DUVRI è scaricabile sul sito 
aziendale Protezione e Prevenzione, doc. scaricabili; 

        c8)  Che il Titolare, il legale rappresentante e gli amministratori, nonchè i soci forniti di potere di rap-
presentanza della Ditta, non si trovino in alcune delle condizioni previste, in materia di “lotta alla 
delinquenza mafiosa”, dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m e i.; 

      c9)  Che la Ditta operi nell’assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza con particola-
re riguardo ed igiene della sala operativa nonché a quelle in materia di antincendio, antinfortu-
nistica e sicurezza del lavoro e di prevenzione antimafia; 

c10) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex art. 17  
della  legge 12 marzo 1999, n. 68; 

  c11)  di avere preso visione del presente disciplinare d’oneri e di accettare incondizionatamente tutte  
le norme e condizioni in esso contenute; 

      c12)  Autocertificazione del possesso dei requisiti relativi alla capacità tecnico e professionale riferita 
al fatturato dell’ ultimo triennio (2014-15-16) € 800.000,00 (ottocentomila euro) e della capaci-
tà economica e finanziaria, € 800.000,00 (ottocentomila euro) ai sensi dell’art. 83 del 
D.Lgs.n.50/16.  La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico- professiona-
le ed  economico e finanziario avviene ai sensi dell’art.6 bis del Codice attraverso l’utilizzo del 
sistema AVC pass, reso disponibile dall’ANAC giusto art. 81 p. 2, ultimo comma e art.  216, 
comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016. Pertanto, tutti  i soggetti interessati a partecipare alla proce-
dura dovranno obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVC pass accedendo al portale 
dell’ANAC secondo le istruzioni ivi contenute, nonché, acquisire Il PASSOE, da produrre in se-
de di partecipazione alla gara nella documentazione amministrativa; 
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   c13) Che il sottoscrittore della presente dichiarazione è consapevole che l’eventuale falsità della stes 
sa  

- comporta sanzioni penali (art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15); 
- costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo 

d’appalto; 
       N.B.-In presenza di offerte formulate da Raggruppamenti di imprese, si richiede quanto previsto  

ed,  in particolare: 

 E' fatto divieto ai concorrenti di: 
 partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o raggruppamento; 
 ovvero di partecipare alla gara, anche in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara 

medesima in associazione o raggruppamento 

 Per i raggruppamenti già costituiti, si richiede:  
 Originale o copia autentica dell'atto di costituzione, sotto forma di atto notarile registrato, con 

l’indicazione dell’Impresa Capogruppo e delle parti della fornitura che saranno eseguite dalle sin-
gole imprese. 

 Per i raggruppamenti non ancora costituiti, si richiede: 
 Dichiarazione sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese che intendono costituire il rag-

gruppamento nella quale si descrive il ruolo che ciascuna Impresa avrà nello stesso, con l’ indica-
zione dell’Impresa Capogruppo e delle parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole im-
prese 

c14) Deposito cauzionale provvisorio costituito preferibilmente mediante Fideiussione bancaria o po-
lizza assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari di cui al D.Lgs. n. 50/16 art. 93, pari al 2% 
del prezzo base indicato nel disciplinare di gara, con validità di 180 (centottanta) giorni dalla 
data di presentazione dell’offerta, ed eventualmente ridotta del 50% in ragione del possesso 
della certificazione di sistema di qualità, conforme alle norme europee UNI CEI  ISO 9000 ri-
lasciata da soggetti accreditati, da allegare alla documentazione comprovante la costituzio-
ne del deposito cauzionale (in originale nelle forme di cui al D.P.R. n.445/2000 e s.m.i); 

c15) copia ricevuta  versamento in favore dell’A.N.A.C. (ex  A.V.C.P.), del codice identificativo 
gara (C.I.G.) con allegata fotocopia di documento di riconoscimento, oppure, ricevuta del 
versamento in originale.(a pena di esclusione) o certificazioni del pagamento avvenuto on-
line- La causale del versamento deve riportare: 1) Codice identificativo della procedura, 2) Co-
dice fiscale del partecipante;  

  c16)  Patto di integrità (allegato al presente Disciplinare) debitamente sottoscritto dal Titolare  o  
dal Legale Rappresentante della Ditta concorrente (pena di esclusione dalla gara).  

 
N.B.  La ditta partecipante che non supera i 35/70 di qualità è esclusa dalla gara. 
 

B) BUSTA CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE TECNICA 

       Nella busta n. 2,  suggellata e controfirmata sui lembi in modo che ne sia oggettivamente rileva-

bile l'integrità e che  dovrà avere indicata sul frontespizio la dicitura "CONTIENE DOCUMENTAZIONE 
TECNICA"  nonché i dati identificativi del mittente, al fine di consentire alla Commissione tecnica di ag-
giudicazione la valutazione tecnica propedeutica all’attribuzione del punteggio di qualità, secondo la griglia di 
valutazione allegata alla presente per un totale di punti 70. Le ditte concorrenti dovranno altresì inserire ed 
inviare l’offerta tecnica, consistente in schede tecniche, depliants illustrativi, chiarimenti e, quanto altro rite-
nuto utile ai fini di una esauriente valutazione di quanto offerto. :Le schede tecniche, i depliants illustrativi 
dovranno riportare, in maniera chiara e leggibile, la Ragione sociale della ditta concorrente e dovranno esse-
re espressi in lingua italiana o avere allegata idonea traduzione. L’offerta tecnica dovrà contenere al suo in-
terno:  

1  Schede tecniche, depliants illustrativi e relazione tecnica dettagliata dell’apparecchiatura offerta, 
con l’indicazione del modello, della casa produttrice e della configurazione, illustrazione dei van-
taggi competitivi e con corredo di tutti gli elementi utili ai fini della valutazione tecnica della stessa. 

                2    Copia delle Certificazioni di qualità UNI ISO;  
  3   N. 2 (due) copie dell’offerta economica, senza l’indicazione dei prezzi, riportante su ogni pa-

gina l’indicazione: "COPIA OFFERTA SENZA PREZZI", e dalle quali si evincano i prodotti of-
ferti. L’offerta senza prezzo dovrà essere inviata sia in formato cartaceo che in formato Ex-
cel. 

4  Si richiede una garanzia minima 24 mesi  full risk accompagnato programma di manutenzio-
ne durante il periodo di garanzia che includa una verifica funzionale ed una verifica elettrica 
certificate. 

Tutti i suddetti documenti e dichiarazioni dovranno: 
 essere timbrati e firmati dal Titolare o legale Rappresentante della Ditta; 
 essere chiaramente rapportabili a quanto offerto  
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 avere indicato, in maniera chiara e leggibile, la Ragione Sociale della Ditta Concorrente; 
 essere espressi in lingua italiana o avere allegata idonea traduzione. 

N.B. In presenza di offerte formulate da Raggruppamenti di imprese, tutti i suddetti documenti e di-
chiarazioni dovranno essere sottoscritti dai legali rappresentanti di tutte le Imprese che intendono costitui-
re il raggruppamento (se questo non è stato ancora costituito), oppure, dal legale rappresentante dalla 
sola capogruppo, anche in nome e per conto delle mandanti (se questo non è stato già costituito); 
La firma apposta sull’offerta e sugli allegati garantisce anche la marca ed il tipo di materiale offerto che 
non potrà subire variazioni alcuna in sede di consegna 
Tutta l’offerta tecnica dovrà essere riportata su supporto informatico( CD- Pennetta USB ecc.ecc.). 

C) BUSTA CONTENENTE L’OFFERTA ECONOMICA 
         Nella busta n.3, suggellata e controfirmata sui lembi in modo che ne sia oggettivamente rilevabile l'in-
tegrità, dovrà avere indicata sul frontespizio la dicitura "CONTIENE OFFERTA ECONOMICA" nonché i dati 
identificativi del mittente. L’offerta economica dovrà essere redatta in triplice copia di cui una in bollo (o su 
carta legalizzata con apposite marche da bollo del valore corrente - una ogni quattro facciate) e due in carta 
semplice, dovrà essere, a pena di esclusione, datata e sottoscritta per ogni foglio, con firma leggibile 
per  esteso, dal Titolare o legale Rappresentante della Ditta e contenere l’indicazione della ragione so-
ciale o denominazione sociale della ditta o nominativo dell’offerente. 
Nessun altro documento, pena esclusione dalla gara, dovrà essere inserito in detta busta. 
L’offerta economica dovrà comprendere, pena di esclusione,  tutti gli elementi della fornitura corredati di 
tutti gli accessori necessari al loro pieno funzionamento, con l’indicazione di quanto appresso: 

 Prezzo unitario espresso in euro, in cifre ed in lettere,  e descrizione dettagliata dell’attrezzatura ed ac-
cessori compresi nell’offerta  

 Prezzo complessivo dell’intera fornitura, tranne l’IVA (in cifre ed in lettere). Sempre a pena d'esclusione, 
l'offerta economica dovrà contenere l'esplicita dichiarazione che essa rimarrà immutata per 180 giorni 
decorrenti dalla data di scadenza della  presentazione dei plichi. 

 Tutti i prezzi dovranno essere espressi esclusivamente in euro, con due cifre decimali dopo la virgola. In 
caso di difformità tra prezzi espressi in cifre e quelli in lettere, si riterrà valido quello più vantaggioso per 
l’Ente. Non saranno ammesse offerte condizionate, indeterminate o non corrispondenti alle indicazioni 
sopra riportate 

L’offerta economica dovrà essere datata e sottoscritta per ogni foglio, con firma leggibile per esteso dal 

Titolare o legale Rappresentante della Ditta, e contenere l’indicazione della ragione sociale o denomina-

zione sociale della Ditta o nominativo dell’offerente. 
      L’Amministrazione si riserva la facoltà di individuare e valutare in base ai criteri di cui all’art.97, p. 
3  del D. Lgs 50/2016 le offerte anomale. 
N.B.: In presenza di offerte formulate da Raggruppamenti di imprese l’offerta congiunta deve specificare   
le parti della fornitura che sarà eseguita dalle singole imprese e dovrà essere sottoscritta:  
» dai legali rappresentanti di tutte le ditte che intendono costituire il raggruppamento (se questo non è stato 

ancora costituito); 
» Ovvero, dalla sola capogruppo, anche in nome e per conto delle mandanti (se il raggruppamento è già 

stato costituito). 
DISPOSIZIONI VARIE 
 Sono ritenute nulle e comunque non valide e salvo il soccorso istruttorio 

 le offerte pervenute per qualsiasi motivo, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione; 
 le offerte non firmate con nome e cognome del rappresentante legale della ditta concorrente e, se 

trattasi di società o Cooperativa, prive dell’indicazione della ragione sociale nonché della carica rive-
stita dallo stesso; 

 le offerte presentate senza l’osservanza, in tutto o in parte, delle modalità indicate nella lettera di in-
vito e nel presente capitolato; 

 le offerte sottoposte a condizioni non previste nella lettera d’invito e nel presente capitolato o, co-
munque, non conformi alle prescrizioni dell’invito e del capitolato stesso; 

 le offerte i cui plichi non riportino all’esterno l’oggetto completo della gara, ed il mittente della ditta, o 
che comunque non consentono di individuare la gara alla quale si intende partecipare. 

ART. 2- MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA 

      Il giorno  01.02.2018  alle ore 10,00, l'autorità che presiede la gara procederà, in pubblica seduta, 
all'apertura dei plichi per la verifica formale della documentazione richiesta. 
Potranno presenziare alle operazioni di gara, resa in seduta pubblica, i legali rappresentanti della Ditte con-
correnti o i loro Procuratori muniti di apposita procura dimostrante la legittimazione a svolgere le predette at-
tività in nome e per conto della ditta partecipante.. 
Il procedimento di gara seguirà con le modalità e con i criteri di aggiudicazione previsti dal capitolato Specia-
le d’Appalto. 
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ART. 3 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
     La gara verrà aggiudicata, per l’intera fornitura unica ed indivisibile, ai sensi dell’art. 95, comma2 e 3 
del D.Lgs.50/2016 , alla ditta che avrà proposto l’offerta economicamente più vantaggiosa, valutab ile in base 
ai seguenti elementi (analiticamente dettagliati nell’allegata scheda di valutazione) indicati per come appres-
so: 

Descrizione  Punti 
a) Prezzo  30 
b) Valore tecnico-qualitativo (vedi griglia di valutazione) Max 70 

TOTALE       100 
DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO 

1) Elemento Prezzo.. Al prezzo più basso verrà attribuito il punteggio massimo previsto per detto 
parametro. Agli altri prezzi verranno attribuiti punteggi inversamente proporzionali, secondo la se-
guente formula: (prezzo più basso x il punteggio massimo/prezzo superiore). 

            X =   30xPB 
             PO 
Dove: 
PB  = Prezzo  più basso 
PO  = Prezzo offerto dalle Ditte concorrenti 
 

2) All’elemento Valore tecnico-qualitativo, inteso come criterio unico ed inscindibile, sarà attribui-
to, per ciascun elemento previsto nella Scheda Tecnica, il punteggio in maniera direttamente pro-
porzionale alla offerta tecnica formulata dalle ditte concorrenti. L’attribuzione di detto punteggio, 
avverrà sulla base di una specifica relazione tecnica e di conformità predisposta da apposita 
Commissione tecnica o da esperto nominato dalla Azienda. Per tale elemento saranno tenute in 
particolare conto le specifiche tecniche-qualitative di quanto offerto dalle Ditte concorrenti. 

FACOLTA’ DELL’AMMINISTRAZIONE 
      E’ facoltà di questa Azienda, senza che le ditte partecipanti possano accampare diritti e/o rimborsi di 
ogni genere: 

 di non aggiudicare affatto se ciò è conveniente per la stessa; di aggiudicare parzialmente qualora 
la spesa da aggiudicare supera la somma preventivata e per questa non esiste la relativa coper-
tura in bilancio o, in altri casi debitamente motivati dall’interesse della pubblica Amministrazione; 
di sospendere, revocare o rinviare la presente licitazione privata, senza che questa abbia nessu-
na conseguenza a suo carico o determini alcun diritto da parte delle Ditte offerenti. 

 di procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè ritenuta congrua e 
conveniente dalla stazione appaltante; 

 di invitare le Ditte prescelte, che abbiano formulato uguale offerta, ad un esperimento di miglioria, 
partendo dal prezzo da esse indicato. In caso contrario o se nessuna di esse vorrà migliorare 
l’offerta, si farà luogo a sorteggio.  

ART. 4- EFFETTI DELL’AGGIUDICAZIONE 
     L’aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per la Ditta risultata assegnataria, mentre per l’Azienda 
Ospedaliera rimarrà subordinata all’esecutività della determina di approvazione oggetto dell’aggiudicazione 
nonché all'espletamento degli adempimenti stabiliti dalla normativa vigente e dagli atti e provvedimenti del 
presente procedimento.  
    A tal fine l’U.O.C. P.E.G.L.. comunicherà ai sensi e nei termini di legge, alla ditta aggiudicataria 
l’avvenuto provvedimento di aggiudicazione. 
Entro 10 giorni dell'avvenuta comunicazione dell'aggiudicazione, la ditta interessata dovrà: 

 provvedere alla costituzione del deposito cauzionale nella misura del 10% dell'importo aggiudicato. 
Detto deposito deve essere costituito in uno dei seguenti modi: 

 a mezzo assegno circolare intestato alla ditta e girato all’Azienda Ospedaliera di Cosenza; 

 a mezzo fideiussione bancaria; 

 a mezzo fideiussione assicurativa. 
       Il deposito cauzionale è valido unicamente per la gara per la quale esso è stato costituito. Nessun inte-

resse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti i depositi cauzionali. La cauzione sarà svincolata ai 
sensi dell’art.103 del D. Lgs. n.50/2016. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le 
obbligazioni della fornitura, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni me-
desime. L'Amministrazione ha diritto di valersi unilateralmente della cauzione. 
Ove nel termine fissato la Ditta non abbia ottemperato a quanto richiesto, questa Azienda Ospedaliera avrà 
la facoltà di ritenere come non avvenuta l’aggiudicazione e procedere all’applicazione delle sanzioni previ-
ste dalla legge. L’amministrazione potrà affidare la gara al concorrente che segue nella graduatoria. 
ART. 4- PAGAMENTO E VARIE 
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     I termini di pagamento restano, nel rispetto di tutte le condizioni nell’espletamento del servizio, si inten-
dono  fissati a  60 giorni (sessanta) dalla data di presentazione di regolare fattura e, comunque per come 
stabilito delle vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolare nel rispetto della normativa 
sull’obbligo della fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione (in ossequio alle disposizioni di 
cui al D.Lgs. n.66/2014 convertito in legge n. 89/14 e s.m. e i). 
    L’impresa aggiudicataria sarà tenuta ad assumersi tutti gli obblighi inerenti alla tracciabilità dei 
flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge del 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. e i., pena 
esclusione per la risoluzione del contratto. 
    L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria 
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria dalla citata legge procede all’immediata risoluzione del 
rapporto contrattuale, informandone contestualmente l’Azienda e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Go-
verno competente per territorio. Per quanto non espressamente previsto e pattuito, le parti fanno rife-
rimento all’art. 108 del D.Lgs. n. 50/16.  
ESONERO DA RESPONSABILITA’ PER IL COMMITTENTE. 
          L’esecuzione della fornitura è fatta sotto la diretta ed esclusiva responsabilità della Ditta aggiudicata-
ria, che risponde in proprio dell’esatto adempimento dei suoi obblighi nei confronti del committente. 
L’aggiudicatario risponde, inoltre, direttamente dei danni e delle conseguenze comunque pregiudizievoli 
che nell’espletamento dell’attività svolta e nell’esecuzione del contratto possano derivare al committente, 
agli stessi dipendenti della Ditta o ai terzi in genere. L’aggiudicatario è tenuto a sollevare il committente da 
qualunque pretesa che nei suoi confronti fosse fatta valere da terzi assumendo in proprio l’eventuale lite. 

  ART.5- VALIDITA’ DELL’OFFERTA 
        L’offerta avrà la validità di 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione dei 

plichi.  I prezzi offerti si intendono validi, fissi ed invariabili, fino alla completa esecuzione della for-
nitura.  L’offerta presentata non potrà essere ritirata, né sostituita con altra successiva. 

    ART. 6- CONSEGNA- COLLAUDO- GARANZIE 

       La fornitura ed installazione dell’apparecchiatura, e di quanto altro aggiudicato dovranno essere con-
segnate dalla ditta aggiudicataria, complete e finite in ogni loro parte, agibili e funzionanti 
.      La fornitura sarà sottoposta, a cura e spese della Ditta fornitrice, a regolare collaudo di funzionamento 
in uso clinico delle attrezzatura, di cui sarà redatto verbale, alla presenza del rappresentante della Ditta, del 
responsabile del servizio utilizzatore della fornitura o di un suo delegato e del responsabile dell’Ufficio di 
Ingegneria Clinica o suo delegato. Il collaudo dovrà essere effettuato entro 90 giorni dalla data dell’ordine 
definitivo dell’attrezzatura. Per la consegna dell’apparecchiatura la Ditta dovrà comunicare almeno 10 gior-
ni prima, la data di arrivo del proprio rappresentante alle operazioni di collaudo. Qualora dal collaudo risulti 
la non rispondenza della fornitura ai requisiti contrattuali, l’Amministrazione avrà la facoltà di chiedere la 
sostituzione dell’attrezzatura. La mancata sostituzione da parte del fornitore, entro 30 giorni dalla data della 
richiesta, è considerata quale "mancata consegna" e l’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di procede-
re all'acquisto in danno della merce contestata, salvo l’esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri 
interessi, e salvo il risarcimento degli ulteriori danni. 
Al termine sarà stilato il «Certificato di avvenuta consegna, installazione e regolare funzionamento». 
ART.7- FORO COMPETENTE 
     Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del 
Foro di Cosenza. 

ART.8- SPESE DI CONTRATTO 
       Tutte le spese di contratto , ivi incluse le spese di registrazione, nonché le spese derivanti dalla gestione 
del servizio di che trattasi, nessuna esclusa, sono a totale carico del l’impresa aggiudicataria. 
ART. 9- SUBBAPALTO –SUCCESSIONE E CESSIONE DELLA DITTA FORNITRICE  
      Il soggetto affidatario del contratto esegue in proprio la fornitura e l’installazione delle attrezzature. Il con-
tratto non può essere ceduto a pena di nullità. E’ ammesso il subappalto secondo quanto previsto 
dall’art.105 del Dlgs n. 50/2016, e s.m.i; 
      L’Impresa aggiudicataria è la sola responsabile di tutti gli obblighi del contratto, essendole espressamen-
te fatto divieto di cessione, totale o parziale, né di far eseguire il contratto da altri, o cedere a terzi il contratto 
o comunque dare in subappalto parte della fornitura senza la preventiva autorizzazione per iscritto, del lega-
le rappresentante dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, pena la risoluzione del contratto medesimo e, con 
insorgenza dell’obbligo di risarcimento del danno. La ditta eventualmente subentrante nel contratto non potrà 
apportare alcuna variazione alle condizioni economiche di fornitura, fatti salvi i casi di condizioni più vantag-
giose per l’Amministrazione. 
      In caso di decesso del titolare della ditta le obbligazioni derivanti dal contratto saranno adempiute dagli 
eredi di lui soltanto se l’Azienda Ospedaliera ne avrà dato esplicito consenso 
ART. 10- PENALITA’ E RISOLUZIONE CONTRATTUALE  
      In caso di mancata, puntuale consegna delle apparecchiature l’Azienda Ospedaliera, a suo insindacabile 
giudizio, ove lo ritenga, porrà a carico della Ditta una penale pari all’1 per mille dell’importo netto  del mate-
riale non consegnato, e comunque complessivamente non superiore al 10%. Qualora il ritardo 
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nell’inadempienza determini un importo massimo della penale superiore all’importo previsto al comma 3 
dell’art. 145 del Regolamento appalti(ex DPR 5 ottobre 2010, n.207) il contratto si intenderà risolto di diritto, 
senza necessità di alcuna preventiva diffida o disdetta e, l’Amministrazione in tal caso, oltre a trattenere il 
deposito cauzionale definitivo a titolo di penale, provvederà al servizio in danno del fornitore inadempiente, 
salvo il risarcimento di danni maggiori. 
      La risoluzione del contratto sarà disposta con provvedimento dall’A.O. nei casi previsti dall’art.108 del  
 D.lgs. n. 50/2016. 
ART.11- TRATTAMENO DATI PERSONALI 
          I dati e requisiti raccolti dal Committente per l'espletamento della gara per l'affidamento della fornitura 
in argomento verranno utilizzati solo a tale scopo e come tali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. del  
30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
     Il trattamento dei dati personali, come previsto  dal  D.Lgs del  30/06/2003 n. 196, è improntato alla liceità 
e correttezza, nella piena tutela dei diritti e in particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. 
      Il predetto trattamento dei dati richiesti per la partecipazione alla presente procedura, ha la sola finalità di 
consentire l’accertamento del possesso dei requisiti di idoneità e dell’inesistenza di cause ostative .Il titolare 
dei dati è il legale rappresentante dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza. 
ART.12- OBBLIGO DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA 
 Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs n. 196/93 la ditta aggiudicataria dovrà attenersi a quanto segue: 
 “Nell’esecuzione della fornitura affidata, i dati oggetto di trattamento dovranno, con particolare riferi-
mento ai dati sensibili, essere trattati secondo quanto disposto dalle normative in tempo vigenti con partico-
lare riferimento alle recenti disposizioni in materia di misure minime di sicurezza. Sarà cura dell’affidatario 
trasmettere le informative da rendere agli interessati nonché i relativi moduli di consenso, dopo aver realiz-
zato il flusso dei dati e le modalità di ogni singolo trattamento. Sarà sua cura, inoltre, valutare l’opportunità di 
affidare determinati trattamenti o operazioni di trattamento, tenendo in considerazione la legge e i relativi 
adempimenti”. 
ART. 13- NORME FINALI 
     La presentazione delle offerte sulla base dell’invito trasmesso dall’Azienda Ospedaliera implica, per le 
Ditte partecipanti, l’accettazione incondizionata di tutte le clausole, norme e condizioni contenute nel presen-
te disciplinare il quale dovrà essere restituito controfirmato pagina per pagina in segno di conferma ed accet-
tazione.. 
     Per quanto non previsto nel presente disciplinare d’oneri e di partecipazione, in  quanto applicabili, valgo-
no le norme del  Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 50/2016, ed ogni altra disposizioni di legge e di 
regolamento attualmente in vigore per le Amministrazioni dello Stato e le norme del Codice Civile, alla nor-
mativa comunitaria, statale e regionale vigente. 
Comunicazione di aggiudicazione 
          La comunicazione di cui all’ art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016  si intende effettuata ad ogni effetto di legge         
mediante la pubblicazione del relativo provvedimento d’aggiudicazione definitiva all’albo pretorio di 
quest’Azienda e sul sito Internet il cui indirizzo è:www.aocosenza.it,  
  
 

 
         Il Responsabile del Procedimento  

    Rag. Rosa Maria Tiano 
 
 
 
 

 Il Direttore U.O.C. P.E.G.L. 
Dott. Teodoro Gabriele 

Allegati. 
- N°1  Capitolato Speciale e Griglia valutazione 
- N°2  Bando  
- N°  Patto d’Integrità 

 
 
 
Per presa visione ed  accettazione della Ditta di tutte le condizioni di cui al presente disciplinare di gara  

                             

     Il Legale Rappresentante 
 
    ___________________________________ 
 

 



 

8 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE APPARECCHIO RADIOLOGICO” ARCO A C ” PER USO 

ORTOPEDICO, NEUROCHIRURGICO, GHIRURGIA GENERALE ED ERCP 

 

      I quattro Archi a C  che si intendono acquisire per le necessità delle Sale Operatorie di Ortopedia, di 

Neurochirurgia e Sala ERCP dell’ UOC di Gastroenterologia  devono avere tutti le seguenti caratteristiche 

tecniche : 

 

1. Arco a “C”   mobile  compatto e versatile, di massima ergonomia ed elevata facilità d’uso che deve 

consentire, tra l’altro , con semplici ausili ( guida e freno) la sua movimentazione parallela al letto 

operatorio. 

2. Arco a C   motorizzato sia nelle proiezioni RAO ( obliqua anteriore destra ) e LAO( obliqua Anterio-

re Sinistra )  che cranio caudale. Dotato di sistemi attivi anticollisione e di ampi  range in tutti i mo-

vimenti . 

3. Distanza fuoco detettore FPD la più ampia possibile (indicare dimensione)per favorire l’ accesso al 

paziente sia dal lato dx che sx per cateterismo femorale , brachiale ed ascellare . 

4. Ampio range di movimento con overscan .  

5. Comandi ergonomici multifunzione multifunzione . 

6. Generatore ad alta frequenza con potenza nominale non inferiore a 13 KW; specificare i valori di 

frequenza, mA e KV . 

7. Tubo radiogeno ad anodo rotante con doppio fuoco con il più piccolo di dimensione non superiore a 

0,3x0,3 . 

8. Elevato valore di dissipazione termica anodica ( KHU/min)  

9. Elevato valore di dissipazione termica del complesso Rx e comunque non inferiore a 300 Watt. 

Specificare il sistema di raffreddamento utilizzato. 

10. Acquisizione immagini con detettore digitale dinamico a Flat Panel inserito nella scocca di protezio-

ne contro i colpi accidentali di almeno 30 cm x 30 cm  di ultima generazione con acquisizione di al-

meno 16 bit. 

11. Laser integrato nel detettore digitale  

12. Il sistema deve essere dotato di un carrello porta monitor,  con ruote antistatiche piroettanti frenanti, 

con n. 2 display orientabili, di dimensioni non inferiori a 18” LCD a colori progressivi High Bright-

ness o un monitor LCD non inferiore a 26”. 

13. Interfaccia digitale computerizzata ad alta definizione dotata di tastiera alfanumerica per 

l’inserimento dei dati del paziente, memorizzazione automatica dell’ultima immagine, filtri digitali, 

elaborazione in pre e post processing. L’interfaccia deve essere semplice, intuitiva e di tipo touch-

screen. 

14. Deve inoltre consentire d’effettuare : 

a. selezione di protocolli anatomici d’immagine predeterminati; 

b. ingrandimenti digitali delle aree anatomiche; 

15. Capacità di memorizzazione di un elevato numero di immagini sia in modo statico ( singola immagi-

ne ) che in modo dinamico ( indicare capacità di memorizzazione ) e funzione di memorizzazione 

automatica dell’ultima immagine al termine dell’esposizione radiologica  

16. De essere provvisto di porta USB. 

17. Software completo di programmi per l’angiografia mask, remaskroadmapping Landmark in tempo 

reale, con posssibilità di misurazioni a video , per confronto , di lunghezze ed angoli . 

18. Deve essere dotato di dispositivo per il calcolo della dose paziente erogata, dei tempi di scopia con 

relativa memorizzazione e stampa della scheda dosimetrica del paziente. 

19. Deve essere dotato di interfaccia DICOM con porta Ethernet per collegamento alla LAN del Presidio 

Ospedaliero e compatibilità DICOM 3 con le seguenti classi DICOM: 

a. Storage class; 

b. Worklist; 

c. Media storage class con necessità di poter esportare le immagini direttamente su DVD e CD 

con Dicom Viewer Software; 

20. Deve essere provvisto di stampante digitale di ampio formato con possibilità di stampa su lucido e su 

carta (specificare tipologia di stampante : Laser , Termica , ecc. ); 

21. Interfaccia a qualunque RIS PACS possibilmente senza cavo (WLAN) 

22. Si richiede una garanzia minima 24 mesi full risk accompagnato programma di manutenzione duran-

te il periodo di garanzia che includa una verifica funzionale ed una verifica elettrica certificateAssi-
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stenza tecnica localizzata ad una distanza da Cosenza non superiore a 300 km +/- 10% e,  preferibil-

mente , situata nella regione Calabria . Indicare organizzazione della rete di assistenza tecnica. 

 

Importo presunto di spesa per un Arco a C € 100.000,00 ( Euro centomila/00 )  oltre  IVA. 

Importo totale presunto di spesa per n. 4 (quattro) Archi a C pari ad  € 400.000,00 (Euro quattrocen-

tomila/00 ) oltre  IVA 

 

 

- Si precisa che la Ditta che non supera i 35/70 di qualità è esclusa dalla gara. 

- Ed inoltre si applica per le specifiche tecniche l’’art. 68 comma 6 del DLgs n.50 del 18 

Aprile 2016.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

A GEOMETRIA DELL’Arco a C ( Punti 16) Punti 

1 
Arco a “C”   mobile  compatto e versatile, di massima ergonomia ed elevata facilità d’uso che deve consentire, tra l’altro 

, con semplici ausili ( guida e freno) la sua movimentazione parallela al letto operatorio. 

3 

2 
Arco a C   motorizzato sia nelle proiezioni RAO LAO che cranio caudale  dotato di sistemi attivi anticollisione e di si-

stemi attivi anti collisione e di ampi range in tutti i movimenti . 

6 

3 
Distanza fuoco detettore FPD la più ampia possibile per favorire gli esami con accesso sia dal lato dx che sx per catete-

rismo femorale, brachiale ed ascellare  . 

3 

4 Ampio range di movimento con overscan   2 

5 Comandi ergonomici multifunzione . 2 

B GENERATORE ( Punti 8)   

6 
Generatore ad alta frequenza con potenza nominale non inferiore a13 KW; specificare i valoridi KV frequenza e corren-

te ( mA ) 

8 

C TUBO RADIOGENO ( Punti 14)  

7 Tubo radiogeno ad anodo rotante con doppio fuoco con il più piccolo di dimensione non superiore a 0,3x0,3 . 3 

8 Valore di dissipazione termica anodica la più ampia possibile (specificare KHU/min)  5,5 

9 
Valore di dissipazione termica del complesso radiogeno la, più ampia possibile e comunque non inferiore a 300 watt. 

Specificare il sistema di raffreddamento utilizzato 

5,5 

D ACQUISIZIONE IMMAGINI  ( Punti 12 )  

10 
Acquisizione immagini con detettore digitale dinamico a Flat Panel  di almeno 30 cm x 30 cm  di ultima generazione 

con acquisizione di almeno 16 bit. 

3 

11 Laser integrato nel detettore digitale  1 

12 

Il sistema deve essere dotato di un carrello porta monitor,  con ruote antistatiche piroettanti frenanti, con  n. 2 display 

orientabili, di dimensioni non inferiori a 18” LCD a colori progressivi High Brightness o un monitor LCD non inferiore 

a 26”. 

3 

13 

Interfaccia digitale computerizzata ad alta definizione dotata di tastiera alfanumerica per l’inserimento dei dati del pa-

ziente, memorizzazione automatica dell’ultima immagine, filtri digitali, elaborazione in pre e post processing. 

L’interfaccia deve essere semplice, intuitiva e di tipo touch-screen. 

3 

14 14.1    Selezione di protocolli anatomici d’immagine predeterminati; 1 

 14.2    Ingrandimenti digitali delle aree anatomiche; 1 

E CONNETTIVITA’ (Punti 10)  

15 

Capacità di memorizzazione di un elevato numero di immagini sia in modo statico (singola immagine) che in modo di-

namico ( indicare capacità di memorizzazione ) . e funzione di memorizzazione automatica dell’ultima immagine al 

termine dell’esposizione radiologica . 

1 

16 De essere provvisto di porta USB 1 

17 
Software completo di programmi per l’angiografia mask, remaskroadmapping , landmark in tempo reale, con misura-

zioni a video per confronto , di lunghezze e d angoli .. 

1 

18 
Deve essere dotato di dispositivo per il calcolo della dose paziente erogata, dei tempi di scopia con relativa memorizza-

zione e stampa della scheda dosimetrica del paziente. 

2 

 
Deve essere dotato di interfaccia DICOM con porta Ethernet per collegamento alla LAN del Presidio Ospedaliero e 

compatibilità DICOM 3 con le seguenti classi DICOM: 

 

 19.1      Storage class; 1 

19 19.2       Worklist; 1 

 
19.3      Media storage class con necessità di poter esportare le immagini direttamente su DVD e CD con     

             Dicom Viewer Software; 

1 

20 
Deve essere provvisto di stampante digitale di ampio formato con possibilità di stampa su lucido e su carta (specificare 

tipologia di stampante : Laser , Termica , ecc. ); 

1 

21 Interfaccia a qualunque RIS PACS possibilmente senza cavo (WLAN) 1 

F GARANZIA ED ASSISTENZA TECNICA ( Punti 10 )  

22 
Garanzia minima 24 mesi full risk e programma di manutenzione durante il periodo di garanzia che includa una verifica 

funzionale ed una verifica elettrica certificate 

5 

23 
Assistenza tecnica localizzata ad una distanza da Cosenza non superiore a 300 km +/- 10% e,  preferibilmente , situata 

nella regione Calabria . Indicare organizzazione della rete di assistenza tecnica. 

5 

 TOTALE  70 

 

Il Direttore dell’UOC Ingegneria Clinica      Il Direttore FF dell’UOC Radiologia 

              Ing. Roberto STEFANO         Dr. Caterina Barrese 
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AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA 
U.O.C. PROVVEDITORATO ECONOMATO GESTIONE LOGISTICA 

 

 

PATTO DI  INTEGRITA’ 
       Tra l’Azienda Ospedaliera di Cosenza ed i partecipanti alla Procedura Aperta per 
l’Acquisto di n. 4 (quattro) apparecchi radiologici Archi a “C” mobili per le necessità delle 
Sale Operatorie di Ortopedia, Neurochirurgia, Chirurgia Generale e della Sala ERCP 
dell’U.O.C. di Gastroenterologia dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza. Importo a base d’asta 
per n. 1  Arco a “C” € 100.000,00 oltre Iva 22% (Totale complessivo per n. 4 Archi a “C”  € 
400.000,00 oltre Iva 22%). CIG: 
 
 
Questo documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme 

all’offerta  da ciascun partecipante alla procedura in oggetto. La mancata consegna di 

questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante del sogget-

to concorrente comporterà l’automatica esclusione dalla gara.  

 

Il Patto di Integrità  stabilisce la reciproca formale obbligazione dell’A.O. di Cosenza e dei par-

tecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, traspa-

renza e correttezza nonché l’espresso impegno a contrastare qualsiasi forma  di corruzione 

(non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o 

beneficio, sia direttamente sia indirettamente tramite intermediari) e, comunque, a non com-

piere alcun atto finalizzato a influenzare indebitamente o a distorcere il corretto svolgersi della 

procedura di affidamento. 

 

Il personale, i collaboratori, i consulenti dell’A.O. impiegati a qualsiasi titolo e ad ogni livello 

nell’espletamento della procedura di gara in oggetto e nell’esecuzione del relativo contratto as-

segnato, sono consapevoli del presente Patto di Integrità, il cui  spirito condividono pienamen-

te, nonché delle sanzioni previste per il mancato rispetto del Patto. 

 

Ai fini della corretta applicazione del comma 16 ter del D.Lgs. N. 165/2001, l’aggiudicatario si 

impegna a dichiarare, prima della sottoscrizione del contratto, l’insussistenza di rapporti di la-

voro autonomo o subordinato ivi richiamati nei confronti di ex dipendenti dell’A.O. di Cosenza. 

L’A.O. si impegna, da parte sua, a comunicare all’aggiudicatario i nominativi dei dipendenti che 

negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali con riferimento 

alla procedura di affidamento in oggetto. 

Il contraente si impegna a non stipulare tali rapporti di lavoro nel periodo di durata del contrat-

to relativo all’affidamento sino alla concorrenza di tre anni dalla cessazione dal servizio dei 

suddetti dipendenti. 

L’A.O. di Cosenza si impegna a comunicare a tutti i concorrenti i dati più rilevanti riguardanti la 

procedura in oggetto, inserendo tali dati sul proprio sito istituzionale, con particolare riferimen-

to: 

- all’elenco dei concorrenti e i relativi prezzi quotati: 

- l’elenco delle offerte respinte con la motivazione dell’esclusione; 

- le ragioni specifiche per l’assegnazione del contratto al vincitore, con relativa attestazione del 

rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara. 

 

La sottoscritta Impresa/Società si impegna a segnalare all’A.O. di Cosenza qualsiasi tentativo 

di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante 

l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influen-

zare le decisioni relative alla gara in oggetto. 

 

La sottoscritta Impresa/Società si impegna, in caso di aggiudicazione, a segnalare all’A.O. di 

Cosenza ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, che venga avanzata nel 

corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipen-

dente. Prende atto altresì, che analogo obbligo dovrà essere assunto da ogni altro soggetto che 
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 intervenga, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione del contratto e che tale obbligo non è, in ogni ca-

so, sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia sta-

ta posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza. La sotto-

scritta Impresa/Società è consapevole che, qualora non comunichi i tentativi di pres-

sione criminale, il contratto si risolverà di diritto. 

La sottoscritta Impresa/Società dichiara altresì di non aver concluso e che non concluderà con 

altri Operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza, ossia 

a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto. 

La Sottoscritta Impresa/Società, si impegna a rendere noti, su richiesta dell’Azienda Ospedalie-

ra di Cosenza, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a 

seguito della procedura in oggetto. 

 

La Sottoscritta Impresa/Società prende atto ed accetta, che, il mancato rispetto degli 

impegni anticorruzione, assunti con questo Patto di Integrità, nonchè l’accertata non 

veridicità delle dichiarazioni rese, comporteranno l’applicazione di una o più delle 

seguenti sanzioni: 

 - Esclusione dalla procedura di affidamento; 

 - Risoluzione del contratto; 

 - Escussione della cauzione provvisoria per la validità dell’Offerta; 

 - Escussione della cauzione definitiva per la buona esecuzione del contratto; 

 - Responsabilità per danno arrecato all’A.O. di Cosenza dal mancato rispetto del Patto di 

Integrità stabilita nella misura minima del 10% del valore del contratto, impregiudicata 

la prova dell’esistenza di un danno maggiore; 

 - Responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della procedura di affidamento 

dal mancato rispetto del Patto di Integrità stabilita nella misura minima dell’1% del va-

lore del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore; 

 - Esclusione dalle gare indette dall’Azienda Ospedaliera di Cosenza per almeno tre (3) 

anni. 

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla 

completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura  in oggetto. 

Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente Patto di Integrità 

fra l’Azienda Ospedaliera di Cosenza a la Sottoscritta Impresa concorrente, e tra gli stessi 

concorrenti, sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente. 
 
 
Data 
 
 
 
 

AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA 
Il Direttore U.O.C. Provveditorato Economato Gestione Logistica 
                             Dott.Teodoro Gabriele 
 
 
 
 

              L’Impresa Concorrente 
FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


