
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL NOLEGGIO FULL SERVICE DI UN 
ECOTOMOGRAFO MULTIDISCIPLINARE DI FASCIA ALTA DA DE STINARE 
ALL'AMBULATORIO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA TSB SRL  C/O SEDE DI CIVITANOVA 
MARCHE (MC) per un periodo quinquennale con riscatt o finale. 
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ART. N. 1: OGGETTO DELL’APPALTO 
Il presente Capitolato Speciale ha per oggetto il noleggio full-service CON RISCATTO FINALE di 
n. 1 (UNO) ecotomografo multidisciplinare da destinare alle attività dell'ambulatorio di ostetricia e 
ginecologia TSB srl c/o sede Civitanova Marche (MC) con previsione della facoltà per l’utilizzatore 
al termine del periodo contrattuale di acquistare l’apparecchiatura  noleggiata al prezzo di 
€.1.000,00 +iva. 
A tal scopo l’utilizzatore entro e non oltre 15 gg precedenti la data di cessazione del periodo 
contrattuale di cinque anni di noleggio  dovrà far pervenire alla ditta fornitrice una comunicazione 
scritta contenente la dichiarazione che intende avvalersi della facoltà di acquistare l’attrezzatura 
mediante corresponsione dell’importo pattuito come sopra indicato. 
Le caratteristiche inderogabilmente richieste dell'attrezzatura e dei servizi oggetto della presente 
fornitura sono quelle indicate al successivo art. n. 15 del presente capitolato. 
Le attività in cui si estrinseca l’oggetto del presente appalto sono, in particolare, le seguenti: 
• uso della macchina in locazione; 
• assistenza tecnica e manutenzione Full Risk. 
Il valore complessivo presunto del presente appalto che viene posto a base di gara è di Euro 
60.000,00= (I.V.A. esclusa). Pertanto l’importo dell’offerta comprensivo della somma dei canoni 
relativi alla durata del contratto (escluso l’importo previsto per il riscatto) non potrà superare 
l’importo di spesa previsto pari a Euro €  60.000,00 IVA ESCLUSA . 
Il prezzo offerto si intende comprensivo di tutti gli oneri derivanti dal presente appalto e di tutto 
quanto occorre per  la fornitura ed installazione completa in ogni sua parte nonché di tutti gli altri 
oneri diretti o indiretti derivanti. 
 
Il Codice Identificativo Gara della procedura di selezione del contraente (CIG) è il numero 
5061378D3E. 



Inoltre quest’Azienda appaltante si riserva a suo insindacabile giudizio di non procedere 
all’attuazione della presente procedura di gara, per la fornitura di cui all’oggetto qualora lo 
ritenesse opportuno. 
Infine, qualora l’Azienda TSB srl dovesse individua re procedure organizzative diverse da 
quelle attuali, sarà facoltà risolvere il contratto  in corso previo preavviso scritto di tre mesi: 
anche in tal caso, la Ditta aggiudicataria non potr à pretendere compensi o muovere 
eccezioni. 
 
ART. N. 2: DURATA DEL CONTRATTO 
Il contratto ha la durata di 5 (cinque) anni a partire dalla data di collaudo delle apparecchiature. 
L’Azienda TSB srl si riserva la facoltà di riscattare al termine dei 5 anni dalla data di collaudo, 
l'apparecchiatura al prezzo di 1.000 € iva esclusa, da comunicarsi alla ditta mediante lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento almeno 15 (quindici) giorni prima della naturale scadenza. 
La ditta è impegnata ad accettare tale eventuale decisione. 
 
ART. N. 3: NORMATIVA DI RIFERIMENTO E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  
La gara verrà esperita con l'osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti, con 
particolare riferimento al D.Lgs n.163 del 12.04.2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, del DPR n. 207 del 
05.10.2010 e ss.mm.ii e sulla base del presente Capitolato Speciale e degli atti tutti predisposti da 
questa Amministrazione. 
In caso di contrasto tra le disposizioni del presente Capitolato e quelle contenute in qualsiasi atto 
di gara o contrattuale, verrà privilegiata l'interpretazione più favorevole all'Amministrazione 
dell'Azienda TSB srl. 
Allegati al presente Capitolato Speciale, e parte integrante dello stesso, sono i seguenti documenti: 
− Bando di gara integrale; 
− Disciplinare di gara;  
− Domanda di ammissione; 
− Modulo d’offerta economica. 
 
BUSTA n. 1: DOCUMENTI AMMINISTRATIVI  
La busta n. 1, dovrà contenere ai fini dell’ammissione della gara, pena l’esclusio ne, i sotto 
indicati documenti: 
 
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 istituti bancari o intermediari autorizzati ai 
sensi di legge a dimostrazione della capacità finanziaria ed economica della ditta 
concorrente(art.41 cooma1 lettera a del d.lgs 163/2006).  
 
 
D) Dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo alla fornitura di cui 
all’oggetto, realizzati negli ultimi tre esercizi. (art. n. 41, comma 1, lettera c) del D.Lgs 163/2006). 
 



E) Presentazione dell’elenco delle principali forniture  prestate negli ultimi tre anni (2010 – 2011 
– 2012 – 2013) 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), per i lotti a 
cui intende partecipare, 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.  



 
 
Nel caso di raggruppamenti temporanei, la documentazione amministrativa di cui sopra, dovrà 
essere presentata nei seguenti modi: 
• da tutte le singole aziende raggruppate ai punti A), B), C), F) G); 
• dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso ai punti D), E), H), I), J), comunque in 
proporzione alle singole quote di partecipazione. 
La busta n. 1 dovrà: 
− essere chiusa e sigillata con ceralacca; 
− riportare la dicitura «contiene documenti amministrativi/tecnici» 
− riportare la ragione sociale della Ditta. 
Si precisa che l’offerta sarà dichiarata nulla, det erminando la conseguente esclusione dalla 
gara, nei seguenti casi:  
− se non è corredata (e/o irregolarità) di tutti i do cumenti richiesti;  
− se manca anche una sola delle dichiarazioni previst e nel presente Capitolato Speciale;  
− se pervenuta oltre il termine perentorio indicato;  
− se non risponde alle prescrizioni minime del Capito lato Speciale.  
In tema di esclusioni, l’Azienda si riserva comunque di applicare il principio della massima 
concorrenzialità, che prevede la possibilità di chiedere chiarimenti in ordine al contenuto dei 
certificati, documenti e dichiarazioni presentate. 
 
BUSTA n. 2: DOCUMENTAZIONE TECNICA  
p) Documentazione tecnica , dalla quale si evince le descrizioni dell' apparecchiatura da fornire in 
locazione, così come specificato all’art. n. 15 del presente Capitolato Speciale d’Appalto (art. n. 42 
comma 1, lettera I) del D.Lgs 163/2006). 
s) Fac-simile offerta economica con descrizione pro dotti senza prezzo. 
 
BUSTA n. 3: OFFERTA ECONOMICA  
L’offerta economica sottoscritta dal Legale rappresentante o persona abilitata ad impegnare 
l’offerente, dovrà essere inserita in una busta (busta n. 3), compilando, il modulo predisposto 
dall’Azienda  TSB srl, ed allegato al presente Capitolato Speciale. 
La busta n. 3 dovrà: 
− essere chiusa e sigillata con ceralacca; 
− riportare la dicitura “contiene offerta economica”; 
− riportare la ragione sociale della Ditta. 
Il plico contenente la singola busta n. 1, (Documen ti amministrativi); busta n. 2 (Documenti 
Tecnici) e busta n. 3 (Offerta economica) dovrà:  
 
− essere chiuso e sigillato mediante ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura dal proprio 
Legale Rappresentante; 
− riportare la ragione sociale della Ditta (con evidenziato il proprio numero di fax); 
− riportare il tipo di fornitura oggetto della gara; 
− essere indirizzata e fatta pervenire all’Azienda TOLENTINO SALUTE E BENESSERE SRL 
CORSO GARIBALDI 78, 62029 – TOLENTINO (MC). 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL PLICO  
Il plico dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 23.05.2013. 
− con raccomandata A.R. a mezzo del servizio postale, ovvero; 
− con raccomandata a mezzo di agenzia autorizzata, ovvero; 
− direttamente a mano. 
Il recapito del plico rimarrà ad esclusivo rischio del mittente e non saranno accettati reclami se, per 
qualsiasi motivo, esso non avverrà entro i termini indicati. 
Non saranno neppure accettate altre offerte anche se sostitutive o integrative di precedenti. 
APERTURA PLICHI  
L'apertura dei plichi pervenuti in tempo utile avverrà in seduta pubblica comunicata a mezzo fax 
e/o indirizzo di posta elettronica agli appaltatori, oltre che pubblicata sul sito internet www.assm.it 
presso la Sede amministrativa dell’Azienda 



TOLENTINO SALUTE E BENESSERE SRL CORSO GARIBALDI 78, 62029 – TOLENTINO (MC). 
In tale sede e giorno, la Commissione di gara procederà all’apertura, della busta n. 1 (Documenti 
amministrativi) e della busta n. 2 (Documenti tecnici) al fine di verificarne la documentazione 
amministrativa/tecnica contenuta, per l’ammissione alla gara delle ditte partecipanti. 
Subito dopo si provvederà ad effettuare il sorteggio pubblico, fra le ditte risultate ammesse al 
prosieguo della gara, in applicazione dell’art. 48, c. 1, del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii. 
(controllo dei requisiti). 
Pertanto si richiederanno ad un numero di Ditte offerenti non inferiore al 10% delle offerte 
presentate, arrotondato all’unità superiore, mediante sorteggio, di comprovare il possesso dei 
requisiti richiesti ai punti D) ed E) della Documentazione Amministrativa prevista nel presente 
Capitolato speciale. 
Quindi verranno trasmessi i plichi contenenti tutta la documentazione tecnica e la relativa 
campionatura alla Commissione Giudicatrice (Tecnica) per la valutazione delle offerte sotto il 
profilo tecnico-qualitativo. 
Per cui in seduta non pubblica la Commissione Giudicatrice (Tecnica) procederà alla valutazione 
della documentazione tecnica e della campionatura presentata, con l’attribuzione del relativo 
punteggio secondo le modalità indicate nel presente Capitolato Speciale. 
L’apertura della busta n. 3 contenente i prezzi offerti, verrà effettuata in seduta pubblica, in data 
che verrà comunicata alle Ditte concorrenti almeno 48 ore prima, solo dopo la valutazione degli 
elementi tecnico-qualitativi da parte della Commissione Giudicatrice (Tecnica), per cui, in tale 
seduta sarà formulata la proposta di aggiudicazione. 
Alle operazioni di gara, in seduta pubblica, potranno presenziare, formulando eventuali 
osservazioni, i soggetti che consegneranno al Presidente della Commissione di gara, un 
documento idoneo (delega in carta semplice o fotocopia procura) a dimostrare la loro 
legittimazione a svolgere le predette attività in nome e per conto delle Ditte partecipanti. 
Trattandosi di procedura aperta, la gara sarà aggiu dicata anche se dovesse pervenire, o 
comunque venisse dichiarata valida in sede di valut azione tecnico/qualitativa una sola 
offerta.  
 
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI  
L’eventuale richiesta di informazioni complementari potrà essere avanzata per iscritto entro il 
14.05.2013 al seguente indirizzo: 
��per la parte riguardante l’aspetto di tipo amministrativo/tecnico al funzionario competente 
segreteria@assm.it 
Inoltre le comunicazioni di cui all’art. 79 comma 5 del D.Lgs 163/2006, al fine di assolvere 
all’obbligo della motivazione di cui al 5-bis del medesimo articolo, faranno espresso riferimento al 
provvedimento di aggiudicazione/esclusione/non aggiudicazione e ai relativi allegati che saranno 
pubblicati sul sito internet aziendale www.assm.it 
 
DISPOSIZIONI FINALI  
1) L’offerta avrà validità per 180 giorni dalla scadenza fissata per la presentazione dei plichi. 
2) Ove previsti, dovranno essere utilizzati i moduli predisposti da TSB srl e allegati al presente 
Capitolato Speciale. 
3) E’ obbligo , a pena di esclusione, da parte della Ditta di rilasciare alla Stazione Appaltante 
l’autorizzazione ad effettuare le comunicazioni, con valore di conoscenza legale, con fax oppure 
posta elettronica certificata (PEC), ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 nonché ai sensi dell’art. n. 79, 
comma 5-bis del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. 
4) Tutti i documenti richiesti dovranno essere prodotti in lingua italiana. 
5) Le Ditte offerenti rimarranno giuridicamente vincolate sin dal momento della presentazione 
dell’offerta, mentre l’aggiudicazione della fornitura, che avverrà a giudizio insindacabile di 
quest’Amministrazione, non vincolerà la stessa fino a che non sarà stata approvata a norma di 
legge. 
6) Sia l’intero procedimento, sia l’aggiudicazione della fornitura, saranno espressamente 
subordinati all’intervenuta approvazione di tutti gli atti relativi. 
 
ART. N. 4: CONDIZIONI DI FORNITURA E MODALITÀ DI CO NSEGNA 
Le Ditte partecipanti dovranno considerare, a tutti gli effetti, l'ubicazione e le caratteristiche della 



sede operativa di quest’Azienda ove dovrà essere consegnata l'apparecchiatura (sia per il collaudo 
di visione/prova sia per il collaudo definitivo post aggiudicazione) e dovranno controllare in sito 
tutte le caratteristiche dei locali, i percorsi e lo stato di viabilità in genere, al fine di tenerne conto 
nella previsione della fornitura e per procedere alla perfetta esecuzione della stessa. 
Dovranno anche prendere conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possano aver influito o influire, sulla determinazione dei prezzi, delle condizioni 
contrattuali e sull'esecuzione della fornitura in noleggio. 
Quanto sopra, al fine d'assumere tutti quei dati e quegli elementi necessari per la presentazione di 
un'offerta equa e rimunerativa per la Ditta stessa. 
Per lo scarico, la messa a terra, il montaggio e l’installazione delle apparecchiature, il fornitore non 
potrà avvalersi del personale dell'Azienda TSB srl. Ogni operazione dovrà essere eseguita dal 
fornitore, previo accertamento dell'ubicazione dei locali. 
 
ART. N. 5: DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO E DOCUMEN TI 
La Ditta aggiudicataria della fornitura dovrà provvedere al versamento del deposito cauzionale 
definitivo nella misura e nei modi previsti dall’art. n.113 del D.Lgs n.163 del 12 aprile 2006. Inoltre 
la fidejussione e/o polizza fidejussoria dovrà avere validità di almeno sei mesi oltre la durata del 
contratto. 
Non sarà autorizzato lo svincolo ed il ritiro della cauzione definitiva se non quando tutte le 
pattuizioni contrattuali saranno integralmente osservate con piena soddisfazione dell’Azienda TSB 
srl. 
La cauzione provvisoria sarà restituita dopo la consegna della cauzione definitiva posta a garanzia 
della fornitura. 
Peraltro, nell'attesa della cauzione definitiva, l'Ente potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali 
dell’Aggiudicatario, anche sulla cauzione provvisoria. 
Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali. 
L'I.V.A. resterà a carico dell'Azienda TSB srl e la Ditta aggiudicataria dovrà addebitarla in fattura, ai 
sensi dell'art. 18 della legge n. 633 del 26.10.1972 e disposizioni normative successive. 
 
Oltre alla cauzione definitiva, l’aggiudicatario dovrà presentare la seguente documentazione 
amministrativa entro trenta giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione: 
1) Certificato rilasciato dall’Ufficio del Registro delle Imprese, non anteriore a sei mesi dalla data 
d’aggiudicazione. 
2) La documentazione prevista dalla vigente normativa antimafia 
3) Il certificato generale del casellario giudiziario, non anteriore a sei mesi dalla data 
d’aggiudicazione, del rappresentante legale della Ditta o del titolare se trattasi di persona fisica. 
4) Quant'altro previsto dal D.Lgs. n.163/2006 e, ss.mm.ii. 
Ove previsto dalla normativa vigente, la documentaz ione richiesta può essere sostituita da 
autocertificazione resa nei termini di legge.  
Inoltre, la Ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art. n. 42 comma n.4, del D.Lgs di cui sopra dovrà 
presentare tutta la documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di gara. 
Qualora l’Aggiudicatario non fosse in grado di produrre la documentazione richiesta, ovvero 
risultassero false le dichiarazioni rese nel modulo allegato attestante l’inesistenza a carico della 
Società o dei suoi legali rappresentanti d’alcun provvedimento limitativo della capacità di contrarre 
con la Pubblica Amministrazione, anche ai sensi della vigente normativa “antimafia”, e la presa 
visione ed accettazione delle condizioni riportate negli atti di gara sarà revocata l’aggiudicazione e 
l’Azienda TSB srl affiderà ad altra Ditta la fornitura, seguendo, ove possibile, la graduatoria della 
presente gara. 
In tal caso, questa Amministrazione incamererà la cauzione provvisoria e provvederà ad 
addebitare alla Ditta inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi 
per gli eventuali ulteriori danni subiti. 
 
ART. N. 6: STIPULAZIONE DEL CONTRATTO  
Il contratto sarà stipulato, previa verifica dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti 
generali e specifici richiesti ex lege, nel rispetto dei termini previsti dall’art. n. 11 comma 9 e 10 del 
D.Lgs 163/2006 e, ss.mm.ii. 
Resta inteso, che l’impegno contrattuale, da parte di quest’Azienda TSB srl rimane subordinato 



all’inesistenza di fatti impeditivi ed all’esecutività del provvedimento di aggiudicazione. 
 
ART. N. 7: SPESE ED ONERI CONTRATTUALI  
Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese, inerenti l’eventuale registrazione in caso 
d’uso, compreso l’imposta di registro e di bollo e nessuna eccettuata o esclusa. 
Saranno inoltre a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese per la scritturazione delle copie 
occorrenti alla Ditta stessa ed ai diversi Uffici, i bolli sui mandati di pagamento, e tutte le imposte e 
tasse che dovessero in avvenire colpire il contratto e successive inerenti. 
Tutti gli oneri a carico dell'Aggiudicatario dovranno essere versati secondo le modalità indicate in 
seguito dall'Amministrazione dell'Azienda TSB srl. 
 
ART. N. 8: TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI  
L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 
2010 n. 136 e smi, sia nei rapporti verso l’Azienda TSB srl sia nei rapporti con i subappaltatori e gli 
eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente appalto. 
L’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all’Azienda TSB srl e alla Prefettura Ufficio 
territoriale del Governo della Provincia di Macerata. 
La predetta legge 136/2010 e smi trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad 
eventuali crediti ceduti.  
L’appaltatore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente appalto, sia attivi da 
parte dell’Azienda TSB srl sia passivi verso gli Operatori della Filiera, uno o più conti correnti 
bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non 
esclusiva alle commesse pubbliche. 
Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle 
imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto. 
L’appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o 
postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le 
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 
Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi, sarà rilasciata dal rappresentante 
legale dell’appaltatore entro 7 (sette) giorni dall’accensione del predetto conto o, nel caso di conti 
correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa 
pubblica. 
Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 
(sette) giorni dal verificarsi delle stesse. 
Ai fini dell’art. 3, c. 7, della L. 136/2010 l’appaltatore è tenuto altresì a comunicare all’Azienda TSB 
srl gli estremi di cui sopra riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti. 
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente capitolato, il contratto sarà 
risolto di diritto mediante semplice comunicazione scritta, senza preavviso e senza obbligo di 
indennizzo e/o risarcimento alcuno, ai sensi dell’art. 1456 c.c. qualora l’Azienda TSB srl dichiari di 
avvalersi della presente clausola avuta conoscenza del verificarsi di transazioni effettuate senza 
avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, della legge n. 136/2010 e s.m.i. 
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in 
relazione a ciascuna transazione posta in essere il codice identificativo gara (CIG) [e il codice 
unico di progetto (C.U.P.) ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 
3 (da indicare anche nei SAL)]. Le fatture devono riportare, oltre agli ordini dell’Azienda, anche i 
codici CIG [e CUP ove previsto]. 
L’appaltatore, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, trasmetterà i 
contratti sottoscritti con i subappaltatori contenenti, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e smi.. 
Con riferimento ai subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva dell’appalto, 
l’appaltatore si obbliga a trasmettere all’Azienda TSB srl, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, 
comma 11 ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e smi, anche apposita dichiarazione resa ai sensi 
del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo subappalto è stata inserita, a pena di nullità 
assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e smi, restando inteso che l’Azienda TSB srl si riserva di 



procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tale riguardo dichiarato, richiedendo 
all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati e di adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni più 
opportuna determinazione, ai sensi della legge e di appalto. 
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ciascun componente del raggruppamento è 
tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti 
dalla legge n. 136/2010 e s.m.i., anche al fine di non interrompere la concatenazione di flussi 
tracciati tra stazione appaltante e singoli subcontraenti. Pertanto, la mandataria dovrà rispettare nei 
pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel 
contratto di mandato. 
 
ART. N. 9: PRESENTAZIONE FATTURE E MODALITÀ PAGAMEN TI 
Alla Ditta aggiudicataria saranno corrisposti n. 20 canoni periodici trimestrali posticipati , per 
ogni singola apparecchiatura, di importo fisso ed invariabile per tutta la durata della locazione 
(tranne quanto specificato in art. 10 csa). 
I pagamenti saranno disposti in osservanza alla normativa vigente e saranno subordinati all'esito 
positivo degli eventuali collaudi previsti e, in ogni caso, al giudizio d'accettabilità. 
Nel caso di ritardato pagamento, gli interessi, se richiesti, saranno riconosciuti ai sensi della 
normativa vigente, salvo diverso accordo fra le parti contrattuali. 
 
ART. N. 10: REVISIONE PREZZI  
In applicazione dell’art.6, comma 4, Legge 24 dicembre 1993, n.537, come sostituito dall’art.44, 
Legge 23 dicembre 1994, n.724, sarà riconosciuta alla ditta aggiudicataria la revisione periodica 
dei prezzi i quali rimarranno fissi per i primi dodici mesi di esecuzione della fornitura. 
Per gli anni successivi solo su richiesta della Ditta aggiudicataria i prezzi proposti potranno essere 
adeguati nella misura della variazione dei prezzi al consumo accertati secondo l’indice dei prezzi 
stimati sui consumi delle famiglie di operai e di impiegati pubblicato dall’ISTAT (cd indice FOI), per 
l’anno precedente. 
La richiesta di revisione, corredata della documentazione e certificazione giustificativa 
dell’aumento, deve essere inoltrata, mediante lettera raccomandata A.R. entro i termini di 90 gg. 
dalla data di scadenza annuale della fornitura. 
 
ART. N. 11: DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO DEL LA FORNITURA  
Ai sensi dell’art. n.42 comma n.1 lettera i) del D.Lgs n.163/2006, le Ditte partecipanti dovranno 
indicare nella relazione tecnica e/o nell’offerta economica, la parte della fornitura che intende 
eventualmente appaltare a terzi, fino ad un massimo del 30% dell’intera fornitura. 
Qualora le Ditte partecipanti non indicano nella relazione tecnica e/o nell’offerta economica la parte 
dell’appalto che intendono eventualmente subappaltare a terzi, è espressamente vietato alla Ditta 
aggiudicataria cedere a terzi, o comunque dare in subappalto, parte della stessa, senza la 
preventiva autorizzazione scritta dell’Amministrazione appaltante. 
La disciplina del subappalto sarà regolata dall’art. 18 della Legge 19.03.1990 n. 55 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
 
ART. N. 12: CONTROVERSIE  
Non è previsto il ricorso all’arbitrato (clausola compromissoria), per la risoluzione di eventuali 
conflitti che dovessero insorgere tra la Stazione Appaltante e la Ditta aggiudicataria. 
Per le controversie relative all'esecuzione dei contratti, Foro esclusivo competente sarà il Tribunale 
di Macerata. 
In ogni caso, nelle more d'eventuale giudizio dell'autorità giudiziaria, la Ditta fornitrice non potrà 
sospendere o interrompere la fornitura pena l'incameramento della cauzione definitiva posta a 
garanzia della fornitura e fatta salva la possibilità per l'Azienda TSB srl di rivalersi per gli eventuali 
ulteriori danni subiti. 
 
ART. N. 13: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  
L'Azienda TSB srl potrà richiedere la risoluzione del contratto oggetto del presente Capitolato in 
tutti quei casi previsti dall'art. 3 del presente Capitolato Speciale d’Appalto e dalle vigenti 
disposizioni legislative. 
In caso di scioglimento o di liquidazione della Ditta aggiudicataria, ovvero di cambiamento di 



ragione sociale, l'Amministrazione appaltante potrà pretendere tanto la continuazione del contratto 
da parte della Società in liquidazione, quanto la continuazione da parte dell'eventuale Ditta 
subentrante, così come parrà opportuno all'Azienda TSB srl sulla base dei documenti che la Ditta 
aggiudicataria sarà tenuta a fornire a propria cura e spese. 
Invece, in caso di fallimento della Ditta aggiudicataria, il contratto s'intenderà senz'altro risolto fin 
dal giorno precedente la pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, salve tutte le 
ragioni ed azioni dell'Azienda TSB srl verso la massa fallimentare, anche per danni, con privilegio, 
a titolo di pegno, sul deposito cauzionale. 
In caso di morte del titolare della Ditta aggiudicataria, alle obbligazioni derivanti dal contratto 
subentreranno solidalmente gli eredi, se così parrà all'Azienda TSB srl, la quale Azienda TSB srl 
avrà altresì la facoltà di ritenere invece immediatamente risolto il contratto stesso. 
Qualora l'Amministrazione intendesse proseguire il rapporto con gli eredi, i medesimi saranno 
tenuti, dietro semplice richiesta scritta, a produrre, a proprie cura e spese, tutti quegli atti e 
documenti ritenuti necessari dall'Azienda TSB srl per la regolare giustificazione della successione 
e per la prosecuzione del rapporto contrattuale. 
Inoltre fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge e per le motivazioni sopra indicate la 
risoluzione del contratto di appalto in essere potrà scaturire anche nei casi di cui all’articolo n.135 
del D.Lgs 163/2006. 
 
ART. N. 14: RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE  
Ai sensi dell’art. n. 37 comma 1 e successivi, del D.Lgs. 163/2006, sono ammesse a presentare 
offerte anche le Ditte appositamente e temporaneamente raggruppate, nonché i consorzi ordinari 
di concorrenti. In tal caso le Ditte appositamente e temporaneamente raggruppate, dovranno 
attenersi a quanto previsto dal succitato art. n. 37, specificando inoltre, le parti della fornitura che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti. 
 
ART. N. 15: QUANTITA’ E TIPOLOGIA DELL'APPARECCHIAT URA 
L' apparecchiatura da fornire è n. 1 (UNO) ecotomografo multidisciplinare da destinare all'attività di 
ambulatorio di ostetricia/ginecologia presso la sede di Civitanova Marche (MC). 
Tutte le apparecchiature e accessori forniti dovranno essere nuovi. 
Le apparecchiature proposte dovranno avere le seguenti caratteristiche minime, pena esclusione: 
 
N. 1 ECOTOMOGRAFO MULTIDISCIPLINARE PER OSTETRICIA E GINECOLOGIA DI 
FASCIA ALTA  
Sistema ergonomico con ampie possibilità di regolazione nelle diverse condizioni di lavoro per 
esami ecocardiografici avanzati su adulti con beamformer digitale e gestione di sonde 
esclusivamente di tipo elettronico con banda di frequenza quanto più ampia possibile. 
 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME: 
• piattaforma digitale di ultima generazione, corrispondente alla fascia alta della gamma disponibile 
a listino con riferimento alla specifica destinazione d’uso prevista e di recente immissione sul 
mercato, ad elevato contenuto tecnologico per numero di canali e velocità di acquisizione ed 
elaborazione immagini (top di gamma per il settore dell'ostetricia e ginecologia); 
-�connettibilità di sonde convex elettroniche, lineari Elettroniche, Microconvex elettroniche, 
endocavitarie elettroniche, sonde volumetriche Convex e Endocavitarie; 
-�metodiche di lavoro B mode, M mode, doppler PW, doppler HPRF, color doppler,  Power 
Doppler/direzionale; Tissue Doppler Imaging; 
-�monitor a colori non inferiore a 19” LCD ad alta risoluzione (o altra tecnologia a schermo piatto) 
montato su braccio orientabile; 
-�pannello operativo con tasti programmabili; 
�-pannello secondo display operatore LCD (o altra tecnologia a schermo piatto) di ampie 
dimensioni (almeno 9"); 



-�seconda armonica tissutale abilitata e disponibile su tutti i trasduttori proposti; 
-�profondità di lavoro di almeno 30 cm; 
-�collegamento simultaneo di almeno 3 sonde, selezionabili dall’operatore da tastiera; 
-�Regolazione del guadagno anche con immagine congelata; 
-�ricostruzione volumetrica con alto Frame Rate; 
-�Software di ottimizzazione automatica dell’immagine, attivo con tutte le metodiche di esame B-
mode,color doppler; 
-�Power doppler direzionale  al altissima risoluzione;  
-�zoom con il maggior fattore di ingrandimento possibile, funzionante sia con immagine in real 
time, sia con immagine congelata, sia con immagine proveniente dal cineloop (almeno 16x); 
-�Il sistema deve permettere la visualizzazione sullo schermo  delle immagini precedentemente 
archiviate durante l’esecuzione dell’esame; 
-�tecnica di riduzione dello speakle noise; 
-�elevato numero di presets programmabili con facilità dall'operatore; 
-�metodiche di scansione lineari, convex; 
-�disponibilità di doppia immagine sul monitor con tutti i trasduttori collegabili; 
-�Il sistema deve permettere di modificare le immagini provenienti dall’archivio; 
-�Il sistema deve permettere di misurare sia per il b-mode, 3D e doppler su immagini 
precedentemente archiviate su Hard Disk; 
-�Software di misurazione completo per ogni tipo di applicazione; 
-�Possibilità di gestione dell’immagine 3D sia morfologica che vascolare, anche associata alle 
modalità color doppler su tutte le sonde imaging collegabili; 
-�Software 3D che permetta la visualizzazione del volume attraverso rappresentazione 
Tomografica;  
-�Software 3D per la ricostruzione di piani di sezione del volume acquisito ad elevato contrasto 
tramite l’utilizzo di ‘sezioni spesse’; 
-�completo di SW 3D/4D real time; 
-�proiezioni longitudinale, transversa, coronale e ricostruzione 3D contemporaneamente presenti 
sullo schermo, ricostruzione tridimensionale sia superficiale che per trasparenza; 
-�3D Auto-roi; 
-�Possibilità di misura nelle proiezioni longitudinale, trasversa e coronale; 
-�Software di calcolo dei volumi, in automatico; 
-�Software 3D specifico che permetta di incrementare la risoluzione di contrasto sia del piano 
coronale che del volume acquisito; 
-�Cardio-STIC fetale con possibilità di rappresentazione in modalità multiplanare e tomografica; 
-�ll sistema deve  permettere  la creazione di referti con relative immagini e la stampa 
direttamente su stampante laser/getto di inchiostro; 
-�Sistema di archivio dati/immagini/filmati su Hard Disk di ampia capacità (>400 GB) 
-�Masterizzatore CD/DVD integrato nel sistema, con possibilità di masterizzare dati sia in formato 
DICOM che in formati compatibili Windows (BMP, JPG, AVI); 
-�Sistema di registrazione continua digitale integrato nell’unita’ base gestito interamente dal 
pannello della piattaforma ecografica; 
-�Connettibilità di periferiche di memorizzazione (hard disk esterni, pen drive usb) e di stampa 
compatibili con Windows (descrivere dettagliatamente il numero delle uscite USB dedicate 
all’esportazione di immagini e filmati); 
-�Connettività su rete DICOM con tutte le diverse classi; 
-�Sonda volumetrica 3D convex multifrequenza per applicazioni ostetrico-ginecologiche ed 
addominali frequenze variabili da 4.0 a 8.0 Mhz; 
-�Sonda volumetrica 3D endocavitaria multifrequenza per applicazioni endovaginali, frequenze 
variabili da 5.0 a 18 MHz; 
Le frequenze dei trasduttori sono indicative, è richiesto che le apparecchiature proposte siano in 
grado di soddisfare le applicazioni diagnostiche; 
-�dotazione di tutto quanto necessario per la diagnosi a distanza e la teleassistenza; 
-�dotazione di n.2 stampanti medicali termiche (B/N e colori); 
-�marcatura CE globale e norme di sicurezza CEI 62.5; 
Tutto quanto sopra riportato sarà oggetto di valutazione in sede di prove cliniche e tecniche, in 
funzione della potenziale ricaduta sull’attività diagnostica; 



E’ richiesta, se presente, la produzione di lavori scientifici e referenze a supporto dell’assessment 
delle tecnologie innovative adottate. 
 
 
 
ASSISTENZA TECNICA 
La tipologia di assistenza tecnica dovrà avere le seguenti caratteristiche minime, pena esclusione: 
 
MANUTENZIONE E SERVIZIO DI ASSISTENZA “FULL RISK” I NTEGRALE 
Le ditte partecipanti, dovranno presentare la proposta di assistenza tecnica, specificandone le 
caratteristiche sotto indicate, da inserire nella busta contenente i documenti tecnici, nonché le 
eventuali condizioni migliorative che, saranno oggetto di apposita valutazione da parte della 
Commissione Giudicatrice (Tecnica) con l’attribuzione del relativo punteggio di qualità. 
Alla luce di quanto sopra vengono qui di seguito indicate, le condizioni generali e particolari di 
assistenza tecnica “full risk integrale”, per il servizio di Manutenzione. 
La ditta avvalendosi della propria organizzazione, attrezzature e personale tecnico specializzato, 
nonché qualora necessario di personale non dipendente particolarmente dedicato a diverse 
componenti o funzioni tra quelle qui previste, si impegna ad espletare nel pieno rispetto delle 
normative vigenti, e limitatamente al territorio italiano, un servizio di supporto tecnico come di 
seguito indicato. 
 
1) Manutenzione programmata  
Gli interventi avranno carattere periodico con frequenza predeterminata sulla base delle esigenze 
tecniche dell’apparecchiatura. 
Dovrà essere rispettato: 
- Il numero previsto di interventi nel corso dei quali verranno eseguite le operazioni contemplate 
dalle check lists fornite dal produttore (minimo 2 visite annue); 
- La verifica annuale di sicurezza elettrica in esecuzione di normativa CEI vigente; 
- L’aggiornamento in materia di sicurezza Hardware e Software di volta in volta consigliato dal 
produttore; 
- La pianificazione degli interventi dovrà essere preventivamente concordata inviando un fax con 
richiesta di conferma date ad inizio appalto. 
 
2) Manutenzione correttiva su chiamata 
Saranno effettuati gli interventi in numero illimitato, presso i locali ospitanti le apparecchiature, 
oppure tramite collegamento remoto ove possibile, necessari ad eliminare eventuali guasti o 
inconvenienti che si dovessero verificare nel corso del normale utilizzo dell’apparecchiatura, onde 
ripristinare l’efficienza al livello delle condizioni iniziali del presente contratto, qualsiasi siano le 
cause del guasto segnalato. 
Dovrà essere rispettato: 
��- La garanzia di intervallo massimo tra chiamata e inizio intervento (intervallo massimo: 8 ore 
lavorative) 
��- Il conseguente intervento tecnico dovrà essere risolutivo e consentire il pieno e regolare 
impiego dell’apparecchiatura almeno entro le successive 36 ore lavorative consecutive a decorrere 
dal momento della chiamata (al termine delle quali occorre prestare muletto sostitutivo 
temporaneo) 
 
3) Orario di lavoro 
Gli interventi saranno effettuati durante il normale orario di lavoro, la ditta dovrà essere disponibile 
a valutare diverse esigenze di orario di intervento. 
 
4) Parti di ricambio 
Si intende inclusa la fornitura di parti di ricambio originali, che nel corso degli interventi risultasse 
necessario sostituire. 
 
Nel presente contratto si intendono inoltre inclusi e coperti da assistenza tecnica i punti sotto 
elencati: 



* Installazione, collaudo di accettazione secondo normativa vigente, formazione a vari livelli del 
personale medico; 
* Controlli di qualità ecotomografo con frequenza annuale; 
* Tutte le periferiche (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: stampanti di ogni tipo, 
videoregistratori e lettori vari, ecc..); 
* Sostituzione di tutte le parti denominate consumabili e soggette ad usura, “nulla escluso” (incluso 
quindi anche le sonde) ad eccezione del monouso/monopaziente. 
 
5) Accesso alla rete 
Per lo svolgimento dei servizi ed analisi tecnica in via remota tramite network, l’Azienda TSB srl si 
impegna a garantire alla Ditta Fornitrice l’accesso ad alcune parti selezionate della propria rete ed 
a fornire ove necessari, indirizzi di rete. 
Resta inteso che, per ogni ritardo rispetto a quanto indicato dalle Ditte offerenti nell’apposito 
documento richiesto, l’Azienda si riserva di applicare una penale pari al fatturato prodotto dalla 
apparecchiatura in oggetto per ogni giornata lavorativa (rapportato alle ore di ritardo accumulate). 
 
DOCUMENTAZIONE TECNICA 
1. Descrizione dettagliata dell’attrezzatura e di ogni articolo ed accessorio compresi 
nell’offerta - tenendo conto e strutturando la descrizione secondo quanto richiesto nel 
capitolato tecnico e nei relativi allegati - con l’indicazione del modello, del produttore e della 
configurazione, illustrazione dei vantaggi competitivi, con corredo di tutti gli elementi utili ai fini 
della valutazione tecnica della stessa;  
 
2. Quantità dell’attrezzatura e di ogni articolo ed accessorio compresi nell’offerta secondo la 
descrizione dettagliata di cui al sopracitato punto 1 - tenendo conto di quanto richiesto nel 
capitolato tecnico e nei relativi allegati;  
 
3. Specifica delle attività di manutenzione previste sui beni oggetto del servizio nel corso 
della intera durata contrattuale, secondo quanto indicato nel capitolato tecnico e relativi 
allegati;  
 
4. Il piano di formazione contenente le varie fasi in cui si articolerà ed i tempi in cui si 
svilupperà la formazione, del personale che dovrà usare l’attrezzatura  
 
5. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, 
con in allegato fotocopia di documento d'identità del sottoscrittore, datata e firmata dal legale 
rappresentante, dalla quale risulti che la ditta appaltatrice:  
 
� fornirà apparecchiatura e prodotti rispondenti alle prescrizioni di sicurezza di cui al D. Lgs. 
81/08 e successive modificazioni ed integrazioni e che nel progetto offerta proposto sono 
comprese tutte le misure protezionistiche per gli operatori e per i pazienti, previste dalla 
normativa attuale;  
 
� rispetterà le vigenti normative nella materia oggetto dell’appalto, quali ad esempio:  
 
o norme CEI attualmente in vigore e/o ad altre norme internazionali ufficialmente riconosciute 
sulla sicurezza elettrica in ambiente medicale;  
 
o Dir. 2007/47/CE(ex Dir. 93/42/CEE);  
 
� consegnerà tutti i manuali e schemi tecnici dell’apparecchiature offerte, redatti in lingua 
italiana (per i documenti nativamente in lingua diversa dovrà essere allegata idonea 
traduzione)  
 



6. Certificazione o autocertificazione di possesso della marcatura “CE” ai sensi della Direttiva 
vigente per ciascuna attrezzatura;  
 
7. Schede tecniche, depliants illustrativi delle apparecchiature offerte e tutto quanto altro 
ritenuto idoneo e necessario per una corretta valutazione delle offerte;  
 
8. Elenco dei servizi e/o delle apparecchiature parago nabili a quanto proposto , nel quale 
sia indicato il destinatario e la data della fornitura. L’Amministrazione si riserva la facoltà di 
contattare i nominativi indicati.  
 
 
9. Elenco riepilogativo numerato di tutto quanto presentato nella busta della 
Documentazione Tecnica.  
 
 
N.B.: Tutti i suddetti documenti e dichiarazioni dovranno:  
 
� essere timbrati e firmati dal Titolare o legale Rappresentante della Ditta;  
 
� essere chiaramente rapportabili a quanto offerto (con la indicazione della apparecchiature e 
degli accessori, del numero dell’articolo cui si riferiscono, etc.);  
 
� avere indicato, in maniera chiara e leggibile, la Ragione Sociale della Ditta Concorrente;  
 
� essere espressi in lingua italiana o avere allegata idonea traduzione (tale clausola è valida 
anche per i depliants e i manuali).  
 
 
� N.B. In presenza di offerte formulate da Raggruppam enti di imprese , tutti i suddetti 
documenti e dichiarazioni dovranno essere sottoscritti dai legali rappresentanti di tutte le 
Imprese che intendono costituire il raggruppamento (se questo non è stato ancora costituito), 
oppure, dal legale rappresentante dalla sola capogruppo, anche in nome e per conto delle 
mandanti (se questo non è stato già costituito);  
Resta inteso che in caso di mancata, scarsa ed incompleta presentazione di quanto previsto al 
presente articolo, comportando una non corretta valutazione tecnica da parte della 
commissione tecnica, la stessa adotterà i provvedimenti ritenuti adeguati all’entità della 
carenza riscontrata tra:  
 
� Esclusione dell’offerta dalla valutazione;  
 
� Penalizzazione del punteggio di qualità.  
 
La firma apposta sulla documentazione presentata e sugli allegati garantisce che la marca/il 
modello ed il tipo di materiale offerto non potranno subire variazioni alcuna in sede di 
consegna. Della documentazione tecnica inserita in questa “Busta 2” non deve risultare, a 
pena esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, 
l’offerta economica.  
La documentazione tecnica ovvero le relazioni tecniche dettagliate, i fogli illustrativi, (schede 
tecniche, depliants e dichiarazioni varie) dovranno riferirsi esclusivamente ad una sola 
apparecchiatura top di gamma senza alternative.  
La relazione tecnica dettagliata indicante le caratteristiche tecniche delle apparecchiature offerte, 
dovrà evidenziare anche il nome commerciale, codice, CND e n. di repertorio, ed essere datata e 
firmata dal Legale Rappresentante della Ditta offerente. 
 
ART. N. 16: OFFERTA ECONOMICA 



I prezzi dovranno essere comprensivi di tutti gli oneri fiscali, IVA esclusa, delle spese di 
imballaggio, di trasporto e ogni altra spesa accessoria. 
 
ART. N. 17: AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA 
La fornitura in locazione di cui in oggetto sarà aggiudicata con il criterio di cui all’articolo n. 83 del 
D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.. In particolare l’aggiudicazione verrà effettuata “a favore dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa” per l’Azienda, per la determinazione della quale, verrà attribuito 
agli elementi di valutazione sotto riportati, il punteggio massimo di punti 100 di cui: 
 
A) Caratteristiche tecniche Punti max 70 Suddivisi in base ai criteri qui di seguito riportati: 
PREMESSO CHE L'ECOTOMOGRAFO OFFERTO DOVRA' AVERE LE CARATTERISTICHE 
TECNICHE MINIME INDICATE DAL PRESENTE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO, SI 
PRECISA CHE IL PUNTEGGIO VERRA’  ATTRIBUITO SECONDO IL SEGUENTE PROSPETTO 
SULLA MACCHINE DI FASCIA ALTA OFFERTA. 
 
Max. punti 30: caratteristiche operative della macchina (specificare) 
 
��-- Tipi di Doppler e Color Doppler, anno di introduzione sul mercato, tecnologia digitale di 
ultimissima generazione, numero di canali; 
��-- Metodiche di scansione elettroniche e sonde endocavitarie elettroniche ad ampio campo di 
vista; 
��-- Profondità di lavoro; 
��-- Flessibilità dei parametri di regolazione dell’immagine;  
��-- Possibilità di lavorare con b-mode, doppler mode, color mode tutti in funzione 
contemporaneamente; 
-- Valutazione SW 3D/4D; 
��-- Dimensioni monitor; 
��-- zoom (fattore di ingrandimento); 
��-- tecnologia visualizzazione monitor; 
 
Max. punti 10: caratteristiche trasduttori (specificare): 
 
��-- Trasduttori, densità di elementi, frequenze di lavoro (mhz); 
�-- �Numero di frequenze effettive per B-mode e numero di frequenze per color doppler e power 
selezionabili singolarmente dalla tastiera; 
 
Max. punti 5: caratteristiche armonica tissutale e connettori (specificare): 
��-- Armonica Tissutale, ed eventuale tecnologia multifrequenza; 
��-- Numero di connettori attivi per le sonde utilizzabili da tastiera; 
��-- Possibilità di presettare l'ecografo per qualsiasi tipo di esame, sonda ed utilizzatore; 
 
Max. punti 5: ergonomia operativa (specificare): 
��-- II sistema deve essere semplice ed intuitivo: descrivere le caratteristiche della tastiera e 
pannello di controllo con le eventuali possibilità di regolazione; 
 
Max. punti 5: caratteristiche sistema di archiviazione (specificare): 
��-- Descrivere dettagliatamente il sistema di archiviazione immagini e referti e alle caratteristiche 
dell'hard disk e di altri sistemi di memorizzazione e refertazione;  
 
Max. punti 3: possibilità di espansione (specificare): 
��-- Descrivere le possibilità di espansione di cui è dotata la macchina (Mezzi di contrasto, ecc.); 
 
Max. punti 5: caratteristiche zoom e cine loop(specificare): 
��-- Caratteristiche dello zoom: panoramicità, funzione con immagini in tempo reale, congelate e 
sulle immagini del Cineloop e numero di frames immagazzinati sul cine loop; 
 
Max. punti 7: caratteristiche ASSISTENZA TECNICA (specificare): 



-- Numero tecnici disponibili ad intervenire per guasto entro 8 ore lavorative; 
-- Estensione intervallo orario e settimanale apertura call center per attivazione chiamate di 
correttiva/consulenza tecnica; 
-- Numero consulenti/specialist disponibili ad intervenire entro 8 ore lavorative; 
 
Per un totale di 70 punti sotto il profilo tecnico-funzionale, la Commissione Giudicatrice (Tecnica) 
valuterà gli elementi di natura qualitativa, attraverso la media dei coefficienti sotto indicati, variabili 
tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari, seguendo le linee guida 
riportate nell’allegato “P” D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii. ovvero nel rispetto della seguente formula: 
 
C(a)= sommatoria (n) [ W(i) * V(a)i ] 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta 
(n) = numero totale dei requisiti 
W(i) = punteggio attribuito al requisito (i) 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile fra zero e uno. 
COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE 
VALUTAZIONE % 
NON VALUTABILE 0 
ADEGUATO 0,3 
SUFFICIENTE 0,5 
DISCRETO 0,7 
BUONO 0,8 
OTTIMO 1 
La valutazione degli aspetti tecnico-qualitativi delle offerte sarà affidata ad un’apposita 
Commissione Giudicatrice (Tecnica) nominata dall’Azienda TSB srl. 
Al fine della valutazione tecnica, sarà facoltà dell’AZIENDA TSB srl chiedere la visione 
dell'apparecchiatura proposta per una prova diretta da parte degli operatori. In tal caso 
l’apparecchiatura, nella configurazione proposta, dovrà essere messa a disposizione entro 15 
giorni solari dalla richiesta e per un periodo non inferiore a 15 giorni solari. 
 
Non verranno prese in considerazione per il prosieguo della gara le offerte di quelle ditte che non 
abbiano totalizzato almeno 6/10 del punteggio riferito alle caratteristiche tecniche nel loro 
complesso, pari a 42/70. 
N.B.: In caso di carenza di alcuni elementi necessari per la valutazione complessiva dell’offerta, la 
Commissione Giudicatrice (Tecnica) incaricata della valutazione tecnico/qualitativa, non assegnerà 
alcun punteggio per gli aspetti specifici, cosi come potrebbe procedere all’esclusione della ditta 
offerente qualora la mancanza di elementi di giudizio fosse ritenuta di vitale importanza per 
l’Azienda TSB srl. 
 
B) Prezzo Punti max 30  
ove per prezzo si intende il costo complessivo, calcolato sulla base dei quantitativi, riportati nel 
presente Capitolato Speciale d’Appalto. 
Ai fini della determinazione del coefficiente riferito all’elemento prezzo la Commissione preposta 
utilizza la seguente formula: 
Ci = (Pb – Pi)/(Pb – Pm) 
Dove 
Ci = coefficiente attribuito al concorrente esimo 
Pb = prezzo a base di gara 
Pi = prezzo offerto dal concorrente esimo 
Pm = prezzo minimo offerto dai concorrenti. 
In particolare all’offerta con il prezzo più basso sarà assegnato il coefficiente 1 e quindi il punteggio 
massimo di 30 punti. Alle altre offerte il punteggio prezzo sarà attribuito, applicando la seguente 
formula: 
Punteggio da attribuire all’offerta presa in esame = Ci x 30 
Saranno inoltre prese in considerazione solo quelle offerte che prevedono tutti i requisiti indicati 
nell’art. n. 15 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, eventuali offerte parziali porteranno 
all’esclusione della gara. 



La gara sarà aggiudicata anche se dovesse pervenire, o comunque venisse dichiarata valida in 
sede di valutazione tecnico-qualitativa una sola offerta. 
Inoltre, saranno escluse le offerte che presentino un importo quinquennale IVA esclusa, 
superiore all’importo quinquennale, indicato a base  d’asta. 
Infine non saranno ammesse proposte alternative, pena l’esclusione dalla gara. 
Ai fini dell’aggiudicazione saranno applicati, i criteri di individuazione delle offerte anormalmente 
basse di cui all’art. 86 e successivi del D.Lgs n.163 del 12 aprile 2006. 
 
ART. N. 18: COLLAUDO 
Tutte le prove richieste e le singole verifiche saranno a totale carico della ditta. 
A completamento dell’installazione la ditta aggiudicataria dovrà effettuare a suo carico le prove di 
sicurezza elettrica secondo le CEI 62-5 e s.m.i. in contradditorio con il personale tecnico 
dell’Azienda TSB srl. 
Per quanto riguarda le apparecchiature fornite ai fini del collaudo verrà seguito quanto stabilito 
dalla legislazione vigente: 
- Accertamento delle prestazioni della macchina e dell’installazione. 
- Verrà verificata la documentazione consegnata, la rispondenza tra quanto aggiudicato e quanto 
consegnato, tra quanto dichiarato e quanto risultante dalle prove, e quant'altro sia inerente alla 
fornitura in oggetto. 
- Servizio di avviamento del sistema e di istruzione del personale. 
- Verrà verificato che sia stata erogata l’istruzione del personale richiesta in capitolato e descritta in 
offerta. 
Nel caso in cui si verifichino condizioni tali da non poter procedere alla firma del collaudo, la ditta 
sarà formalmente informata di quanto negativamente riscontrato ed avrà 30 giorni per porvi 
rimedio. Resta inteso che, in tal caso, saranno sospesi i termini di pagamento delle fatture. 
Il perdurare delle predette condizioni determinerà la conseguente risoluzione del contratto e le 
eventuali spese di disinstallazione saranno a totale carico della ditta. 
Solo ad esito favorevole delle prove elencate in questo articolo verrà redatto il verbale di collaudo. 
 
ART. N. 19: DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISC HI INTERFERENTI (DUVRI) 
Il committente in merito alla presenza di rischi dati da interferenze, come da D.Lgs. 81 del 
09.04.2008, vista la determinazione dell’Autorità dei lavori pubblici n.3/2008, precisa che non è 
stato predisposto il DUVRI in quanto: 
��viste le attività oggetto dell’appalto non si sono riscontrate interferenze per le quali 
intraprendere misure di prevenzione e protezione atte a eliminare e/o ridurre i rischi; 
��gli oneri relativi risultano essere pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da 
valutare, restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla 
sicurezza sul lavoro. 
 
ART. N. 20: ESTENSIONE DEL CONTRATTO 
Il presente Capitolato si ispira al principio della presupposizione essendo l’entità della fornitura 
commisurata al bisogno. 
 
ART. N. 21: CONVENZIONE AI SENSI DELL’ART. N. 26 DE LLA LEGGE 488/1999 
Qualora nel corso del presente contratto il sistema di convenzione per l’acquisto di beni e servizi 
delle Pubbliche Amministrazioni realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi 
dell’articolo 26 della Legge 488/1999 (CONSIP) comprendesse anche la fornitura di cui alla 
presente gara, la Ditta aggiudicataria dovrà adeguare i prezzi relativi alle forniture interessate, se 
più onerosi (rispetto ai prezzi CONSIP), agli importi praticati dalle convenzioni di cui alla succitata 
Legge. 
In caso contrario il contratto in essere per la fornitura di cui trattasi, potrà essere recesso ad 
insindacabile giudizio di quest’Azienda TSB srl. 
 
ART. N. 22: CONDIZIONI PARTICOLARI 
Ai sensi dell’art. n. 81 comma 3 del D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006, l’Amministrazione si riserva la 
facoltà di non procedere all’aggiudicazione della fornitura in oggetto, se nessuna offerta risulti 
conveniente, anche economicamente, o idonea in relazione alle apparecchiature offerte, oggetto 



del contratto. In tal caso le Ditte non possono avanzare alcuna pretesa o rivendicazione. 
 
ART. N. 23: MUTAMENTO CONDIZIONI INIZIALI 
Qualora vengano meno le condizioni iniziali previste dal presente Capitolato e, in particolare, nel 
caso che vengano modificate le disposizioni a livello normativo sia regionale che nazionale con 
conseguenti ripercussioni di tipo organizzativo sulle Strutture dell’Azienda TSB srl, la stessa si 
riserva la facoltà di recedere dal presente contratto d’appalto. 
 
ART. N. 24: INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PE RSONALI 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che: 
��Titolare del trattamento dei dati personali richiesti nel presente capitolato speciale è l’Azienda 
TSB SRL CORSO GARIBALDI, 78-62029 TOLENTINO (MC). 
��Il trattamento dei dati conferiti avverrà secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da 
tutelarne la riservatezza. 
��I dati richiesti verranno trattati elusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara ed 
alla gestione del contratto. 
��L’acquisizione dei dati richiesti è presupposto indispensabile per la partecipazione alla gara ai 
sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici. Pertanto il rifiuto di fornire le 
informazioni richieste comporta l’esclusione dalla gara. 
��I dati conferiti potranno essere conosciuti dal personale direttamente coinvolto nel 
procedimento, dagli altri partecipanti alla gara o da soggetti terzi conformemente e nel rispetto alla 
vigente normativa in materia di accesso agli atti della pubblica amministrazione; i dati stessi 
potranno inoltre essere comunicati ad altri Enti quando ciò sia imposto dalla normativa vigente. 
��L’interessato gode dei diritti sanciti dall’art. 7 del D.Lgs.196/2003. 
��Il responsabile del trattamento dei dati personali conferiti nella presente procedura di gara e 
nella successiva fase contrattuale è il responsabile ing. Tommaso Bruè. 
 
 
ART. N. 25: APPLICAZIONE NORME DEL CODICE CIVILE 
Per tutto quanto non previsto esplicitamente nel presente Capitolato, l'appalto sarà disciplinato 
dalle norme del Codice Civile. 
 
ART. N. 26: RINVIO 
 
Per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale si farà riferimento alle norme del Codice 
che disciplinano i contratti, in particolare quelle relative agli appalti di servizi ed alle norme statali e 
regionali in materia di appalti. 
Quanto sopra è da intendersi che, i concorrenti siano a conoscenza delle norme del presente 
capitolato e pertanto essi non potranno accampare alcuna ignoranza in merito. 


