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Allegato B) 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

 
PER LA FORNITURA E L’INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATU RE DIAGNOSTICHE 
RADIOLOGICHE TRADIZIONALI E TELECOMANDATE PER LE UN ITA’ OPERATIVE 
RADIOLOGIA DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI PORTOGRUARO, SAN DONA’ DI PIAVE E 
JESOLO. 
 
 
 
PREMESSA 
 
Il presente documento disciplina la procedura e le modalità di partecipazione alla gara, suddivisa in due lotti, 
per le forniture descritte all’art. 1, che verrà espletata ai sensi del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i., mediante 
procedura aperta. 
 
L’aggiudicazione delle forniture avverrà, per singolo lotto, a favore della ditta che avrà formulato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
 
La procedura di gara è stata indetta dall’azienda unità locale socio sanitaria n. 10 “Veneto Orientale” (d’ora 
in poi u.l.s.s.) con deliberazione del direttore generale n. 594 del 4 luglio 2014. 
 
Il responsabile del procedimento (RUP) è la dott.ssa Silena Tadiotto, direttore ad interim della unità 
operativa complessa provveditorato economato gestione della logistica. 
 
 
ART. 1 - OGGETTO DELLA GARA 

 
Il presente disciplinare ha per oggetto le norme di partecipazione alla gara, mediante procedura aperta, 
suddivisa in due lotti, per la fornitura e l’installazione di tre apparecchiature diagnostiche radiologiche 
tradizionali (lotto n. 1) e tre apparecchiature diagnostiche radiologiche telecomandate (lotto n. 2), 
da installare presso le unità operative radiologia dei presidi ospedalieri di Portogruaro, San Donà di Piave 
e Jesolo. 
 
I numeri CIG assegnati ai singoli lotti sono i seguenti: 
lotto 1  5847736866 
lotto 2 584774717C 
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Si evidenzia che tutte le apparecchiature relative alla presente gara dovranno essere tassativamente 
consegnate entro il 31 dicembre 2014, essendo le stesse oggetto di specifico finanziamento da parte 
della Regione del Veneto, di cui alla D.G.R.V. n. 76 del 04/02/2014. 
 
 
ART. 2 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 
Per partecipare alla procedura di gara le ditte interessate dovranno far pervenire, all’ufficio protocollo 
dell’u.l.s.s. n. 10 “Veneto Orientale”, piazza De Gasperi, 5 – 30027 San Donà di Piave (VE), entro e non 
oltre le ore 12:00 del giorno 20 agosto 2014, un plico chiuso e sigillato (preferibilmente con nastro 
adesivo trasparente), controfirmato sui lembi di chiusura, e recante all’esterno, oltre al nominativo della 
Ditta stessa, la dizione: 
 
“Gara a procedura aperta per la fornitura e l’installazione di diagnostiche radiologiche tradizionali e 
telecomandate per le unità operative radiologia dei presidi ospedalieri di Portogruaro, San Donà di 
Piave e Jesolo”. 
 
Si fa presente che non saranno prese in considerazione e quindi saranno escluse dalla gara, le offerte che 
dovessero pervenire oltre il termine suindicato, restando l’u.l.s.s. n. 10 esonerata da ogni responsabilità in 
caso di smarrimento, disguido o ritardo nel recapito, anche se derivante da cause di forza maggiore. Farà 
fede il timbro d’arrivo posto dall’ufficio protocollo. 
 
Il suddetto plico deve contenere al suo interno, pena l’esclusione dalla gara, le seguenti buste, sigillate e 
controfirmate a loro volta sui lembi di chiusura, riportanti all’esterno il nominativo della ditta mittente 
e, rispettivamente, le seguenti diciture: 
 
- busta A con all’esterno la dicitura: “documentazione amministrativa” per la fornitura e 

l’installazione, di diagnostiche radiologiche tradizionali e telecomandate per le unità operative 
radiologia dei presidi ospedalieri di Portogruaro, San Donà di Piave e Jesolo”; 

 
- busta B con all’esterno la dicitura: “documentazione tecnica” per la fornitura e l’installazione, di 

diagnostiche radiologiche tradizionali e telecomandate per le unità operative radiologia dei presidi 
ospedalieri di Portogruaro, San Donà di Piave e Jesolo”; 

 
- busta C con all’esterno la dicitura: “offerta economica” per la fornitura e l’installazione di 

diagnostiche radiologiche tradizionali e telecomandate per le unità operative radiologia dei presidi 
ospedalieri di Portogruaro, San Donà di Piave e Jesolo”. 

 
 
Nella “busta A”, qualora la ditta intenda partecipare ad entrambi i lotti, dovranno essere inserite 
due buste indicanti, all’esterno, la dicitura del lotto di riferimento e contenenti, ciascuna, a pena di 
esclusione, i seguenti documenti: 
 
1. istanza di partecipazione alla gara, in bollo, per i requisiti di partecipazione e i requisiti di 

capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000, come da fac-simile (allegato 1 per lotto n. 1 e allegato 2 per il lotto n. 2), 
disponibili sul sito aziendale www.ulss10.veneto.it sezione gare, e sottoscritta dal legale 
rappresentante, o institore, o procuratore, con sottoscrizione non autenticata, bensì corredata, a pena 
di esclusione, di una copia fotostatica della carta d’identità del sottoscrittore, successivamente 
verificabile, contenente gli estremi di identificazione della ditta concorrente (compreso numero di 
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partita i.v.a./codice fiscale e di iscrizione al registro delle imprese), le generalità complete del 
firmatario (titolare o legale rappresentante o institore o procuratore, l’elezione di domicilio, il numero 
di fax e/o indirizzo di posta elettronica certificata con espressa accettazione che tutte le successive 
comunicazioni relative al presente procedimento potranno essere effettuate esclusivamente mediante 
i predetti mezzi di comunicazione; 
 
In caso di RTI, GEIE e Consorzi ordinari, di cui alle lettere d), f) ed e) dell’art 34, comma 1), del D. 
Lgs 163/2006 s.m.i., già costituiti, la dichiarazione sostitutiva di cui al presente punto 1), dovrà 
essere presentata, a pena di esclusione, da tutte le imprese associate ad esclusione, per le imprese 
mandanti, della lettera g).  
 
In caso di RTI, GEIE e Consorzi ordinari, di cui alle lettere d), f) ed e) dell’art. 34, comma 1), del D. 
Lgs. 163/2006 s.m.i., non ancora costituiti, la dichiarazione sostitutiva di cui al presente punto 1), 
dovrà essere presentata, a pena di esclusione, da tutte le imprese associande (mandataria e mandanti), 
ad esclusione, per le imprese mandanti, della lettera g). 
 
In caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art.34, comma 1), del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., la 
dichiarazione sostitutiva di cui al presente punto 1), dovrà essere presentata, a pena di esclusione, dal 
Consorzio e dalle Consorziate esecutrici dell’appalto. 

 
Sub 1) Inoltre, nei casi di seguito indicato, si dovrà presentare: 
 
1.1 Nel caso di RTI E GEIE di cui all’art. 34, comma 1, lettere d) ed f) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., già 

costituiti:  
mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla capogruppo dalle altre imprese 
riunite, risultante da scrittura privata autenticata, recante l’indicazione della quota di partecipazione 
di ciascuna impresa al raggruppamento e le parti di servizio che verranno eseguite dalle singole 
ditte; 

 
1.2 Nel caso di RTI e GEIE di cui all’art. 34, comma 1, lettere d) ed f) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., non 

ancora costituiti: 
 specifica dichiarazione sottoscritta da tutte le imprese che intendono riunirsi, attestante: 

- a quale ditta, in caso di aggiudicazione, verrà conferito mandato collettivo speciale con 
rappresentanza e funzioni di capogruppo; 

- l’impegno della capogruppo in caso di aggiudicazione a uniformarsi alla disciplina di cui all’art. 
37, comma 8, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

- l’indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al costituendo raggruppamento e le 
parti di servizio che verranno eseguite dalle singole ditte; 

 
1.3 Nel caso di Consorzi Ordinari di cui all’art. 34, comma 1, lettera e) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., già 

costituiti : 
atto costitutivo del consorzio e successive modificazioni, in originale o copia, dichiarata conforme 
all’originale ai sensi degli articoli 19,19 bis e 47 del D.P.R. 445/2000; 
delibera dell’organo statutariamente competente, indicante l’impresa consorziata con funzioni di 
referente del consorzio, recante l’indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al 
consorzio; 
le parti di servizio che verranno eseguite dalle singole ditte; 
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1.4 Nel caso di Consorzi Ordinari di cui all’art. 34, comma 1, lettera e) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., 

non ancora costituiti: 
specifica dichiarazione sottoscritta da tutte le imprese che intendono consorziarsi, attestante: 
- a quale ditta, in caso di aggiudicazione, verrà conferito mandato collettivo speciale con 

rappresentanza e funzioni di referente del consorzio; 
- l’impegno del referente del consorzio in caso di aggiudicazione a uniformarsi alla disciplina di cui 

all’art. 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
- l’indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al costituendo consorzio e le parti 

di servizio che verranno eseguite dalle singole ditte; 
 
Per quanto non espressamente richiamato ai sopraelencati punti, si applica la disciplina di cui all’art. 37 
del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.. 
 
2. deposito cauzionale provvisorio (per ciascun lotto) costituito nei termini e con le modalità  di cui 

all’art. 6 del presente disciplinare, ai sensi dell’art. 75, comma 7), del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.; 
Nel caso in cui la ditta intenda avvalersi della possibilità di riduzione del 50% dell’importo del 
deposito cauzionale provvisorio, prevista dall’art. 75, comma 7), dovrà essere prodotta copia 
dichiarata conforme all’originale, ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000, della certificazione 
del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000; 

 
3. impegno di un fideiussore (per ciascun lotto) a rilasciare la garanzia fideiussoria in caso di 

aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 75, comma 8), del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.; 
 
4. attestazione di avvenuto pagamento del contributo (per ciascun lotto), dovuto alla autorità di 

vigilanza sui contratti pubblici, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della Legge n. 266/2005, nei termini di 
cui all’art. 6 del presente disciplinare; 

 
5. PASSOE (per ciascun lotto) rilasciato dal servizio AVCPASS ed attestante l’avvenuta registrazione 

al servizio per la presente procedura, l’operatore economico potrà essere, quindi, verificato mediante 
il sistema AVCPASS (deliberazione AVCP n. 111 del 20.12.2012). 
La mancata produzione del documento non costituirà causa di esclusione; 
 

6. copia od originale della procura institoria o della procura speciale (per ciascun lotto), 
nell’eventualità in cui l’istanza e/o la dichiarazione sostitutiva di cui al punto 1), e/o l’offerta 
economica, siano sottoscritte da tali rappresentanti della ditta. 

 
Nella “busta B”, qualora la ditta intenda partecipare ad entrambi i lotti, dovranno essere inserite 
due buste indicanti, all’esterno, la dicitura del lotto di riferimento e contenenti, ciascuna, a pena di 
esclusione, i seguenti documenti per la valutazione qualitativa, redatti in lingua italiana, timbrati e 
firmati in calce: 
 
1. copia dell'offerta economica presentata, senza indicazione dei prezzi, pena l’esclusione; 

2. relazione descrittiva e dettagliata delle apparecchiature offerte, degli sviluppi programmati e delle 
possibili implementazioni; 

3. questionario tecnico compilato con riferimento alla configurazione delle apparecchiature offerte, 
allegato n. 1 al capitolato speciale di gara, scaricabile dal sito aziendale www.ulss10.veneto.it - 
sezione gare; 

4. depliants illustrativi delle apparecchiature offerte; 
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5. DICOM conformance statement; 

6. elenco delle principali referenze; 

7. relazione descrittiva del programma di addestramento per il personale medico e tecnico di radiologia; 

8. relazione descrittiva della durata e dei contenuti della garanzia, anche in relazione al servizio di 
assistenza tecnica proposto; 

9. relazione descrittiva dell’organizzazione del servizio di assistenza tecnica proposto, con l’impegno a 
garantirlo per un periodo di 10 (dieci) anni successivi alla data del collaudo; 

10. progetto di collocazione delle apparecchiature nei locali specificati nelle planimetrie, predisposte 
dall’u.l.s.s.; 

11. attestazione comprovante la conformità alla direttiva europea 93/42 e/o 47/2007 specificando la 
destinazione d’uso, la classificazione del dispositivo, l’allegato di riferimento per la procedura di 
certificazione, l’organismo notificato, il fabbricante e responsabile dell’immissione in commercio 
nella CE; 

12. indicazione del numero identificativo di iscrizione nel repertorio nazionale dei dispositivi medici 
commercializzati in Italia (R.D.M.) (Decreto del Ministero della Salute 20 febbraio 2007);  

13. attestazione comprovante l’eventuale conformità alle norme tecniche CEI generali (CEI EN  60601-1 
- CEI 62.5, CEI EN  60601-1-1 CEI 62.51 e CEI EN 60601-1-2 CEI 62.50) e particolari relative alla 
tipologia specifica delle attrezzature; 

14. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, di assunzione di piena ed incondizionata 
responsabilità sulla rispondenza delle attrezzature e della relativa impiantistica alle leggi 
antinfortunistiche, alle norme tecniche nazionali e/o di altre nazioni; 

15. copia fotostatica di un documento di identità personale del legale rappresentante firmatario. 

Inoltre, potranno essere fornite ulteriori informazioni tecniche ritenute idonee alla miglior valutazione 
delle apparecchiature offerte. 

L’u.l.s.s. n. 10 si riserva di chiedere ulteriore documentazione a chiarimento di quella già presentata. 
 
 
Nella “busta C”, qualora la ditta intenda partecipare ad entrambi i lotti, dovranno essere inserite 
due buste indicanti, all’esterno, la dicitura del lotto di riferimento e contenenti, ciascuna, a pena di 
esclusione, i seguenti documenti: 
 
OFFERTA,  redatta in lingua italiana ed in carta legale, o resa legale, sottoscritta con firma per esteso dal 
titolare, o legale rappresentante, o institore, o procuratore, contenente le seguenti indicazioni: 
 
1. la denominazione o la ragione sociale, il codice fiscale, la partita i.v.a. e la sede legale della ditta; 
 
2. la qualifica ed il nominativo del firmatario, meglio se espressi con timbro o in forma dattiloscritta; 
 
3. il costo unitario e complessivo delle apparecchiature (espresso con il dettaglio dei costi delle singole 

parti principali che la compongono, in particolare per quelle identificate con numeri di serie); 

4. il costo di disinstallazione, ritiro e smaltimento delle apparecchiature da dismettere, relative al lotto di 
partecipazione, specificate all’art. 1 del capitolato speciale; 
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5. il costo triennale del contratto di manutenzione full risk per tutti i sistemi offerti (senza esclusione di 
parte degli stessi), da stipularsi, eventualmente, dalla data di scadenza della garanzia. 

 
L’offerta dovrà comprendere (da indicarsi separatamente), a pena di esclusione, anche i costi per la 
sicurezza relativi ai rischi propri dell’impresa, relativamente alle prestazioni oggetto della presente 
procedura (art. 86, comma 3 bis, del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.), che dovrà risultare adeguato e sufficiente. 
 
Resta inteso che l’importo complessivo dell’offerta, costituito dalla sommatoria delle voci di cui ai punti 
3 e 4, si intende comprensivo anche di tutte le spese di trasporto, collaudo, avviamento, formazione e di 
ogni altra spesa accessoria (ad es. imballi) e non potrà superare, pena esclusione dalla gara, l’importo di 
euro 600.000,00 i.v.a. esclusa per il lotto n. 1 e l’importo di euro 660.000,00 i.v.a. esclusa per il lotto n. 2, 
posti a base d’asta. 
 
L’offerta deve ritenersi vincolante per almeno 12 mesi dalla scadenza del termine per la sua 
presentazione. In caso di discordanza fra l’offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere, verrà 
considerata valida l’offerta espressa in lettere.  
 
Nell’offerta, inoltre, dovrà essere indicato: 
• la quotazione di eventuali accessori e moduli opzionali disponibili; 
• il prezzo delle principali parti di ricambio e materiale di consumo (tubo radiogeno, detettore digitale, 

ecc.). 
 

Nel caso di RTI/GEIE/Consorzi, di cui all’art. 34, comma 1, lettere d) ed e) del D. Lgs. 163/2006 e 
s.m.i., non ancora costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta congiuntamente dal titolare o legale 
rappresentante o institore o procuratore di ciascuna Ditta partecipante all’ATI, GEIE o al Consorzio, pena 
l’esclusione dalla gara, con firma leggibile e per esteso.  
 
Nel caso di RTI/GEIE/Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere d) ed e) del D. Lgs. 163/2006 e 
s.m.i., già costituiti prima della gara, l’offerta dovrà essere espressa, pena l’esclusione, dall’Impresa 
Capogruppo “in nome e per conto proprio e delle mandanti”. 
 
Si fa presente che non saranno accettate offerte condizionate né offerte parziali; inoltre, non saranno 
accettate offerte plurime o alternative delle apparecchiature offerte, pena l’esclusione della gara. 
 
La presenza di prezzi od informazioni economico-finanziarie, contenute in buste diverse dalla Busta C, 
comporterà l’esclusione dalla gara. 
 
 
ART. 3 - OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SULLA SICURE ZZA E SUL LAVORO 
 
Il presente articolo è redatto ai sensi dell’articolo n. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., al fine 
di:  
- informare le aziende partecipanti alla gara dei rischi specifici presenti nell’ambiente in cui saranno 

chiamate ad operare;  
- informare le succitate aziende sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate 

dall’Amministrazione nell’ambito della gestione delle proprie attività, ovvero adottate per il proprio 
personale;  

- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e gli 
utenti;  

- eliminare le interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento delle lavorazioni 
previste nella gara . 
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Si precisa che, nel presente caso, trattandosi di contratti per la fornitura e l’installazione di 
apparecchiature radiologiche, valutata la presenza di rischi di interferenza legati allo specifico appalto, si 
ritiene necessaria l’osservanza delle misure generali e specifiche di tutela indicate nel DUVRI, parte 
integrante dei documenti di gara. 
 
Ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D.Lgs 81/2008, il personale dovrà essere munito ed esporre una 
tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione 
del datore di lavoro; 
 
Per la parte di esecuzione contrattuale, da svolgersi presso le sedi dell’u.l.s.s., il personale opera sotto 
l’esclusiva responsabilità della ditta, anche nei confronti dei terzi. La sorveglianza da parte dell’u.l.s.s. 
non esonera la ditta dalle sue responsabilità in merito all’adempimento dell’appalto, né la responsabilità 
per danni a cose o persone. 
 
La ditta è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del 
contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di 
assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. 
 
La ditta è obbligata, altresì, ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni 
oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti 
collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le 
prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni 
altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località. 
 
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia alla normativa vigente in materia 
di sicurezza.  
 
 
ART. 4 - REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIAR IA E TECNICA 
 
Ai sensi degli artt. 41 e 42 del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i., le ditte partecipanti dovranno 
possedere i seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica, che vengono richiesti per la 
partecipazione alla gara. 
 
Ai fini della loro determinazione, è stata presa in considerazione l’entità economica complessiva stimata 
quale base d’asta per ogni lotto e, quanto richiesto, è finalizzato a garantire la qualità delle forniture e 
l’adeguata esperienza professionale delle ditte partecipanti. 
Si ritiene, che i requisiti richiesti rispettino il principio di proporzionalità, ai sensi della normativa vigente 
in materia. 
 
Lotto 1 – n. 3 diagnostiche radiologiche tradizionali 
 
Capacità economico-finanziaria richiesta: conseguimento, nel triennio 2011-2012-2013, di un fatturato 
non inferiore a euro 800.000,00 (IVA esclusa), per la fornitura di apparecchiature diagnostiche 
radiologiche tradizionali. 
 
Capacità tecnica richiesta: forniture, con installazione e collaudo, nel triennio 2011-2012-2013, di almeno 
n. 4 (quattro) apparecchiature diagnostiche radiologiche tradizionali, con caratteristiche tecniche uguali, 
analoghe o superiori a quelle oggetto del presente lotto di gara, realizzate a favore di strutture pubbliche o 
strutture private o strutture private accreditate al servizio sanitario, sia a livello nazionale che europeo. 
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Lotto  2 – n. 3 diagnostiche radiologiche telecomandate 
 
Capacità economico-finanziaria richiesta: conseguimento, nel triennio 2011-2012-2013, di un fatturato 
non inferiore a euro 880.000,00 (IVA esclusa), per la fornitura di apparecchiature diagnostiche 
radiologiche telecomandate. 
 
Capacità tecnica richiesta: forniture, con installazione e collaudo, nel triennio 2011-2012-2013, di almeno 
n. 4 (quattro) diagnostiche radiologiche telecomandate, con caratteristiche tecniche uguali, assimilabili o 
superiori, a quelle oggetto del presente lotto di gara, realizzate a favore di strutture pubbliche o strutture 
private, o strutture private accreditate con il servizio sanitario, sia a livello nazionale che europeo. 
 
 
ART. 5 - CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 
Le ditte che intendono partecipare alla presente procedura di gara dovranno, pena l’esclusione dalla gara, 
procedere al pagamento del contributo di partecipazione a favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavori, Servizi, Forniture, ai sensi dell’art. 1 comma 67 della Legge n. 266 del 23/12/2005, 
per l’importo di seguito indicato: 
 
lotto 1  Numero CIG 5847736866 contributo dovuto euro 70,00 
lotto 2 Numero CIG 584774717C  contributo dovuto euro 70,00 

 
Il pagamento della contribuzione dovrà avvenire con le seguenti modalità, sottolineando che, per i RTI, il 
versamento è unico e dovrà essere effettuato dalla ditta mandataria: 
 
- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire 

il pagamento sarà necessario collegarsi al “servizio riscossione”, raggiungibile dalla homepage del 
sito web dell’autorità di vigilanza sui contratti pubblici (www.avcp.it), e procedere seguendo le 
istruzioni; 

 
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio riscossione”, (raggiungibile dalla 

homepage del sito web dell’autorità di vigilanza sui contratti pubblici www.avcp.it) attraverso i punti 
vendita Lottomatica Servizi abilitati a ricevere il pagamento del contributo AVCP; 

 
L’avvenuto pagamento del contributo dovrà essere comprovato, pena l’esclusione, attraverso 
l’inserimento all’interno della busta A “documentazione amministrativa”: 
- della stampa della ricevuta di pagamento trasmessa via mail dal sistema di riscossione, in caso di 

versamento on line; 
- dello scontrino rilasciato dal punto vendita, in caso di pagamento in contanti presso i punti vendita 

Lottomatica Servizi. 
 
 
ART. 6 - DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO 

A garanzia dell’offerta, la ditta concorrente dovrà costituire, preferibilmente, a mezzo fideiussione 
bancaria o assicurativa, un deposito cauzionale provvisorio di importo pari al 2% del valore posto a base 
d’asta: 
Lotto n. 1   base d’asta euro 600.000,00 deposito cauzionale provvisorio euro 12.000,00 
Lotto n. 2   base d’asta euro 660.000,00 deposito cauzionale provvisorio euro 13.200,00 
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Il deposito cauzionale provvisorio garantirà l’u.l.s.s. contro tutti i danni che la ditta concorrente potrà 
arrecarle nella fase precontrattuale, e comunque, se aggiudicataria, fino alla costituzione del deposito 
cauzionale definitivo. 
 
L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da 
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI 
EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI 
CEI ISO 9000. 
Per fruire di tale beneficio, la ditta dovrà segnalare il possesso del requisito, e lo dovrà documentare 
producendo copia dichiarata conforme all’originale ai sensi del D.P.R. 445/2000, della suddetta 
certificazione.  
 
La cauzione provvisoria dovrà: 
- avere una durata non inferiore a 12 mesi dalla data ultima di presentazione dell’offerta; 
- essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria 

per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., qualora l’offerente 
risultasse aggiudicatario (come previsto all’art. 2, punto 3, del presente disciplinare, tale documento 
dovrà essere prodotto all’interno della busta “A” “documentazione amministrativa”); 

- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, 
la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività 
della garanzia medesima entro il termine massimo di quindici giorni, a semplice richiesta scritta 
dell’u.l.s.s. n. 10 e senza riserva alcuna. 

 
Nel caso di RTI/GEIE/Consorzio ordinario di cui alle lettere d), e), ed f) dell’art. 34 comma 1 del D.lgs 
163/2006 e s.m.i. non ancora costituiti, nelle forme di legge, la cauzione provvisoria, pena l’esclusione 
dalla gara, dovrà essere intestata a tutte le imprese raggruppande o consorziande. 
 
Nel caso di RTI/GEIE/Consorzio ordinario di cui alle lettere d), e), ed f) dell’art. 34 comma 1 del D.lgs 
163/2006 e s.m.i. già costituiti, la cauzione provvisoria dovrà essere intestata all’impresa mandataria. 
 
Nel caso di Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 34 comma 1 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., la 
cauzione provvisoria dovrà essere presentata dal Consorzio ed essere intestata al medesimo. 
 
L’u.l.s.s., nell’atto con cui comunicherà ai non aggiudicatari l’intervenuta aggiudicazione, provvederà nei 
loro confronti alla svincolo della cauzione provvisoria. Sarà invece trattenuta quella della ditta 
aggiudicataria in attesa della costituzione della cauzione definitiva. Solo in seguito a quest’ultimo 
adempimento, la stessa sarà svincolata. 
 
La cauzione provvisoria potrà essere escussa: 
- in caso di mancata sottoscrizione del contratto; 
- in caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, 
- qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-

finanziaria e tecnico-organizzativa; 
- in caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine 

stabilito; 
- in caso di inosservanza dell’impegno di cui all’art. 2, punto 3, della documentazione contenuta nella 

busta “A”; 
- in caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla Gara. 
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ART. 7 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 
L’aggiudicazione avverrà, per singolo lotto, a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.83 D.Lgs 163/2006 e s.m.i., applicando il seguente 
metodo: 
 
a) qualità:   punteggio massimo punti  40/100 
b) prezzo:  punteggio massimo  punti  60/100 

A)- qualità 
I punti disponibili per il coefficiente qualità saranno attribuiti, per singolo lotto, da apposite commissioni 
giudicatrici nominate dalla Azienda ULSS n. 10, che esamineranno a loro insindacabile giudizio le 
caratteristiche tecnico-qualitative delle apparecchiature offerte, sulla base della documentazione tecnica 
presentata, secondo i seguenti criteri e sotto criteri: 
 

lotto  1 – diagnostiche radiologiche tradizionali 
 
 
caratteristiche del generatore e della sorgente radiogena       (8 Punti max) 
 
caratteristiche tecniche del generatore; 
 

max 2 punti 

caratteristiche tecniche della sorgente radiogena: 
sotto parametri: 
- dimensione della macchia focale; 
- applicazioni e tipologia del pannello di controllo; 
- numero di protocolli personalizzati; 
- dimensioni del monitor touch screen; 
- tipologia di telecomando; 

max 2 punti 

presenza del sistema di filtrazione aggiuntivo sulla base delle impostazioni definite 
da protocolli diagnostico per ogni tipo di esame, sia per pazienti in età adulta che 
pediatrica; 

max 0,5 punti 

eventuali sistemi di sicurezza anti collisione;  max 0,5 punti 

preview delle immagini sulla sorgente radiogena;  max 0,5 punti 

dispositivo DAP a tre canali per la misura simultanea di dose, rateo di dose e 
tempo di esposizione;  

max 0,5 punti 

collimatore automatico e manuale con controllo indipendente di ciascuna lama;  max 0,5 punti 
movimentazione servo assistita;  max 0,5 punti 

tomografia;  max 0,5 punti 

telecomando wireless;  max 0,5 punti 

 

caratteristiche del tavolo porta paziente     (3 punti max) 
 
caratteristiche generali del tavolo: 
sotto parametri: 

max 2 punti 
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- dimensioni; 
-  forma; 
-  portata; 
-  altezza minima; 
-  sistema di comando del tavolo; 

movimentazione flottante nei due sensi; max 1 punto 
 
 
 
caratteristiche del teleradiografo o potter digitale       (1 punto max) 
 
 
caratteristiche generali del teleradiografo;  

max 1 punto 
 
 
detettori               (8 punti max) 
 

caratteristiche del detettore wireless, per tavolo portapaziente con superficie di 
almeno 1500 cm2: 
sottoparametri: 
- tipo di materiale con cui è costruito; 
- matrice del detettore e numero di bit di acquisizione; 
- dimensione fisica del pixel; 
- modalità di ricarica; 

max 1 punto 

valore del DQE del detettore wireless per tavolo portapazienti  
(CEI EN 62220-1) 

max 2 punto 
caratteristiche del detettore per teleradiografo con superficie di almeno 1600 
cm2: 
sottoparametri: 
- tipo di materiale con cui è costruito; 
- matrice del detettore e numero di bit di acquisizione; 
- dimensione fisica del pixel; 
- peso di sopportazione del detettore; 
- modalità di ricarica; 

max 1 punto 

 
valore del DQE del detettore per teleradiografo (CEI EN 62220-1) 

max 2 punto 
 
se detettore per teleradiografo di tipo wireless di almeno 1600 cm2: 
  max 2 punti 

 
 
consolle di gestione e preview            (3 punti max) 
 
caratteristiche della consolle di comando: 
sottoparametri: 
- hardware; 
- interfaccia software; 
- programmi; 
- interfaccia utente identica a quella della consolle sul tubo; 

max 3 punti 
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Altre opzioni             (2 punti max) 
 
software per eseguire lo stitching automatico; max 1 punto 
altri eventuali software offerti;  max 1 punto 

 
altri criteri   
 

funzionalità ed ergonomia delle apparecchiature; max 9 punti 

garanzia e assistenza tecnica; max 3 punti  

formazione del personale; max 1 punto 

progetto di collocazione delle apparecchiature; max 2 punti 
 
 

lotto  2 – diagnostiche radiologiche telecomandate 
 
 
caratteristiche tecniche generali           (16 punti max) 
 
caratteristiche tecniche del generatore; 
 

max 2 punti 

caratteristiche tecniche della sorgente radiogena; 
 

max 2 punti 

caratteristiche generali del tavolo porta paziente: 
sotto parametri:  
- dimensioni 
-  forma; 
-  portata; 
-  altezza minima; 
- sistema di comando del tavolo/tipologia di movimentazione; 

max 2 punti 

caratteristiche del detettore digitale dinamico: 
sottoparametri: 
- tipo di materiale con cui è costruito; 
- matrice del detettore e numero di bit di acquisizione; 
- dimensione fisica del pixel; 
- tempo di acquisizione; 
- modalità di funzionamento griglie; 
- valore del DQE (CEI EN 6222-1). 

max 6 punti 

caratteristiche della consolle posta nella sala di comando: 
sottoparametri: 
- hardware: 
- interfaccia software; 
- programmi; 
 

max 3 punti 

caratteristiche della consolle interna alla sala esame. 
 

max 1 punto 
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Altri criteri  
 

funzionalità ed ergonomia delle apparecchiature; max 13 punti 

garanzia e assistenza tecnica; max 3 punti  

formazione del personale; max 2 punti 

progetto di collocazione delle apparecchiature; max 2 punti 

accessori e\o software non richiesti ma offerti; max 4 punti 
 
Non saranno ammesse alla fase di apertura delle offerte economiche le ditte che non avranno ottenuto, per 
singolo lotto, un punteggio qualitativo complessivo di almeno 15 punti.; 
 
Inoltre, ai fini della valutazione qualitativa, tutte le ditte partecipanti dovranno obbligatoriamente 
organizzare a proprie spese la visione alle Commissioni Giudicatrici dei due lotti, dei sistemi offerti nella 
presente gara, presso una delle sedi dove sono installate e funzionanti le medesime tipologie di 
apparecchiature, oppure altre con caratteristiche tecniche e prestazionali equivalenti o equiparabili a 
quelle offerte. 
 
Alla ditta che avrà conseguito il valore più alto verranno attribuiti 40 punti, alle altre ditte punteggi 
direttamente proporzionali, secondo la seguente formula: 

Punteggio qualità =  40 / punteggio massimo attribuito * punteggio attribuito alla ditta considerata 
 
B)- prezzo 
 
Ai soli fini dell’aggiudicazione sarà preso in considerazione, per singolo lotto, il valore complessivo 
indicato nell’offerta economica, derivante dalla somma delle seguenti voci: 
 
lotto  1 – n. 3 diagnostiche radiologiche tradizionali 
 
- prezzo complessivo delle apparecchiature, configurate come da capitolato speciale;  
- costo complessivo per la disinstallazione, ritiro e smaltimento delle apparecchiature da dismettere; 
- costo complessivo triennale del contratto di manutenzione full risk, successivo al periodo di garanzia;  
 
lotto  2 – n. 3 diagnostiche radiologiche telecomandate 
 
- prezzo complessivo delle apparecchiature, configurate come da capitolato speciale; 
- prezzo complessivo per la disinstallazione, ritiro e smaltimento delle apparecchiature da dismettere; 
- costo complessivo triennale del contratto di manutenzione full risk, successivo al periodo di garanzia; 
 
Al concorrente che avrà presentato l’offerta economica complessiva più bassa verrà assegnato il 
punteggio massimo di 60/100, per il punteggio da assegnare agli altri concorrenti si procederà con il 
criterio inversamente proporzionale secondo la seguente formula: 
 

punteggio prezzo = 60 * prezzo più basso / prezzo offerto dalla ditta considerata. 
 

Si evidenzia che la voce dell’offerta corrispondente ai contratti di manutenzione full risk sarà tenuta in 
considerazione solo al fine dell’aggiudicazione, fermo restando che per, la ditta offerente, costituisce 
proposta irrevocabile mentre, per la stazione appaltante rappresenta un’opzione facoltativa. 
 
Tutti i punteggi (qualità e prezzo) saranno calcolati considerando due numeri decimali dopo la virgola. 
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La fornitura sarà assegnata alla ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto (prezzo + 
qualità). 
 
ART. 8 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 
Nella prima seduta pubblica, fissata per il giorno indicato nel bando gara (ore 9.30 del 28 agosto 2014), 
l’autorità di gara effettuerà, per singolo lotto, le seguenti operazioni: 
 
1. procederà all’apertura dei plichi presentati dalle ditte partecipanti, al riscontro della completezza e 

della regolarità della documentazione amministrativa contenuta nella busta “A” e, conseguentemente, 
all’ammissione o all’esclusione dei concorrenti; 

 
2. procederà all’apertura della busta “B” contenente la documentazione tecnica e alla verifica della 

completezza e regolarità della documentazione presentata e, conseguentemente, all’ammissione o 
all’esclusione dei concorrenti. Detta busta verrà poi immediatamente richiusa; 

 
3. individuerà, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., i concorrenti (almeno il 10 per cento 

delle offerte ammesse, arrotondato all’unità superiore) a cui chiedere di comprovare, entro 10 (dieci) 
giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria 
e tecnico-organizzativa, richiesti nel bando di gara; 

 
4. disporrà, per i concorrenti ammessi, l’invio della busta B, contenente la “documentazione tecnica”, 

alla commissione giudicatrice, la quale procederà, in seduta riservata, ad effettuare la valutazione 
qualitativa con la redazione di apposito verbale. 

 
Si fa presente che, nell’ambito del procedimento di verifica del possesso dei requisiti di capacità 
economico finanziaria e tecnico organizzativa, qualora la documentazione di cui al precedente punto 3 
non venga fornita, oppure non confermi le dichiarazioni contenute nella busta A) prodotta, si procederà 
all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla 
segnalazione del fatto all’autorità competente. 
 
In successiva seduta pubblica, l’autorità di gara, provvederà, per singolo lotto, a: 

1. dare lettura dell’esito della verifica del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e 
tecnico organizzativa dei concorrenti estratti a sorte; 

 
2. dare lettura dei punteggi di valutazione qualitativa attribuiti dalla commissione giudicatrice; 
 
3. all’apertura della busta C, “offerta economica”, per le ditte ritenute idonee e ammesse e alla 

formulazione della graduatoria finale, data dalla somma dei punteggi di prezzo e di qualità ottenuti da 
ciascuna ditta; 

 
4. determinare, nei modi indicati dall’art. 86 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la soglia dell’anomalia, e 

conseguentemente: 
 

a) se l’offerta classificatasi al primo posto della graduatoria non risulterà anomala, aggiudicherà la 
gara in via provvisoria, al concorrente primo in graduatoria, fatto salvo l’esercizio della facoltà di 
cui all’art. 86, comma 3, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i; 
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b) se l’offerta classificatasi al primo posto della graduatoria presenterà carattere anormalmente basso, 
si procederà a valutare in seduta riservata la congruità secondo quanto previsto dagli artt. 86, 87 e 
88 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i; 

 
L’u.l.s.s. provvederà a verificare il possesso dei requisiti di capacità generale e di capacità tecnico 
professionale ed economico-finanziaria della ditta aggiudicataria, acquisendo la relativa documentazione 
presso le amministrazioni competenti. 
 
Qualora le verifiche sui requisiti non confermino le dichiarazioni contenute nell’istanza di ammissione, si 
procederà all’esclusione della ditta interessata con l’escussione della relativa cauzione provvisoria ed alla 
segnalazione del fatto alle autorità competenti, alla determinazione della nuova graduatoria, alla 
conseguente nuova aggiudicazione. 
 
Qualora le verifiche circa il possesso dei requisiti di capacità generale e l’insussistenza di cause di 
esclusione dalla gara non confermino le dichiarazioni contenute nell’istanza di ammissione, si procederà 
all’annullamento della aggiudicazione definitiva, se già effettuata, alla determinazione della nuova 
graduatoria ed alla conseguente nuova aggiudicazione, nonché alla segnalazione del fatto alla/e autorità 
competente/i. 

 
La Stazione Appaltante si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere 
all’aggiudicazione, in tutto o in parte (per lotto), nel caso in cui non ritenga meritevoli di approvazione, 
e/o convenienti sotto il profilo tecnico-economico e/o organizzativo, le offerte presentate. 
 
ART. 9 -  COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI CON LE DITTE  

 
Sarà onere delle ditte partecipanti consultare, estrarre i documenti e monitorare il sito internet aziendale 
www.ulss10.veneto.it prima della scadenza dei termini di presentazione delle offerte, per verificare la 
presenza di eventuali note integrative o risposte a chiarimenti, contattando, se ritenuto necessario, il 
responsabile del procedimento. 
 
L’esito della gara verrà pubblicato nel suddetto sito ad aggiudicazione definitiva avvenuta. 
 
Gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e le ditte concorrenti avverranno, ai sensi dell’art. 77, 
comma 1 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., mediante PEC al seguente indirizzo protocollo.ulss10@pecveneto.it., 
oppure a mezzo fax al numero 0421-228122. 
 
Eventuali chiarimenti devono essere richiesti alla U.O.C. Provveditorato Economato Gestione della 
Logistica (referente della presente istruttoria Antonella Mazzuia – telefono 0421-228133), entro e non oltre 
14 giorni antecedenti il termine di scadenza per la presentazione delle offerte. Farà fede la data di ricezione 
da parte dell’u.l.s.s.. 
 
Dette richieste dovranno riportare nell’oggetto: “gara per la fornitura e l’installazione di diagnostiche 
radiologiche tradizionali e telecomandate per le unità operative radiologia dei presidi ospedalieri di 
Portogruaro, San Donà di Piave e Jesolo: richiesta chiarimenti”. 
 
Entro 5 giorni antecedenti il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, verranno pubblicate le 
risposte ai chiarimenti che siano stati richiesti in tempo utile. 
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ART. 10 – ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL’AVVIO DELLA F ORNITURA 
 
La ditta aggiudicataria dovrà, a pena di revoca, far pervenire, nel termine di 15 giorni solari dal 
ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva, idoneo documento comprovante la 
costituzione della cauzione definitiva, di importo pari al 10% dell’imponibile aggiudicato, eventualmente 
incrementata ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006, prestata nelle forme e nelle modalità previste 
nell’art. 4 delle “c ondizioni generali di contratto per le forniture di beni e servizi dell’azienda u.l.s.s. n. 10 
10 “Veneto Orientale”, reperibili nel sito internet aziendale. 
 
 
ART. 11 – SUBAPPALTO 
 
E’ ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 
come riportato nell’art. 6 delle “c ondizioni generali di contratto per le forniture di beni e servizi 
dell’u.l.s.s. n. 10 “Veneto Orientale”, 
 
ART. 12 CALUSOLA FINALE  
 
Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato, si rimanda alle “condizioni generali di contratto 
per le forniture di beni e servizi dell’azienda u.l.s.s. n. 10 “Veneto Orientale”, fermo restando che in caso 
di contrasto prevarranno le clausole contenute nel presente disciplinare di gara, nonché le norme vigenti 
in materia di pubbliche forniture di beni e servizi, nonché le norme del codice civile in materia. 
 
*************************************************** ********************************** 


