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Impegno di spesa
 DETERMINA DEL 
DIRETTORE GENERALE

N.
519/DGEN
DEL
21/09/2011







Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBB.NE DEL BANDO PER LA FORNITURA DI AGGIORNAMENTO SIST. ANALISI DEL MOVIMENTO E POSTURA PER L’U.O.C. MEDICINA RIABILITATIVA DEL POR DI ANCONA. AUTORIZZAZIONE GARA E APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA.  I. E.


IL 
 DIRETTORE GENERALE

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Dirigente Responsabile dell’U.O. Amministrazione e Finanza in riferimento al bilancio annuale di previsione;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Scientifico e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

	di autorizzare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 57 comma 3 lettera b) del DLgs n. 163/06 e s.m.i., per la fornitura dell’aggiornamento del Sistema di Analisi del Movimento e della Postura (prodotto marca BTS) da destinare alla U.O.C. di Medicina Riabilitativa del POR di Ancona, per un importo complessivo presunto di 58.630,00 IVA esclusa, nell’ambito del Finanziamento del Ministero della Salute in Conto Capitale 2006 ;


	di invitare  alla procedura negoziata in argomento la seguente ditta, 

MedicaLine Rehab srl Via Marche,85 – 60019 Senigallia (AN) Tel. 071.7925184, Fax 071.7914641 
rivenditore autorizzato per la distribuzione nelle Marche dei prodotti BTS,;

	di approvare la lettera di invito (All.to A) il, il Capitolato Speciale, (All.to B), completo degli allegati, fac-simile della dichiarazione amm.va ai sensi del DPR 445/00, (All.to C), parte integrante e sostanziale del presente atto;


	di precisare che faranno parte della documentazione di gara anche il Capitolato Generale, approvato con atto n.1320/06, la Scheda Informativa sulle attrezzature, il modello informativo relativo al trattamento personale dei dati ai sensi della Legge n.196/03, e la bozza del contratto;


	di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.10 del Dlgs.vo n.163/06 e smi, la Dott.ssa Laura Oliveri  Dirigente dell’U.O.C. Acquisizione Beni, Servizi/Logistica;


6. di imputare  la spesa totale presunta di €. 70.920,00 IVA compresa, al Conto economico 10200405 (Attrezzature Sanitarie) del Bilancio per l’esercizio 2011 (COM 080088) nell’ambito del Finanziamento del Ministero della Salute in Conto Capitale 2006;

7. di dare atto che la verifica della congruità dei prezzi sarà effettuata secondo quanto previsto agli artt. 86,87,88 e 89 del Dlgs.vo n.163/06 e smi;

8.	di determinare in mesi quattro i tempi del procedimento amministrativo, dalla data di esecutività del 	presente atto, fino alla predisposizione della determina di aggiudicazione;

9.	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. n.26/96 e smi;

10.	di dare atto che la presente determina non  è sottoposta a controllo regionale, ai sensi del 	combinato disposto dall’art. 28, comma 2 della L.R. 26/96 e s.m.i e dall’art.12 della LR Marche 	n.21 del 21.12.2006;

11. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R.   	26/96 e s.m.i. 

Via Santa Margherita,5 - Ancona, sede legale INRCA




IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe Zuccatelli)




Per i pareri infrascritti
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO				                 IL DIRETTORE SANITARIO
          (Dott. Luigi Leonarduzzi)     	   				        (Dott.Claudio Maria Maffei)




IL DIRETTORE SCIENTIFICO 
(Dott.ssa Fabrizia Lattanzio)






U.O. AMMINISTRAZIONE E FINANZA

Il Dirigente del Bilancio
attesta la regolarità contabile del presente atto e la corretta imputazione della spesa alla gestione e agli esercizi indicati nel documento.

                  IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
                                                                                             (Dott.ssa Maria Cristina Vitali)






ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE CENTRALE DEL CONTROLLO DI GESTIONE.

Il Dirigente del Controllo di Gestione,
esprime parere di congruità economica rispetto alla programmazione dei Presidi afferenti alla Regione Marche come contenuta nella determina n. 67/DGEN del 10.02.2011 di presa d'atto della DGRM 1820/2010, rispetto alla programmazione del Por di Casatenovo come definita nella Determina 143/2011 e rispetto alla programmazione complessiva 2011 di tutti gli altri Presidi e sedi aziendali come contenuta nel Bilancio Pluriennale 2010-2012 (determina 706/DGEN/2010)”.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
                                                                                                (Dott. Roberto Di Ruscio)





La presente determina consta di  n. 31 pagine di cui n. 24 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.




- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.C. ACQUISIZIONE BENI, SERVIZI/LOGISTICA


	Normativa di riferimento

DLgs. n. 163/06  e s.m.i.
DPR n. 207/10
Legge n. 191/04



PREMESSO che il Ministero della Salute, Direzione Generale Ricerca Scientifica e tecnologica, con nota prot. n. DGRST3/6582/P-I.9.a.a.1 del 13/10/06, agli atti presso l’U.O. Gestione Beni Servizi e Tecnologie, ha comunicato all’Istituto l’approvazione del piano di ripartizione di spesa della ricerca e l’assegnazione in Conto Capitale 2006 di un finanziamento pari ad €. 805.160,00 per l’acquisizione di apparecchiature tecnico scientifiche sanitarie;

CHE a fronte di tale finanziamento è stata inviata al Ministero della Salute, con prot. n. 14996 del 17/10/06, agli atti presso la scrivente U.O., la scheda, a firma della Dott.ssa Elda Melaragno Commissario Straordinario e del Dott. Carlo Bertoni Freddari della Direzione Scientifica, relativa ai progetti e annesse apparecchiature sanitarie in ordine di priorità di acquisto, da sottoporre all’approvazione definitiva della Commissione Nazionale della ricerca sanitaria;

PRECISATO che il Ministero della Salute con nota prot. n. DGRST.3/1351/I.9.a.a.3 del 27/02/07 ha approvato la documentazione inviata dall’Istituto con prot. n. 14996 del 17/10/06 suindicato e ha espresso parere favorevole in merito all’avvio delle procedure di acquisto delle apparecchiature necessarie per la realizzazione di tali progetti; 

CONVENUTO che tra i progetti autorizzati figura quello relativo  al Sistema Analisi della Postura per lo screening nella diagnosi di neuropatia asintomatica in soggetti diabetici o con altre neuropatie per un importo di €. 70.952,00,00 IVA compresa, comprendente attrezzature, hardware e software (modulo analisi cinetica comprensivo di n. 6 telecamere, software dedicato, 2 amplificatori di carica  Klister , workstation, PC etc) per l’aggiornamento ed integrazione della configurazione del Sistema analisi della Postura e del Movimento (marca BTS) già esistente presso il Laboratorio del Movimento dell’U.O.C. di Medicina Riabilitativa del POR di Ancona;

VISTE le seguenti note, agli atti presso l’U.O.C. Acquisizione Beni, Servizi/Logistica:
	nota della ditta BTS Spa di Garbagnate Milanese, indicante le motivazioni e le specifiche di unicità relative alla progettazione e produzione delle componenti per l’aggiornamento del Sistema in argomento;

dichiarazione di unicità presentata dal Dott. O. Mercante - Direttore del Dipartimento Funzionale di Riabilitazione – U.O.C. Medicina Riabilitativa – POR Ancona, corredata del parere favorevole espresso dal Dott C. M. Maffei  Direttore Sanitario dell’Istituto;
comunicazione ulteriore della ditta BTS Spa del 13.06.11 nella quale viene indicato che il rivenditore autorizzato per la distribuzione dei prodotti BTS nella regione Marche, è la ditta MedicaLine Rehab srl, Via Marche,85 – 60019 Senigallia (AN) Tel. 071.7925184, Fax 071.7914641 e che pertanto l’Istituto dovrà far riferimento a tale azienda per le forniture relative ai sistemi BTS:

CONVENUTO che, per i motivi suindicati, l’Istituto potrà procedere, all’acquisizione della fornitura in argomento mediante la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 57 comma  3   lettera  b) del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i., invitando  la seguente ditta:
 MedicaLine Rehab srl Via Marche,85 – 60019 Senigallia (AN) Tel. 071.7925184, Fax 071.7914641, 

STABILITO di approvare la documentazione di gara composta da:
- Lettera d’invito (all.to A)
- Capitolato Speciale, (All.to B) completo degli allegati
- Fac-simile di dichiarazione ai sensi del DPR 445/00, (allegato C)

ATTESO che  che faranno parte della documentazione di gara anche il Capitolato Generale, approvato con atto n.1320/96, la Scheda Informativa sulle attrezzature, il modello informativo relativo al trattamento personale dei dati ai sensi della Legge n.196/03, e la bozza del contratto;

RITENUTO di determinare in mesi quattro i tempi del procedimento amministrativo dalla data di esecutività del presento atto fino alla predisposizione della determina di aggiudicazione;   

PRECISATO che la spesa totale presunta di €. 70.920,00 IVA compresa, verrà imputata al Conto economico 10200405 (Attrezzature Sanitarie) del Bilancio per l’esercizio 2011 (COM 080088) nell’ambito del Finanziamento del Ministero della Salute in Conto Capitale 2006 

PRESO ATTO, che occorre nominare il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art.10 del Dlgs.vo n.163/06 e smi;

VERIFICATO che attualmente non risulta attiva né in fase di attivazione alcuna convenzione CONSIP per l’acquisizione della fornitura in oggetto, né essa è presente nel Marketplace gestito sempre da CONSIP

alla luce di quanto sopra

SI PROPONE

	di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 57 comma 3 lettera b) del DLgs n. 163/06 e s.m.i., per la fornitura dell’aggiornamento del Sistema di Analisi del Movimento e della Postura (prodotto marca BTS) da destinare alla U.O.C. di Medicina Riabilitativa del POR di Ancona, per un importo complessivo presunto di € 58.630,00 IVA esclusa, nell’ambito del Finanziamento del Ministero della Salute in Conto Capitale 2006;


	di invitare  alla procedura negoziata in argomento la seguente ditta, 

MedicaLine Rehab srl Via Marche,85 – 60019 Senigallia (AN) Tel. 071.7925184, Fax 071.7914641 
rivenditore autorizzato per la distribuzione nelle Marche dei prodotti BTS,;

	di approvare la lettera di invito (All.to A) il, il Capitolato Speciale, (All.to B), completo degli allegati, fac-simile della dichiarazione amm.va ai sensi del DPR 445/00, (All.to C), parte integrante e sostanziale del presente atto;


	di precisare che faranno parte della documentazione di gara anche il Capitolato Generale, approvato con atto n.1320/06, la Scheda Informativa sulle attrezzature, il modello informativo relativo al trattamento personale dei dati ai sensi della Legge n.196/03, e la bozza del contratto;


	di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.10 del Dlgs.vo n.163/06 e smi, la Dott.ssa Laura Oliveri  Dirigente dell’U.O.C. Acquisizione Beni, Servizi/Logistica;



	di imputare  la spesa totale presunta di €. 70.920,00 IVA compresa, al Conto economico 10200405 (Attrezzature Sanitarie) del Bilancio per l’esercizio 2011 (COM 080088) nell’ambito del Finanziamento del Ministero della Salute in Conto Capitale 2006;


	di dare atto che la verifica della congruità dei prezzi sarà effettuata secondo quanto previsto agli artt. 86,87,88 e 89 del Dlgs.vo n.163/06 e smi;


	di determinare in mesi quattro i tempi del procedimento amministrativo, dalla data di esecutività del 	presente atto, fino alla predisposizione della determina di aggiudicazione;


	di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.i. 



Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Laura Oliveri



Il Responsabile della Fase Istruttoria
Sig.ra M. Lorena Argentati 






- ALLEGATI -

											ALLEGATO “A”

					LETTERA D’INVITO 

Ancona,							Prot. n. 
							
Spett.le Ditta 
MedicaLine Rehab srl 
Via Marche,85 – 
60019 Senigallia (AN)
Fax 071/7914641
e-mail: claudio.ceresi@medicalinerehab.it 


Oggetto: fornitura  Aggiornamento Sistema di analisi del movimento e della postura da destinare all’U.O.C. Medicina Riabilitativa del POR di Ancona.
	(il n. CIG è: …………………. e il n. CUP è: F31J07000070001).

Si invita codesta Spett.le Ditta a presentare offerta, in carta semplice, sottoscritta dal Legale Rappresentante o da altra persona legittimata ad impegnare il concorrente, secondo quanto dettagliato nell’allegato Capitolato Speciale e nella presente lettera di invito.

	La ditta nel confezionare il plico contenente la documentazione richiesta dovrà seguire le seguenti istruzioni:
Busta n. 1 con l’indicazione all’esterno “Documentazione Amministrativa”, contenente quanto precisato all’art. 11 del Capitolato speciale;
Busta n. 2 con l’indicazione all’esterno “Documentazione Tecnica”, contenente quanto precisato all’art. 12 del Capitolato speciale;
Busta n. 3 sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura con l’indicazione all’esterno “Offerta Economica” contenente la sola l’offerta economica da presentare come specificato all’art. 13 del Capitolato Speciale.

Le tre buste suindicate dovranno essere inserite in un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura. All’esterno del plico dovranno inoltre essere riportate ben leggibili:
	la denominazione sociale e l’indirizzo della Ditta mittente;

la dicitura: “OFFERTA AGGIORNAMENTO SISTEMA ANALISI DEL MOVIMENTO E POSTURA”.

Il plico dovrà essere indirizzato a: 
INRCA - UFFICIO PROTOCOLLO – Via Santa Margherita n. 5 – 60124 Ancona 
e dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del ………………
La trasmissione del plico potrà essere eseguita in uno dei seguenti modi, a scelta ed esclusivo rischio della Ditta offerente:
A - con RACCOMANDATA A.R. a mezzo del Servizio postale;
B - con RACCOMANDATA a mezzo di Agenzia autorizzata;
C - a mano con consegna all’Ufficio Protocollo dell’INRCA - Via Santa  Margherita n. 5 - 60124  Ancona.


L’apertura del plico avverrà presso Amministrazione Centrale – Via Santa Margherita, 5 – 60124 Ancona - il giorno …………..  alle ore ………...

Si precisa che tutta la documentazione di gara (Cap. speciale, Cap. Generale, Dichiarazione DPR 445/00 etc) necessaria per partecipare all’affidamento della fornitura in oggetto, sarà inviata all’indirizzo mail indicato nell’intestazione della presente lettera.

La verifica della congruità dei prezzi sarà effettuata secondo quanto previsto agli artt. 86, 87, 88 e 89 del Dlgs.vo 163/06 e smi. In caso di non congruità è facoltà dell’Istituto richiedere una ribasso sui prezzi praticati da codesta ditta.

	Qualsiasi informazione si rendesse necessaria, potrà essere richiesta all’U.O.C. Gestione Beni e Servizi/Logistica INRCA – Via S. Margherita, 5 60124 Ancona -  tel. 071/8004757, Fax 071/35941,  email: l.argentati@inrca.it  (Lorena Argentati) 

Si porgono distinti saluti.
 

						 Il Responsabile Unico del Procedimento
												



											ALLEGATO   “B”


CAPITOLATO SPECIALE

 

CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DELL’AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI ANALISI DEL MOVIMENTO E DELLA POSTURA 

 



Procedura negoziata art 57 del D.Lgs n. 163/06



IMPORTO TOTALE A BASE D’ASTA:   €    58.630,00  IVA esclusa


RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Laura Oliveri


Tel.  071/8004705
 E-MAIL l.oliveri@inrca.it  

ADDETTO ALL’ISTRUTTORIA
M. Lorena Argentati 

TEL 06/30342696
E-MAIL l.argentati@inrca.it  


INDICE

ART. 1 	OGGETTO DELL’APPALTO
ART. 2	IMPORTO DELL’APPALTO
ART. 3	CARATTERISTICHE TECNICHE 
ART: 4	ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA 
ART. 5	VINCOLI NORMATIVI E REQUISITI GENERALI   
ART. 6	TEMPI DI FORNITURA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO
ART. 7	DOCUMENTAZIONE DELL’APPARECCHIATURA
ART. 8	PERIODO DI PROVA  
ART. 9	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
ART. 10 	SOPRALLUOGO
ART. 11 	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
ART. 12 	OFFERTA TECNICA 
ART. 13	OFFERTA ECONOMICA
ART. 14	AGGIUDICAZIONE
ART. 15	CAUZIONE DEFINITIVA
ART. 16	DOCUMENTI DA PRESENTARE (da parte dell’aggiudicatario)
ART. 17 	DIVIETO SOSPENSIONE E DI MODIFICHE 
Art. 18 	Varianti introdotte dalla stazione appaltante
ART. 19	FATTURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
ART. 20 	TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
ART. 21	PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 22	ESONERO DA RESPONSABILITA’
ART. 23 	Cessione del contratto
ART. 24 	DISPOSIZIONI FINALI
ART. 25 	Luogo di esecuzione e Foro competente

Al presente capitolato si applicano, ancorchè non espressamente indicate, le norme stabilite dal D.Lgs n.163/06 e s.m.i. e dal DPR n. 207/2010

ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 
L’appalto ha per oggetto l’aggiornamento del Sistema Analisi del movimento e della postura (marca BTS) da destinare al Laboratorio dell’U.O.C. Medicina Riabilitativa del POR di Ancona, le cui caratteristiche sono analiticamente descritte nell’allegata scheda tecnica 

ART. 2 – IMPORTO DELL’APPALTO 
L’importo complessivo dell’appalto, a base d’asta non superabile, ammonta ad €   58.630,00 IVA esclusa:

Si precisa che, la presentazione dell’offerta, implica l’accettazione incondizionata di tutte le clausole e condizioni previste dal presente Capitolato.

ART. 3 – CARATTERISTICHE TECNICHE
Le caratteristiche tecniche della fornitura in oggetto sono descritte nella Scheda Tecnica “Allegato A” del presente capitolato speciale. Le specifiche indicate in tale scheda devono intendersi vincolanti in termini di caratteristiche tecnico-costruttive e di prestazioni minime erogate. 
Si precisa che le apparecchiature fornite dovranno essere nuove e non ricondizionate, attualmente in produzione e presenti nel listino produttore, fornite complete di ogni accessorio tali da renderle funzionali e idonee all’uso cui sono destinate.

ART. 4 – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA
Nel formulare il prezzo complessivo d’offerta la ditta dovrà tener conto che sono a suo carico:
·	eventuali forniture, anche non espressamente richieste, ma che all’atto esecutivo si rendessero strettamente necessarie ai fini del funzionamento - a regola d’arte - dell’apparecchiatura;
·	tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa l’IVA;
·	la garanzia di almeno 24 mesi di tipo “full risk” con decorrenza dal giorno successivo alla data di collaudo positivo della strumentazione e software;
·	tutte le spese di trasporto, consegna, installazione ed ogni onere accessorio;
·	l’assistenza dei propri specialisti per il tempo necessario ad effettuare tutte le prove e verifiche dell’apparecchiatura;
·	la formazione del personale addetto all’utilizzo delle apparecchiature e dei software;
·	l’impegno a costituire una scorta di pezzi di ricambio dell’apparecchiatura installata, sufficiente a garantire la tempestiva rimessa in servizio;
·	qualunque mezzo d’opera occorrente per l’installazione dell’apparecchiatura nonché tutte le manovalanze e le assistenze necessarie;
·	l’allontanamento ed il trasporto alle pubbliche discariche di tutti i materiali di risulta per le opere di propria fornitura oltre ad ogni materiale d’imballaggio;
·	la adatta mano d’opera, gli apparecchi e strumenti di controllo e di misura preventivamente tarati e quanto altro occorrente per eseguire le verifiche, le prove preliminari ed il collaudo dell’Impianto;
·	la tempestiva comunicazione degli aggiornamenti tecnologici intervenuti nell’apparecchiatura fornita che saranno acquisiti solo se l’Istituto ne verifichi la necessità e congruità;
·	la sostituzione di tutte le parti difettose per fabbricazione.
·	l’impegno ad indicare il programma e i protocolli di manutenzione preventiva e consegnarlo all’Ingegneria Clinica dell’Istituto.
·	la riattivazione e/o aggiornamento dei moduli emg, dinamica e videocontroller già presenti in laboratorio. E’ responsabilità del fornitore ripristinarne il corretto funzionamento in modalità integrata e sincronizzata con i nuovi componenti del laboratorio
·	lo smontaggio, il ritiro e relativo smaltimento delle attrezzature obsolete ubicate presso il Laboratorio. All’atto del ritiro, l’apparecchiatura risulterà in carico in tutto e per tutto alla Ditta aggiudicataria che ne sarà pienamente responsabile. La stessa Ditta dovrà rilasciare idonea dichiarazione liberatoria per l’istituto da ogni responsabilità in ordine all’eventuale ulteriore uso o smaltimento della stessa o parti di essa.

L’Amministrazione dell’Istituto non intende, sotto nessun titolo, sostenere alcuna altra spesa oltre quelle stabilite nel presente Capitolato. 

ART. 5 – VINCOLI NORMATIVI E REQUISITI GENERALI 
Le apparecchiature oggetto della fornitura devono  possedere i seguenti requisiti generali:
	completezza: le apparecchiature devono essere fornite complete di ogni parte, con adeguata dotazione di accessori, per assicurare il regolare e sicuro funzionamento; 
	sicurezza: le apparecchiature dovranno possedere tutti i dispositivi di sicurezza per evitare danni a pazienti, operatori, ed alle stesse attrezzature.

La Ditta dovrà dichiarare (vedi fac-simile dichiarazione ai sensi del DPR 445/00 allegato ai documenti di gara) che quanto offerto è conforme alle normative nazionali e comunitarie in materia di sicurezza (precisare norme CEI corrispondenti o altre), di fabbricazione e distribuzione attualmente vigenti ed, in particolare, alla Direttiva 93/42, recepita con D.Lgs.n. 46/97 e s.m.i. e che possiede la certificazione di conformità del prodotto al marchio CE.
Il fornitore dovrà garantire sotto personale ed incondizionata responsabilità che tutti i beni forniti (loro componenti od accessori) siano pienamente conformi a tutte le norme di legge e alle specifiche tecniche applicabili al prodotto, direttamente o indirettamente, riferite ai prodotti ed all’utilizzo che di essi fa l’utilizzatore.

ART. 6 – TEMPI DI FORNITURA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO
La consegna dell’attrezzatura dovrà essere effettuata in tempi utili affinché l’installazione ed il successivo collaudo di funzionamento ad uso clinico dell’attrezzatura possano avvenire entro un massimo di 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell’ordine emesso dall’Istituto.
L’Amministrazione procederà al controllo della fornitura al fine di verificare la corrispondenza con quanto richiesto nel capitolato e con quanto offerto in sede di gara. L’accettazione della fornitura è subordinata all’esito positivo del suddetto controllo. 

Il «collaudo» della fornitura sarà effettuato sul luogo di installazione, in contraddittorio con un medico o tecnico del relativo reparto di destinazione, con i tecnici della Ditta costruttrice ed i tecnici  del Servizio di Ingegneria Clinica dell’Istituto. La mancata presenza del fornitore non pregiudica in alcun modo le operazioni di collaudo che verranno, comunque eseguite ed il cui risultato verrà dato come accettato dalla Ditta stessa. 
Si precisa che:
	sarà cura della ditta fornitrice contattare direttamente il Servizio di Ingegneria Clinica per concordare la data in cui effettuare il collaudo della strumentazione (346/6879371 o 346/3883082);

il regolare collaudo non esonera il fornitore da responsabilità per difetti e/o imperfezioni occulte o che, comunque, non siano emersi né durante il periodo di prova né al momento del collaudo definitivo dello stesso.
Al termine sarà stilato il «Certificato di collaudo».

ART. 7 – DOCUMENTAZIONE DELL’APPARECCHIATURA
L’apparecchiatura fornita dovrà essere completa dei manuali d’uso redatti in lingua italiana e dei manuali service che dovranno essere depositati presso il Servizio di Ingegneria Clinica dell’Istituto. La consegna di tali documenti è vincolante per l’esito positivo del collaudo.

ART. 8 – PERIODO DI PROVA
Seguirà un periodo di prova di 30 giorni a decorrere dal primo giorno successivo alla firma del collaudo.
Entro tale periodo l’Istituto si riserva la facoltà di eseguire tutte le verifiche ritenute necessarie per l’accettazione definitiva della fornitura. Nel caso in cui la fornitura dovesse palesare difetti di funzionamento e/o non corrispondere a quanto proposto in sede di offerta tecnica, l’Istituto provvederà a comunicare in forma scritta alla ditta le carenze riscontrate che nel caso in cui non siano sanabili determineranno la revoca dell’aggiudicazione della fornitura.

ART. 9 – MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
La manutenzione preventiva e correttiva dovrà essere gratuita per tutto il periodo di garanzia (24 mesi) così come la sostituzione di tutte le  parti (FULL RISK) che si mostrassero difettose. 
La ditta aggiudicataria dovrà, durante questo periodo, garantire l’intervento del proprio personale tecnico entro le 24 ore consecutive successive (esclusi festivi) dalla richiesta di intervento effettuato dal Servizio di Ingegneria Clinica dell’Istituto.
La rimessa in pristino dell’apparecchiatura deve essere assicurato entro 48 ore consecutive successive alla richiesta di intervento calcolate come sopra.
Qualora il ripristino funzionale superi le 48 ore consecutive a decorrere dal momento della chiamata, la Ditta dovrà sostituire temporaneamente la strumentazione con altra equivalente.
Il personale della ditta, che effettuerà l’intervento, dovrà essere munito di cartellino di identificazione personale con nome, cognome, qualifica, matricola e fotografia rilasciato dalla ditta.
La ditta aggiudicataria dovrà collaborare con il Servizio di Ingegneria Clinica fornendo allo stesso il calendario ed i rapporti di lavoro relativi alla manutenzione preventiva e correttiva effettuata sulle apparecchiature in oggetto.

Art.  10 - SOPRALLUOGO
La ditta dovrà effettuare, pena esclusione dalla gara, un sopralluogo presso il Laboratorio dell’U.O.C. Medicina Riabilitativa del POR di Ancona, ai fini della presentazione dell’offerta.
Tale sopralluogo è necessario per conoscere le particolari circostanze che possono influire sull’appalto e dunque sull’offerta.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato alla presenza di incaricati dell’Istituto. 
Per l’effettuazione del sopralluogo la ditta dovrà concordare, date ed orari, con l’U.O.C. Medicina Riabilitativa del POR di Ancona contattabile ai numeri telefonici indicati nel modulo “DICHIARAZIONE DI SOPRALLUOGO” allegato al presente capitolato.

Al fine di dimostrare l’avvenuto sopralluogo la ditta dovrà inserire la “Dichiarazione di  sopralluogo”,  sottoscritta dall’Istituto e dalla ditta, nella busta contenente la documentazione amministrativa.

ART. 11 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La documentazione amministrativa da presentarsi in una busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura con l’indicazione “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà essere composta da: 
	dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, a firma del legale rappresentante, redatta come da fac-simile allegato e compilata in ogni sua parte, corredata da fotocopia del documento di riconoscimento del rappresentante legale stesso. Possono partecipare alla gara solo le Società in possesso dei requisiti indicati nel fac-simile di dichiarazione;
	copia della lettera d’invito, del Capitolato Speciale, della bozza del contratto, del DUVRI preliminare, del Capitolato Generale sottoscritti per accettazione in ogni loro pagina con timbro e firma del Legale Rappresentante ;

copia del modulo “Informativa ai sensi del Dlgs.vo 196/03” debitamente compilato e sottoscritto con timbro e firma del Legale Rappresentante, per il necessario consenso;
due dichiarazioni bancarie da cui risulti che il concorrente ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità, ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 163/06;
attestazione di avvenuto sopralluogo

E’ prevista l’esclusione immediata dalla gara in caso di mancata presentazione di quanto previsto al precedente punto a), d) (salvo quanto previsto dal c. 3 dell’Art.41 del D.Lgs.n.163/06), ed e); per i documenti di cui ai punti b) e c) in caso di loro mancata presentazione l’Istituto ne richiederà la regolarizzazione entro un termine di 3 giorni; alla scadenza del termine, in caso di mancata integrazione, la ditta verrà automaticamente esclusa.

L’Istituto procederà a verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute nelle autocertificazioni presentate dall’impresa risultante aggiudicataria (fermo restando l’attivazione di controlli a campione ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/00 ed ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 163/06).
In caso di verifica della veridicità delle dichiarazioni la ditta dovrà trasmettere la seguente documentazione:
capacità economica finanziaria (vedi punto 13 della dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR n.445/00) da uno o più documenti (bilanci riclassificati in base alle normative europee recepite nell’ordinamento italiano, articoli 2423 e seguenti del codice civile, corredati dalle note integrative e dalla relativa nota di deposito oppure estratto di  bilancio;
capacità tecnica e professionale (vedi punto 14 della dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR 445/00) certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti pubblici.  

La falsa dichiarazione, oltre a comportare le sanzioni penali di cui all’art.76 del DPR 445/00, potrà costituire causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare d’appalto nonché determina l’esclusione dalla gara e la decadenza dall’eventuale aggiudicazione.

ART. 12 – OFFERTA TECNICA
L’offerta tecnica dovrà essere presentata in busta sigillata.
La ditta dovrà produrre la documentazione tecnica per la valutazione della rispondenza del prodotto stesso alle caratteristiche richieste nel presente capitolato. 
In particolare dovranno essere fornite le seguenti documentazioni obbligatorie ed immediatamente identificabili:
	Documento riassuntivo contenente marca, modello e principali caratteristiche dei prodotti offerti. La Ditta offerente dovrà evidenziare le caratteristiche tecniche che corrispondono a quelle richieste nella Scheda Tecnica dell’Allegato “A” del presente Capitolato in modo da consentire una valutazione immediata circa la conformità dei prodotti offerti ai requisiti tecnico/prestazionali richiesti.


	Depliants illustrativi e schede tecniche (eventualmente tradotti in italiano) con dettagliata descrizione delle caratteristiche tecniche dei prodotti offerti
	Certificazione da cui risulti il possesso del marchio di qualità CE degli apparecchi offerti e di tutte le certificazioni di cui è in possesso la fornitura in oggetto;
	L’organizzazione del Servizio di Assistenza Tecnica;
	Scheda Informativa compilata in ogni sua parte e firmata dal legale rappresentante
	Copia dell’offerta economica senza quotazioni, in carta semplice, al fine di consentire una corretta individuazione delle apparecchiature offerte
	Proposta per l’esecuzione del corso di addestramento del personale tecnico sanitario dell’Istituto con affiancamento all’uso operativo del laboratorio per la durata di almeno 5 gg. Le modalità di esecuzione di tale corso potranno essere modificate d’accordo con il medico utilizzatore.



ART. 13 – OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica, articolata sulla falsariga dell’allegato “modulo offerta economica” dovrà:
	essere compilata su carta legale o resa tale, in lingua italiana

	indicare:

	esatta denominazione o ragione sociale della Società;

domicilio, codice fiscale e partita IVA;
timbro e firma del titolare o legale rappresentante della stessa.
	essere presentata in busta sigillata con l’indicazione esterna “OFFERTA ECONOMICA” e la Ragione Sociale della Ditta.

Il prezzo d’offerta deve essere riferito alla fornitura nella configurazione di piena funzionalità e sul luogo di installazione.
I prezzi devono essere indicati in modo inequivocabile  e, in ogni caso, in cifre ed in lettere; in caso di difformità saranno considerate valide le indicazioni più favorevoli all’Istituto.
Il prezzo totale finale dovrà essere calcolato arrotondando il valore alla seconda cifra decimale.
Il prezzo totale finale non potrà superare, pena esclusione dalla gara, l’importo posto a base d’asta. 
Si precisa che, pena l’esclusione, non sono ammesse offerte alternative.

Nell’offerta economica dovrà essere indicato il valore triennale del canone di manutenzione successivo al periodo di garanzia che però non rientrerà nell’importo di aggiudicazione posto a base d’asta indicato all’art. 2 del presente Capitolato e non impegna in alcun modo l’Istituto.
L’offerta economica inoltre, dovrà prevedere le quotazioni dei materiali di consumo necessari a garantire il corretto funzionamento delle apparecchiature nel tempo.
Si precisa che, il materiale di consumo quotato in offerta non potrà concorrere alla formazione del prezzo totale, ma viene richiesto per permettere all’Istituto l’eventuale approvvigionamento di detto materiale (ovviamente se non esclusivo). Resta inteso che in alcun modo l’Istituto resta vincolato ai prezzi del materiale di consumo spuntati con le presente gara, riservandosi di poter procedere in ogni fase della fornitura ad acquisti ritenuti più convenienti.
Per il materiale di consumo i prezzi dovranno restare validi per 24 mesi sempre a partire dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta.

Nella stessa busta contenente l’offerta economica, dovranno essere inserite le giustificazioni preventive relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara.
L’offerta dovrà avere validità non inferiore a 180 giorni a partire dalla data di apertura delle offerte economiche. 
Si precisa che per la fornitura offerta è esclusa qualsiasi clausola di revisione ed aggiornamento prezzi.
La verifica della congruità dei prezzi sarà effettuata secondo quanto previsto all’art. 89 del DLgs n. 163/06.
Si precisa che qualsiasi clausola e/o condizione di fornitura inserita nell’offerta ed in contrasto con il presente Capitolato Speciale, sarà considerata come non apposta.
In caso di subappalto, la ditta offerente dovrà indicare in sede di offerta economica la quota della fornitura che intende subappaltare che, come previsto dall’art. 118 del D. Lgs 163/2006, non potrà essere superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto.

ART. 14 – AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione si intende definitiva per l’Istituto solo dopo l’intervenuta esecutività a termini di legge del relativo atto di affidamento, mentre la Ditta aggiudicataria rimarrà vincolata sin dal momento della presentazione dell’offerta.

La comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione impegna la Ditta ad assumere, a richiesta dell’Istituto, tutti gli obblighi previsti nel presente capitolato, in attesa della stipula del contratto. Entro 5 giorni dal provvedimento di aggiudicazione definitiva, l’Istituto provvederà alle comunicazioni di cui all’art.79 comma 5 del D.Lgs.n.163/06 e s.m.i.

L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti e l’Istituto si riserva, ai sensi dell’art. 11 comma 9 del DLgs n. 163 e s.m.i., la facoltà di procedere alla stipula del contratto ancorché non siano trascorsi 35 giorni dalla data delle comunicazioni di cui al sopra citato art. 79 comma 5 del D.Lgs.n.163/06 e s.m.i., 

L’Istituto si riserva, ai sensi dell’art. 81 comma 3 del DLgs n. 163/06 e s.m.i., la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se l’offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.

ART. 15 CAUZIONE DEFINITIVA 
La Ditta aggiudicataria, entro il termine previsto al successivo articolo, dovrà costituire una garanzia fidejussoria (fidejussione bancaria o polizza assicurativa) nelle percentuali e con le modalità e gli effetti stabiliti  dall’art.113 del Dlgs.vo n.163/06 e s.m.i.

La restituzione della cauzione definitiva avverrà allo scadere del contratto, dopo la verifica del rispetto da parte dell’Impresa delle norme contrattuali e dopo che sia stata risolta ogni eventuale  contestazione.

ART. 16 – DOCUMENTI (da presentare da parte dell’aggiudicatario)
La Ditta aggiudicataria, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell’Istituto, dovrà: 
	Costituire  garanzia fidejussoria (art. 16 del Capitolato Speciale), ai sensi dell’art. 113 del Dlgs n. 163/06 e smi ed inviarne copia;

Inviare i seguenti documenti:
	Certificato CCIAA con data non anteriore a sei mesi, completo della dicitura antimafia;
Eventuale formalizzazione del Raggruppamento Temporaneo d’Impresa;
	Indicare i nominativi, le generalità e il luogo di residenza di tutti i soggetti che possono rappresentare legalmente la Ditta;
Indicare l’amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni relative ai seguenti certificati riferiti ad ogni soggetto:
- Certificato del Casellario giudiziale 
- Certificato di carichi pendenti

ART. 17 – DIVIETO SOSPENSIONE E DI MODIFICHE 
E’ fatto divieto assoluto di sospendere o interrompere la fornitura/servizio anche nei casi di mancato o ritardato pagamento da parte dell’Istituto, fatta salva ogni altra forma di tutela prevista per legge.
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non è disposta dal direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell’esecuzione.

Art. 18 - Varianti introdotte dalla stazione appaltante
La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:
a)	per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b)	per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
c)	per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.
d)	nell’esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, entro i limiti e condizioni stabilite dall’art. 311 del D.P.R. 207/2010.
Inoltre, l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l’esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

ART. 19 – FATTURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
La ditta potrà presentare la fattura solo dopo la data di collaudo positivo delle apparecchiature fornite.
La fatturazione dovrà essere intestata a: INRCA – Via Santa Margherita 5, 60124 Ancona – P. IVA   00204480420. Nella fattura dovrà essere riportato il codice CIG e codice CUP.

Il pagamento sarà disposto entro 90 gg. dalla data di ricevimento della fattura.
Per quanto riguarda i pagamenti oltre il termine previsto di 90 giorni, nel caso in cui la ditta aggiudicataria non accetti la proposta di cui agli ultimi due capoversi del presente articolo, troverà applicazione il citato DLgs 231/2002 Art. 4. comma 1 e 2 che recita:
1. Gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
2. Salvo il disposto dei commi 3 e 4, se il termine per il pagamento non e' stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine legale:
trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non e' certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento e' anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.
L’Istituto da parte sua propone che nei casi in cui il pagamento non avvenga entro il termine sopra stabilito il ritardo verrà valutato, in deroga a quanto previsto dal DLgs. n. 231/2002 ed in accordo tra le parti:
	senza interessi, se il ritardo non supera 6 mesi;
	con interessi del 2% per il ritardo relativo al periodo successivo (6 mesi + 1 giorno) fino ad 1 anno;
	al tasso di interesse della Banca Centrale Europea, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, al netto di qualsiasi commissione o gravame, per il ritardo relativo al periodo successivo (1 anno + 1 giorno).

Si attende che la ditta accetti detta proposta o proponga in sede di offerta un diverso accordo, purché migliorativo rispetto ai termini di cui al DLgs. n. 231/2002.
L’Amministrazione procederà al pagamento delle fatture previa verifica di regolarità della Ditta circa il versamento dei contributi assicurativi obbligatori e previdenziali dei propri dipendenti.
Inoltre, i pagamenti saranno assoggettati alla verifica prevista all’articolo 48-bis del DPR 29 settembre 1973 n.602.

ART. 20 -  TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La ditta aggiudicataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
In caso di subappalto l’Impresa si impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o  con i subcontraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi  assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010.
Una copia dei suddetti contratti verrà inviata all’Istituto al fine di verificare l’apposizione della suddetta clausola.
Qualora la Ditta aggiudicataria non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, l’Istituto risolverà il contratto di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della L.136/2010 e dell’art. 1456 cod. civ., dandone comunicazione alla Ditta Aggiudicataria con raccomandata a.r..

ART. 21 – PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Oltre ai casi previsti dall’art. 26 del Capitolato Generale per l’acquisizione di Beni e Servizi dell’Istituto, verranno applicate le seguenti penali:
In caso di ritardo nei tempi di consegna – installazione –collaudo di cui all’art. 6 del presente capitolato speciale, verrà applicata una penale pari all’1% dell’importo aggiudicato, per ogni giorno di ritardo (compresi i festivi) sui tempi sopra indicati sino al limite del 10% dell’importo aggiudicato.
Qualora la Ditta Aggiudicataria:
	effettui in ritardo gli adempimenti prescritti in sede di collaudo, relativamente al rifacimento e alla eliminazione di difetti o imperfezioni;

non ottemperi, od ottemperi con ritardo od in modo parziale, al ritiro delle attrezzature risultate inidonee in sede di collaudo.
verrà applicata una penale da € 250 a € 1.000,00, in relazione al valore della fornitura, per ogni giorno di ritardo. 
In caso di fermo macchina causato da inadempimento rispetto ai termini stabiliti dall’art. 9 del presente capitolato speciale di gara, ad eccezione dei giorni di fermo per manutenzione ordinaria, verrà applicata una penale variabile da € 250 a € 1.000,00, in relazione al valore della fornitura, per ogni giorno lavorativo, a seconda della gravità dell’inadempimento.
In caso di mancato rispetto del calendario delle manutenzioni preventive verrà applicata una penale pari a all’1% del valore della fornitura per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Oltre alle condizioni che possono determinare la risoluzione del contratto di cui all’art. 27 del Capitolato Generale per l’acquisizione di Beni e Servizi, l’Istituto  potrà avvalersi della facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, in danno alla ditta inadempiente, anche al ricorrere delle seguenti fattispecie:
	gravi danni prodotti ad impianti, attrezzature o beni di proprietà dell’Istituto;

nel caso in cui la strumentazione consegnata dalla ditta aggiudicataria non sia conforme 	a quanto richiesto e offerto in sede di gara e la ditta non sia in grado di sostituirla con 	altra di caratteristiche pari o superiori.
Per quanto non espressamente previsto trovano applicazione le previsioni di cui agli artt. dal 1453 e ss. del Codice Civile.
Resta inoltre impregiudicata ogni azione dell’Amministrazione verso l’Aggiudicatario per danni subiti

ART.  22 – ESONERO DA RESPONSABILITÀ
L’Istituto è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi rischio è a carico della ditta Aggiudicataria.
La ditta aggiudicataria risponde inoltre pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento del le prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l’I.N.R.C.A. che dovrà rimanere indenne da ogni pretesa o richiesta.
Nel merito, le parti danno atto che l’esecuzione del contratto si intende subordinata anche all’osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 81/08 che intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.

ART. 23 - Cessione del contratto
Sono vietati ai terzi contraenti la cessione anche parziale del contratto ed il subentro di soggetti estranei nei rapporti obbligatori sorti con l’Istituto.
Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto contraente compresa la cessione d’azienda o del ramo d’azienda che comporti il trasferimento dell’intera organizzazione aziendale o di una porzione della stessa.

ART. 24 – DISPOSIZIONI FINALI
L’Istituto si riserva la facoltà insindacabile di sospendere, revocare la procedura in ogni sua fase e/o di non aggiudicare e/o non convalidare i risultati della gara per irregolarità formali o motivi di opportunità, senza che gli offerenti possano richiedere risarcimenti o indennizzi di sorta.  
Parimenti l’Istituto si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione della gara o alla stipula del contratto nel caso in cui risulti nel frattempo attivata una convenzione CONSIP relativa all’oggetto della presente gara a condizioni più favorevoli, oppure la procedura non abbia superato con esito positivo i controlli di legge (Legge di conversione n. 191/04 del D.L. n. 168/04).
Anche per tali ipotesi è escluso che la Ditta che abbia presentato l’offerta al prezzo più basso o che sia risultata aggiudicataria possa richiedere risarcimenti o indennizzi di sorta.

ART. 25 - Luogo di esecuzione e Foro competente
Ai fini dell’esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.
Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all’art. 240 del Codice dei contratti ed all’esito di questi deferite al giudizio arbitrale a norma dell’art. 241 del Codice dei contratti. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Ancona.

ALLEGATO “A” del capitolato


SCHEDA TECNICA

AGGIORNAMENTO SISTEMA DI ANALISI DEL MOVIMENTO E DELLA POSTURA C/O LABORATORIO I.N.R.C.A. DI ANCONA:

L’aggiornamento del sistema deve prevedere la fornitura dei nuovi moduli di laboratorio secondo le seguenti specifiche:

	Modulo di analisi cinematica comprensivo di n. 6 telecamere optoelettroniche ad infrarossi con risoluzione e frequenze di campionamento adeguate all’acquisizione di pazienti in statica e dinamica negli ambiti della riabilitazione motoria, della neurologia, dell’ortopedia, della protesica e dell’ergonomia.

	Il sistema deve prevedere procedure semplificate ed automatizzate per la calibrazione dei volumi di acquisizione, per il processo di acquisizione del paziente nella gait analisys e per la produzione dei report finali; onde non richiedere necessariamente la presenza di più operatori.
	Il software in dotazione deve includere oltre al protocollo Davis anche altri protocolli (postura, arto superiore ecc), deve consentire la realizzazione di nuovi protocolli e deve permettere di effettuare l’esame di pletismografia optoelettronica su pazienti sia seduti che sdraiati.

	N°02 Amplificatori di carica idonei alle piattaforme di forza (Marca Kistler) già in dotazione al laboratorio.


	N°01 Consolle di lavoro completa di monitor LCD da 17”, tastiera, mouse e stampante laser a colori per la produzione della reportistica. Il sistema deve inoltre essere dotato di masterizzatore DVD per il salvataggio dati.


	N°01 Kit completo di marker, adattatori ed accessori per la preparazione del paziente e la rilevazione dei dati antropometrici.	


Il fornitore deve farsi carico della riattivazione e/o aggiornamento dei moduli emg, dinamica e videocontroller già presenti in laboratorio. E’ responsabilità del fornitore ripristinarne il corretto funzionamento in modalità integrata e sincronizzata con i nuovi componenti del laboratorio. La fornitura deve includere l’addestramento del personale tecnico sanitario con affiancamento all’uso operativo del laboratorio per la durata di almeno 5 gg. 

Il fornitore dovrà provvedere al ritiro, con relativo smaltimento, delle attrezzature obsolete ubicate presso il Laboratorio.

La garanzia del sistema in oggetto dovrà essere di 24 mesi full risk con decorrenza dal giorno successivo alla data di collaudo positivo della strumentazione e software.



DICHIARAZIONE DI SOPRALLUOGO



La Ditta..........................................................................................................…
rappresentata dal sig. ........................................…………………………………

 legale rappresentante della Ditta
 dipendente, con specifica delega
(barrare con una  X la situazione che interessa)

dichiara sotto la propria responsabilità di:


	di aver effettuato il sopralluogo in data …………………… presso Il Laboratorio dell’U.O. Medicina Riabilitativa del POR di Ancona  e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze che possono influire sulla formulazione dell’offerta.



                       per la Ditta                                                                    per l’INRCA

…………………………………………….				………………………………







-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indirizzo e recapiti telefonici dell’U.O. Medicina Riabilitativa del POR di Ancona:
Via Montagnola, 81  , 60131 Ancona 

Dott. Oriano Mercante 		tel. 071/8003276 
oppure
Dott. Giacomo Ghetti 		tel. 071/8003409

 
MODULO OFFERTA ECONOMICA

FORNITURA DELL’AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI ANALISI DEL MOVIMENTO E DELLA POSTURA



Modelli  offerti del sistema e delle attrezzature:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Configurazioni del sistema e delle attrezzature offerte:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………



	Costo del Sistema di Analisi del Movimento e della Postura
(Prezzo che sarà preso in considerazione per l’aggiudicazione e non dovrà essere superiore all’importo a base d’asta (art. 2 del Capitolato Speciale)

offerto al netto dello sconto e comprensivo delle spese di smontaggio, ritiro e smaltimento dell’attrezzatura obsoleta ubicata presso il Laboratorio” e della riattivazione e/o aggiornamento dei moduli emg, dinamica e videocontroller già presenti in Laboratorio   (da intendersi a carico della ditta) 	

								      € ……………………….. (in cifre) 
………………………………………...…………………………………………….………… (in lettere)




Costo contratto di manutenzione del Sistema in oggetto per i tre anni successivi al periodo di garanzia 
	
1° anno			euro……………………………
2° anno			euro …………………………..
3° anno			euro …………………………..
_____________________

Totale	euro …………………………..(in cifre)

………………………………………...………………………………………...………………… (in lettere)







Eventuale Materiale di consumo per strumento mod. ……..
art. …………………….						€ ……………………….. (in cifre) 
………………………………………...……………………………………………………….…… (in lettere)

- lo strumento mod. ……………..può utilizzare solo materiale di consumo prodotto dalla casa costruttrice 				si 		no 


DATA ……………….  N. OFFERTA …………………………. DEL ……………………………

DITTA ...……………………………………….. P. IVA …………………………………………… 

VIA ……………………………………………………. N. ………………………………………….

CAP ………………………..  CITTA’ ……………………………………………………………….



(data, timbro e firma)

-------------------------------------





											ALLEGATO “C”
Il presente fac-simile può essere utilizzato per la dichiarazione. 
Nel caso in cui non venga utilizzato, deve essere riprodotto 
fedelmente.

DICHIARAZIONE
(ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, la presente dichiarazione non necessita di autenticazione a condizione che sia unita a fotocopia, ancorchè non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore)


Il/La sottoscritto/a  ……………………………………………………………………………………………….

In qualità di Legale rappresentante della Ditta ………………………………………………………………

con sede legale in ……………………………..………Via ………….…………………… N …… CAP …...

con sede operativa (se diversa dalla sede legale)  in ………………………………………………………….

Via ………………………………. N.  ………..  CAP ….……

C.Fiscale……………………………………………P.IVA…………………………………………..…....………

Telefono……………………..Fax……………………Posta Elettronica……………………………………

DICHIARA

Sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

1) di partecipare alla gara che ha per oggetto “ FORNITURA AGGIORNAMENTO SISTEMA ANALISI DEL MOVIMENTO E POSTURA PER L’U.O.C  MEDICINA RIABILITATIVA DEL POR DI ANCONA” in qualità di (barrare con una X la voce che interessa):
   Società singola 
   Raggruppamento Temporaneo di Imprese (art.37 D.Lgs.163/2006)
     costituito da
……………………………………………………………………………………………………………..:
……………………………………………………………………………………………………………..:
in qualità di:                   Mandante                      Mandatario

    Consorzio(art.37 D.Lgs.163/2006)
partecipante per le seguenti Ditte consorziate:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
la suddivisione della fornitura all’interno del Raggruppamento o Consorzio è la seguente:………………………………………………………………………………………………
	che, in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori economici che costituiscono il raggruppamento o il consorzio ordinario conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;



SITUAZIONI DI CONTROLLO (art.34, comma 2, D.Lgs. 163/2006 e smi)

	(barrare alternativamente il caso ricorrente) 


 3.a) di non concorrere alla gara (sia singolarmente che associata in R.T.I. o Consorzio),  in contemporanea con altre imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art.2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;

 3.b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, con riferimento alla scrivente impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver offerto l’offerta autonomamente;

 3.c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, con riferimento alla scrivente impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver offerto l’offerta autonomamente;

n.b. Nell’ipotesi di cui al punto 3.c) occorre allegare idonea documentazione volta a comprovare l’autonomia delle offerte.

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE (art.39 D.Lgs. 163/2006 e smi)

che l’Impresa è iscritta nel Registro della CCIAA (o altro Registro professionale o commerciale dello Stato di appartenenza) 
di……………………………………….. al numero…………………………………………………
dal……………………………..    per l’attività oggetto della gara    

REQUISITI DI ORDINE GENERALE  (art. 38 D.Lgs. 163/2006 e smi)

	

(solo per le imprese individuali): che il titolare attuale è il seguente  (b): 
Cognome e nome
Nato/a  a 
In data 
Residente a 
Prov. 






(solo per le società) che i soci, il socio unico, il socio di maggioranza, i rappresentanti legali e gli altri soggetti con potere di rappresentanza attualmente in carica sono i seguenti  (c)  (d):
Cognome e nome
Nato/a  a 
In data 
Residente a 
Prov. 
Carica ricoperta

























(Per tutte le imprese): che i direttori tecnici attualmente in carica sono i seguenti  (a): 
Cognome e nome
Nato/a  a 
In data 
Residente a 
Prov. 
Carica ricoperta





Direttore tecnico





Direttore tecnico





Direttore tecnico





Direttore tecnico

- che i soggetti cessati dalla carica (di tipo a – b – c – d) nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando/Lettera d’invito sono i seguenti:  (e)
Cognome e nome
Nato/a  a 
In data 
Residente a 
Prov. 
Carica ricoperta































  e nei confronti dei suddetti non è mai stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.

Oppure 

  e nei confronti dei suddetti è stata pronunciata la seguente sentenza di condanna passata in giudicato (o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.):
      Soggetto condannato ……………………………..…………………………….. sentenza/decreto del …………………….. 
In ogni caso sono state adottate le seguenti misure di completa ed effettiva dissociazione attestata dalla documentazione che si allega.
(Si precisa che l’esclusione ed il divieto di partecipazione per le imprese dei soggetti cessati dlla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando operano qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure ci completa ed effettiva dissociazione);

- che nei confronti delle persone fisiche sopraindicate  (a), (b), (c), (d) non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 lettera b) dell’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.

  che ai sensi del comma 1 lettera c) dell’art. 38 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i. nei confronti delle persone fisiche sopra indicate (a), (b), (c), (d)  (e) non è mai stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’srt. 444 del c.p.p.

Oppure 

  che ai sensi del comma 1 lettera c) dell’art. 38 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i. nei confronti delle persone fisiche sopra indicate (a), (b), (c), (d)  (e) è stata emessa  sentenza passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’srt. 444 del c.p.p. per i seguenti reati:
    - Soggetto condannato ……………………………..…………………………….. sentenza/decreto del …………………….. 
     - Soggetto condannato ……………………………..…………………………….. sentenza/decreto del …………………….. 
(Si precisa che l’esclusione dalla gara ed il divieto di parteciparvi non operano qualora il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuto la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, da parte del giudice dell’esecuzione, ovvero in caso di revoca della condanna. Solo per questi casi non è, pertanto, necessario effettuarne la dichiarazione)

- che le eventuali condanne per le quali le persone fisiche suddette (a), (b), (c), (d), (e) abbiano beneficiato della non menzione sono le seguenti:
…………………………………………………………………………………………………………………….

- che le eventuali condanne per le quali le persone fisiche suddette a), (b), (c), (d), (e) abbiano beneficiato della sospensione della pena sono le seguenti:
…………………………………………………………………………………………………………………….

- che la Ditta può partecipare alla gara non ricorrendo alcuna delle fattispecie esclusive indicate alle lettere a) ,d, e), f), g), h), i), m) del 1° comma dell’art. 38 del D. Lgs.n.163 del 12.04.2006 e s.m.i.;

	che la Ditta ha la seguente posizione INPS (o Ente equivalente all’estero) matricola azienda: …………sede competente: ………….. tel…………….     fax ……………..     indirizzo di posta elettronica……….. .


	che la Ditta ha la seguente posizione INAIL (o Ente equivalente all’estero) codice ditta: ……………posizioni assicurative territoriali: ………………… tel …………….     fax ……………..     indirizzo di posta elettronica……….. .


	(barrare con una X l’unica voce che interessa)


 che la Ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al    lavoro    dei    disabili in   attuazione dell’art. 17 Legge 12/03/1999 n. 68 come può essere certificato dal competente ufficio della Provincia di…………….    tel ………………….     fax …………………     indirizzo di posta elettronica……….. .
 che la Ditta, non rientrando in alcuna delle fattispecie previste dall’art. 3 della Legge 12/03/1999 n. 68, non è soggetta alla normativa che regola il diritto al lavoro dei disabili;

 che la Ditta possiede il seguente numero di dipendenti: 
 da 1 a 5,      da 6 a 15,    da 16 a 50,     da 51 a 100,       oltre 100

	che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;



EMERSIONE LAVORO NERO ( art.1 della L.266/03)
 (barrare con una X l’unica voce che interessa)
 che la Ditta non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L.383/01 e s.m.i.

 che la Ditta  si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L.383/01 e s.m.i. ma che il periodo di emersione si è concluso;

AVVALIMENTO (art.49 D.Lgs. 163/2006 e smi)
che (solamente nel caso in cui intenda avvalersi dei requisiti di terzi) intende avvalersi dei seguenti requisiti …………………………………………………………………………………….... posseduti dalla seguente impresa ausiliaria ………..………………………………………………….

Inoltre allega la seguente documentazione:
11.a) dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art.38 del D. lgs 163/06;
11.b) dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
11.c) dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs.163/06, né si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 34, comma 2 del D.Lgs.163/06 con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
11.d) in originale o copia autentica, il contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto;
(Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui sopra, l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell’art.49 del D.Lgs.163/06).

CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA (art. 41 D.Lgs. 163/2006 e smi)
di aver realizzato un fatturato globale d’impresa negli ultimi tre esercizi:

ANNO
2008
2009
2010
Fatturato globale d’impresa



Fatturato nel settore oggetto della gara




CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE (art. 42 D.Lgs. 163/2006 e smi)
di aver effettuato negli ultimi tre esercizi, i seguenti principali servizi nel settore oggetto della gara, divisi per anno, importo e destinatario:

ANNO
IMPORTO
DESTINATARIO
2008









ANNO
IMPORTO
DESTINATARIO
2009









ANNO
IMPORTO
DESTINATARIO
2010








(Nel caso in cui la presente tabella sia insufficiente per contenere il dettaglio, può essere allegato un elenco)
	di aver preso atto delle richieste di chiarimenti e relative risposte pubblicate sul profilo dell’Istituto, anche se non espressamente richieste dalla scrivente ditta;


	che la Ditta non ha subito la risoluzione anticipata di contratti da parte di committenti pubblici negli ultimi tre anni per inadempimento contrattuale;


	che la Ditta si impegna ad osservare e a far osservare all’eventuale  subappaltatore e ai soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 118, comma 8, ultimo periodo del codice, le norme e prescrizioni  dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali, comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori;


	che la Ditta fornitrice garantisce sotto personale ed incondizionata responsabilità che tutti i beni forniti (loro componenti od accessori) sono pienamente conformi a tutte le norme di legge e alle specifiche tecniche applicabili al prodotto, direttamente o indirettamente, riferite ai prodotti ed all’utilizzo che di essi fa l’utilizzatore;


	che le apparecchiature offerte sono conformi alle normative nazionali e comunitarie in materia di sicurezza (precisare norme CEI corrispondenti o altre), di fabbricazione e distribuzione attualmente vigenti ed, in particolare, alla Direttiva 93/42, recepita con D.Lgs.n.46/97 e s.m.i. e che possiedono la certificazione di conformità del prodotto al marchio CE;


	che la Ditta qualora diventi aggiudicataria, si assume direttamente la responsabilità per danni ed infortuni causati dalla non rispondenza delle apparecchiature relative al servizio in oggetto, alle normative vigenti;


	che la Ditta si impegna, qualora diventi aggiudicataria, ad assicurare, nella giornata concordata per la consegna della strumentazione, la presenza di un tecnico specializzato per assistere il personale medico dell’Istituto e al fine di assicurare la sicurezza dei trattamenti e l’eventuale manutenzione  necessaria; 


	di accettare esplicitamente e di rispettare tutti gli oneri e le clausole previste dal Capitolato generale, dal Capitolato speciale, dal disciplinare di gara, dalla lettera di invito e dalla bozza di Contratto ed inoltre, di avere valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo nonché le condizioni contrattuali che possono influire sulla fornitura e di avere considerato il prezzo medesimo, nel suo complesso, congruo e remunerativo e tale, quindi, da consentire la propria offerta;


TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI (art. 3 Legge 136/2010)
gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati ai movimenti finanziari relativi a forniture di beni e servizi pubblici sono i seguenti:

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
	le persone delegate ad operare sui predetti conti bancari o postali sono le seguenti:

…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………(cod. fisc….…………………………….)
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………(cod. fisc….………………………….…)
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………(cod. fisc….………………………….…)
	di impegnarsi a comunicare i nuovi estremi identificativi di conti correnti postali e bancari e le relative persone delegate ad operare entro sette giorni dalla loro accensione;


	di avvalersi, nelle transazioni finanziarie eseguite a fronte di un contratto di fornitura di beni e servizi pubblici, di banche o della Società Poste Italiane SpA, indicando nel bonifico il codice CUP e il codice CIG assegnato alla procedure di gara;


	di impegnarsi ad inserire nei contratti sottoscritti con subappaltori e/o i subcontraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come previsto all’art. 3 della Legge 136/2010.



COMUNICAZIONI (art. 79 D.Lgs. 163/2006 e smi)

di precisare che il domicilio eletto per le comunicazioni è il seguente:
…………………………………………………………………………………………………………………
	di accettare che le comunicazione dell’INRCA, relative alla gara, siano inviate ai seguenti recapiti:

	 numero di fax: …………………………
	 indirizzo di posta elettronica: …………………….
	di precisare che i dati del Legale Rappresentante della ditta sono: 


Sig./Sig.ra  ……………………………………………………………

Nato/a  a ……………………………..….…………il ……………………… C.F. ………………….…….


________________
    (luogo,  data)
_______________________________
(firma del Legale rappresentante)





