
BANDO DI GARA PER IL NOLEGGIO FULL SERVICE DI UN EC OTOMOGRAFO 
MULTIDISCIPLINARE DI FASCIA ALTA DA DESTINARE ALL'A MBULATORIO DI OSTETRICIA 
E GINECOLOGIA TSB SRL C/O SEDE DI CIVITANOVA 
 
 
1. AGGIUDICATRICE: TOLENTINO SALUTE E BENESSERE SRL  CORSO GARIBALDI 78, 
62029 – TOLENTINO (MC) Partita IVA 01777450436  tel. 0733/9560.1.  Sito internet provvisorio: 
www.assm.it 
 
2. OGGETTO DELL’APPALTO: GARA PER IL NOLEGGIO FULL SERVICE DI UN 
ECOTOMOGRAFO MULTIDISCIPLINARE DI FASCIA ALTA DA DESTINARE ALL'AMBULATORIO 
DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA TSB SRL C/O SEDE DI CIVITANOVA CON RISCATTO FINALE 
 
3. Procedure di aggiudicazione prescelta: Aggiudicazione ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 
n.163/2006 e s.m.i. secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa.  
 
4. Forma dell’appalto: Procedura Aperta  
 
5. Oggetto principale del contratto: Fornitura di servizi.  
 
6. Codice Identificativo di Gara (CIG) 5061378D3E;  
 
7. Importo presunto complessivo di spesa:  
 
L’importo quinquennale complessivo è di € 60.000,00 iva esclusa  
 
8. Luogo di esecuzione :  
 
La fornitura dovrà essere effettuata presso l'ambulatorio di Ostetricia e Ginecologia del 
poliambulatorio TSB srl di Civitanova Marche (MC), via Einaudi 394 
 
9. Durata dell’appalto :  
 
Quinquennale.  
 
10. Informazioni di carattere giuridico, economico,  finanziario e tecnico:  
 
Sono richiesti, a pena di esclusione, i seguenti requisiti di ammissione alla gara:  
  
 
a) Dichiarazione dalla quale si evincano: denominazione, ragione sociale, Titolare o Legale 
rappresentante, sede dell’impresa e numero di partita I.V.A. o ad analogo registro di stato aderente 
alla U.E. COMPLETO di certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. competente o dichiarazione di 
conformità all’originale dello stesso come previsto dalla normativa vigente in materia o 
dichiarazione sostitutiva che attesti l’iscrizione alla C.C.I.A.A. (o ad analogo registro di stato 
aderente alla U.E.), coerente con noleggi o forniture di dispositivi medici e/o apparecchiature 
elettromedicali, completo di nulla osta antimafia.  
 
 
b) Dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 38 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. La dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti previsti dall’articolo stesso, e 
non solo dal soggetto, a qualunque titolo, firmatario degli atti di gara.  
 
c) idonee dichiarazioni bancarie di almeno due isti tuti bancari o intermediari autorizzati ai 
sensi di legge a dimostrazione della capacità finan ziaria ed economica della ditta 
concorrente(art.41 comma1 lettera a del d.lgs 163/2 006).  
 



d) Dichiarazione concernente il fatturato globale di impresa e l'importo relativo alla fornitura di cui 
all'oggetto, realizzati negli ultimi tre esercizi (art.41 comma1 lettera C d.lgs163/2006) 
 
 
e) Presentazione dell’elenco delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni (2010 – 2011 – 
2012) con l’indicazione di un importo triennale pari al valore complessivo del noleggio posto a base 
d’asta, delle date e dei destinatari pubblici o privati delle forniture stesse. (art. n. 42, comma 1, 
lettera a) del D.Lgs 163/2006). 
N.B.: Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato, di cui ai 
punti D) e E), devono essere rapportati al periodo di attività. 
 
 
 
f) Dichiarazione di: accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme, le disposizioni 
contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale e relativi allegati e in  
ogni atto di gara; aver preso esatta cognizione della natura della gara e di tutte le circostanze 
generali e particolari che possano influire sulla sua esecuzione; che la propria offerta è giudicata 
remunerativa ed irrevocabile, per cui la Ditta si impegna ad effettuare la fornitura regolarmente in 
caso di aggiudicazione; di valutare l’offerta presentata adeguata e sufficiente rispetto al costo del 
lavoro; di attestazione con indicazione delle persone autorizzate ad impegnare legalmente la Ditta; 
di accettare incondizionatamente ad ogni effetto il Foro di Macerata come competente per 
eventuali controversie che dovessero insorgere; che il sottoscrittore della presente dichiarazione è 
consapevole che la eventuale falsità della stessa comporta sanzioni penali (art. 26 della legge 4 
gennaio 1968, n.15) e costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione a successive gare per 
ogni tipo d’appalto. 
 
g) Dichiarazione che l’offerta resta valida ed impegnativa per 180 giorni dalla data di scadenza del 
presente bando;  
 
h) Dichiarazione di regolarità contributiva (INPS, INAIL) o ad analogo registro di stato aderente alla 
U.E. ; 
 
i) Indicazione della quota di appalto che il concorrente intende eventualmente subappaltare;  
 
l) Dichiarazione indicante la disponibilità alla prova in visione dell'apparecchiatura proposta; 
 
m) Cauzione provvisoria  pari al 2% dell’importo previsto a base d’asta (IVA esclusa), ai sensi 
dell’art. n.75 del D.Lgs n.163 del 12.04.2006, con validità di almeno 180 giorni dalla data di 
presentazione dell’offerta. Tale importo potrà essere ridotto del cinquanta per cento per gli 
operatori economici partecipanti alla gara, ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai 
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI EN ISO/IEC17000, la 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. 
(Certificazione da presentare in sede di offerta). 
La garanzia potrà consistere in: 
��fideiussione bancaria o assicurativa; 
��ricevuta dell'effettuato deposito, a titolo di cauzione, in contanti o in titoli presso C/C  
dell'Azienda TSB srl- Banca IT95X0876569200000060124192. 
Inoltre ai sensi del comma n.8 del succitato articolo, la succitata garanzia dovrà essere corredata, 
a pena di esclusione , dell’impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per 
l’esecuzione del contratto, di cui all’art. n.113 del D.Lgs n.163 del 12.04.2006, qualora l’offerente 
risultasse affidatario; 
 
n) domanda di ammissione  compilata nei vari campi. Inoltre le Ditte partecipanti dovranno 
indicare, su ogni singolo documento presentato, la lettera di riferimento sopra indicata; 
o) Copia di tutti gli atti di gara sottoscritti per  incondizionata accettazione. I documenti 
devono essere sottoscritti in calce ad ogni pagina, per accettazione, dal legale rappresentante 
dell’impresa, o di tutte le imprese in caso di raggruppamento temporaneo. Tali documenti possono 



essere sottoscritti anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso deve essere 
trasmessa la relativa procura in originale o copia autentica resa ai sensi dell’art. 18, commi 2 e 3, 
del D.P.R. 445/2000;  
 
 
p) presentazione  documentazione tecnica , dalla quale si evincono le descrizioni 
dell'apparecchiatura da fornire in locazione, così come specificato all’art. n. 15 del Capitolato 
Speciale d’Appalto (art. n. 42 comma 1, lettera I) del D.Lgs 163/2006); 
q) compilazione Fac-simile offerta economica con de scrizione prodotti senza prezzo; 
 
 
11. Criteri di affidamento:  
 
Offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri esplicitati  nel disciplinare di 
gara/capitolato speciale (70 punti qualità, 30 punti prezzo).  
 
12. Divisione in lotti : No;  
 
13. Lingua utilizzabile : esclusivamente Italiano; tutti gli elaborati, manuali, relazioni e qualsiasi 
altro documento allegato o presentato dovrà essere esclusivamente in lingua italiana: non 
verranno presi in considerazione documenti redatti in altre lingue (per i documenti nativamente 
redatti in lingue diverse dovrà essere allegata idonea traduzione).  
 
14. Modalità di presentazione della domanda: le Ditte interessate possono presentare domanda 
di ammissione/partecipazione secondo le informazioni contenute in questo bando di gara, nel 
disciplinare di gara, nel Capitolato, nei relativi allegati e ad eventuali avvisi sul sito provvisorio TSB 
srl www.assm.it 
 
Quesiti e chiarimenti: e-mail: segreteria@assm.it.  
 
15. a) Termine per la ricezione delle offerte:  
Entro e non oltre le ore 12,00 del 23/05/2013.  
 
15. b) Indirizzo al quale le offerte devono essere inviate:  
 
TOLENTINO SALUTE E BENESSERE SRL CORSO GARIBALDI 78 , 62029 – TOLENTINO (MC) 
 
Il termine ultimo e perentorio per:  
 
� la formulazione di quesiti e/o chiarimenti;  
 
� il ricevimento delle richieste di documenti;  
 
è fissato per il 14/05/2013.  
 
16. Apertura, in seduta pubblica, delle domande di partecipazione:  
 
comunicata a mezzo fax e/o indirizzo di posta elettronica agli appaltatori, oltre che pubblicata sul 
sito internet www.assm.it 
 
17. Cauzioni e garanzie richieste: Deposito cauzionale provvisorio costituito secondo le modalità 
stabilite dall’art. 75 del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i. sull’importo dell’appalto.  
 
18. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è  vincolato alla propria offerta:  
 
L’offerta è vincolante per 180 giorni dalla data di scadenza del presente bando.  
 



19. Responsabile del procedimento di gara: Ing. Tommaso Bruè 
 
  
 
 

Il Responsabile del procedimento 
         Ing. Tommaso Bruè  

 


