CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI UN MICROSCOPIO CONFOCALE SPETTRALE

FABBISOGNO E PREZZO A BASE D’ASTA

Oggetto e
Quantità

n.1 Microscopio Confocale Spettrale

L’importo massimo contrattuale previsto a base d’asta, al netto di IVA, è il seguente: €

Prezzo a base di 311.475,41 (trecentoundicimilaquattrocentosettantacinque/41).
gara

L’importo sopra indicato non è comprensivo delle seguenti opzioni: costi per la
manutenzione per il periodo post-garanzia, per gli accessori non compresi nella
configurazione minima

Stazione
Appaltante

I.R.C.C.S. “Casa Sollievo della Sofferenza” – San Giovanni Rotondo (FG)

SPECIFICHE TECNICHE

1. Destinazione d’uso

1.1.

L’oggetto della gara è la fornitura ed installazione “chiavi in mano” di un Microscopio
Confocale Spettrale (di seguito, anche “Fornitura”) per i laboratori di ricerca della Fondazione
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– I.R.C.C.S. “Casa Sollievo della Sofferenza” (di seguito, “Fondazione”) – nell’ambito del
Progetto “Omica e Nanotecnologie applicate agli Esseri Viventi per la diagnosi delle malattie” (di seguito,
“Progetto ONEV”).
2. Configurazione e caratteristiche tecnico/funzionali del Microscopio Confocale Spettrale

2.1. Le caratteristiche tecniche e funzionali minime richieste per la Fornitura sono le seguenti:

A. Microscopio rovesciato motorizzato
1. Microscopio rovesciato da ricerca con messa a fuoco motorizzata e sistema hardware
completamente automatico per il mantenimento nel tempo del piano focale di interesse.
2. Accessori per contrasto interferenziale.
3. Modulo per fluorescenza motorizzato con torretta portafiltri a 6 (sei) posti; filtri per
fluorescenza DAPI, FITC/Alexa488 e TRITC/Rodamina; sorgente esterna di eccitazione del
tipo agli alogenuri metallici con potenza almeno100W, nessuna necessità di centratura e durata
di circa 1500 ore.
4. Revolver portaobiettivi motorizzato a 6 posti con obiettivi planapocromatici 20X a secco, 40X e
60X oppure 63X immersione ad olio.
5. Tavolino di scansione motorizzato in XY con errore di riposizionamento migliore di +/- 1
micron.
6. Tavolo antivibrante per microscopio e testa di scansione confocale; tavolo di supporto per PC
workstation e per elettronica confocale.
7. Sistema di incubazione con controllo digitale della temperatura, della percentuale di CO2 e
dell’umidità relativa.

B. Testa di scansione confocale spettrale
1. Testa di scansione spettrale con almeno 3 (tre) fotomoltiplicatori dotati di controllo individuale
del gain e del offset
2. Sistema di separazione spettrale dei segnali in emissione nell’intervallo indicativo 400-800nm
con risoluzione almeno 5 nm (saranno ammesse tolleranze del 10%).
3. Un fotomoltiplicatore per luce trasmessa per imaging.
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4. Laser DAPI 405nm (o stato solido), laser Argon multilinea (457/458 nm, 476nm, 488nm,
514nm) (o stato solido), laser HeNe 561nm e laser HeNe red 633nm (o stato solido) con
regolazione individuale della potenza o similari.
5. Campo di scansione (FOV) con diametro di almeno 18 mm sul piano ottico intermedio.
6. Risoluzione di scansione di almeno 4096x4096 pixels per singolo frame.
7. Zoom da 1x a 20x.
8. Sistema di scansione convenzionale (FOV Scanner) con velocità di almeno 3 fps a 512x512
pixels con definizione di più ROI con geometria arbitraria per ciascuna linea laser.
9. Sistema di scansione a risonanza con velocità di almeno 25 fps a 512x512 pixels.

C. Computer e software di imaging
1. Computer workstation ad alte prestazioni con monitor LCD 30”.
2. Telecamera b/n raffreddata con risoluzione di 1 Mb per imaging.
3. Software di controllo e di imaging confocale in grado di gestire tutte le funzioni motorizzate del
sistema, di effettuare esperimenti multidimensionali, separazione spettrale dei segnali, gestione
di periferiche esterne attraverso segnali di triggering, visualizzazione 3D, esperimenti di
colocalizzazione, FRAP e FRET.

3. Equivalenza
3.1.

Qualora la descrizione della Fornitura oggetto della gara dovesse individuare una
fabbricazione o una provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un
brevetto determinato, un tipo o un’origine o una produzione specifica che avrebbero come
effetto quello di favorire o eliminare talune imprese o prodotti, detta indicazione deve intendersi
integrata dalla menzione “o equivalente”.
Pertanto l’Impresa concorrente può presentare un bene anche non conforme alle specifiche
riportare nel punto 2 delle specifiche tecniche del capitolato speciale, purché funzionalmente
equivalente, dal punto di vista tecnico, ed è obbligato a segnalarlo con separata dichiarazione
da inserire nella busta B. In tal caso l’Impresa concorrente deve provare, con qualsiasi mezzo
appropriato, che le soluzioni da essa proposte ottemperano, in maniera equivalente, ai requisiti
minimi definiti nelle specifiche tecniche.
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3.2.

Si precisa inoltre che:

I. La Fornitura dovrà, comunque, essere configurata e caratterizzata da prestazioni di livello
idoneo tale da consentire quando indicato ai precedenti articoli 1 e 2.
II. L’Impresa concorrente può presentare i modelli della propria gamma che ritiene più idonei in
relazione alla configurazione e destinazione d’uso indicata. Essa dovrà proporre, pena
l’esclusione, un solo modello.
III. Non è, comunque, ammessa la formulazione di offerte alternative, parziali, equivoche
e/o condizionate.
IV. La Fornitura dovrà essere consegnata nella versione corrispondente all’offerta, corredata di tutti
gli accessori, supporti, cavi, connettori, caricabatteria, connettori, batterie, bombole e quant’altro
necessario per il corretto e sicuro funzionamento in relazione alla destinazione d’uso.
V. Nel caso in cui siano state introdotte innovazioni, il soggetto aggiudicatario, prima della
consegna, è obbligato a darne tempestiva comunicazione alla Fondazione e deve offrire la
Fornitura innovata senza maggiori oneri e senza modifica delle condizioni contrattuali.
VI. Le offerte relative a strumenti che presentino carenze sostanziali rispetto ai requisiti
tecnico/funzionali sopra elencati non saranno prese in considerazione in sede di valutazione
tecnica e saranno, per l’effetto, escluse dalla gara.

Si precisa che ulteriori/diversi requisiti tecnico-funzionali rispetto a quelli richiesti sono
ammessi purché l’Impresa concorrente ne dimostri l’equivalenza o il miglioramento. Ai sensi
dell’art. 68 del D.Lgs. n. 163/2006 e s. m. i, quindi, l’Offerta Tecnica dovrà essere corredata, a
pena di esclusione, da una relazione tecnica che, evidenziando la non conformità, motivi
l’equivalenza funzionale, nonché l’eventuale documentazione scientifica a supporto di quanto
dichiarato.
3.3.

Requisiti per l’installazione della Fornitura e l’esercizio dei componenti
L’Impresa concorrente dovrà elencare i requisiti installativi e di esercizio dei componenti
significativi della Fornitura offerta, in base al seguente elenco indicativo e non esaustivo:

•

dimensioni fisiche e peso dei dispositivi e degli alloggiamenti;

•

requisiti strutturali per l’installazione, ove applicabile (carichi statici, numero di punti di
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appoggio, ecc.);
•

requisiti fisici ed ambientali per la corretta installazione (ad esempio: temperatura e umidità di
esercizio, ecc.);

•

requisiti elettrici ed impiantistici (corrente nominale e massima, tensione di alimentazione,
frequenza, numero fasi, descrizione delle batterie, necessità di alimentazione di emergenza, ecc.);

•

requisiti specifici in relazione allo smaltimento di fluidi e rifiuti speciali;

•

tipi di allarmi e accortezze;

•

necessità di particolari condizioni di funzionamento.

4. Forniture e Servizi aggiuntivi (obbligatori e opzionali)

4.1.

Forniture e Servizi aggiuntivi obbligatori
In aggiunta a quanto specificato nei precedenti articoli, la Fornitura dovrà essere comprensiva
di:

•
a.

Garanzia full risk di almeno 12 (dodici) mesi comprensiva, per tutto il periodo, di:
manutenzione preventiva comprensiva di regolazioni e manutenzione generale con
modalità e periodicità previste dal costruttore, da concordare con il reparto o servizio di
destinazione;

b.

verifiche di sicurezza fondamentali secondo le periodicità dettate dalle normative
vigenti, con rendicontazione delle misure effettuate;

c.

illimitato numero di interventi di manutenzione correttiva entro le 16 ore lavorative,
dalla chiamata effettuata;

d.

risoluzione del guasto entro 5 giorni lavorativi;

e.

sono incluse tutte le parti di ricambio;

f.

sono incluse le spese di spedizione;

g.

aggiornamenti hardware e software ai fini di aumentare la sicurezza, l’affidabilità e le
prestazioni del sistema come indicato dal costruttore.
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•

Corsi di formazione effettuati da personale competente e di durata sufficiente:
all’uso dell’apparecchiatura per il personale sanitario, con rilascio di attestato a

h.

nominativo.
•

Dotazione della manualistica:

i.

manuale d’uso per l’operatore in lingua italiana ai sensi della normativa vigente, sia su
supporto cartaceo che su CD-ROM;

j.

manuali tecnici completi, preferibilmente su CD-ROM, per la manutenzione
dell’apparecchiatura offerta, comprensivi anche degli schemi elettrici, elettronici e meccanici,
delle liste delle parti componenti ed eventuali tool diagnostici disponibili; qualora la ditta fosse
impossibilitata a fornire i manuali tecnici dovrà obbligatoriamente segnalarlo in sede di offerta.
Se non segnalato si intende che la ditta è disponibile a fornire quanto sopra indicato

4.2.

Forniture e Servizi aggiuntivi opzionali (“Proposta Migliorativa”)
Sarà considerata come “Proposta Migliorativa” opzionale:

•

l'estensione della garanzia full-risk per un periodo ulteriore a quello minimo
obbligatorio previsto, a discrezione dell’Impresa concorrente e dell’offerta migliorativa che
intende proporre alle stesse condizioni specificate nel rispettivo Allegato 6 (“Garanzia Full
Risk”) ;

•

l’estensione o la modifica dei termini e delle modalità di prestazione singoli servizi compresi
nella “garanzia full risk”. Tali modifiche o estensioni dovranno essere riportate nelle apposite
sezioni dell’Allegato 6 (“Garanzia Full Risk”).

5. Normativa cui la Fornitura deve essere conforme
5.1.

L’intero sistema (hardware e software) della Fornitura deve rispondere alle seguenti norme
e/o direttive:

–

dove possibile, D.Lgs. n. 46/1997 e s.m.i., di recepimento delle Direttive Europee di
pertinenza sui D.M.; D.M. 21 dicembre 2009, Obbligo di Notifica al Ministero della Salute;

–

CEI EN 60601-1 (CEI 62.5), CEI 62.51 e CEI CT 62 di pertinenza;

–

D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
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6. Obblighi per il Fornitore

6.1. Il Fornitore si assume tutti gli obblighi elencati nell’Allegato n. 1“Impegni per il
Fornitore”, nonché la responsabilità per quanto dichiarato nella medesima e nell’Allegato
n. 2 “Dichiarazione in merito alla conformità della Fornitura alla normativa sui
dispositivi medici”, datati e sottoscritti dal legale rappresentante (il relativo file in formato
*

.doc (Word) è scaricabile dal sito della Fondazione: www.operapadrepio.it).

7. Prova pratica
7.1.

Al fine di effettuare un’adeguata valutazione della Fornitura offerta ed, in particolare, della sua
rispondenza alle specifiche esigenze della Fondazione, verrà richiesta, dalla Commissione di
Gara nominata per la valutazione delle offerte, la visione di un prodotto analogo a quello
proposto, in una sede da concordare comunque nell’ambito del territorio nazionale.
La visione dovrà essere organizzata con le tempistiche richieste dalla Commissione di Gara.
In questa fase potrà anche essere richiesta la misura dei parametri caratteristici
dell’apparecchiatura oggetto della Fornitura.

7.2.

La mancata visione della Fornitura offerta, quando richiesta, determinerà
l’automatica esclusione dalla gara.

8. Condizioni di fornitura

8.1.

Consegna
La consegna della Fornitura dovrà essere eseguita in porto franco presso la Fondazione, entro
45 (quarantacinque) giorni solari dalla data di sottoscrizione del Contratto e dalla relativa e
contestuale emissione dell’ordine. L’installazione, la messa in funzione e, conseguentemente, il
collaudo dovranno essere conclusi, come termine ultimo, entro 15 (quindici) giorni dalla data di
consegna della Fornitura, salvo accordi diversi con la Fondazione.
Tutto ciò fatto salvo diverse disposizioni contenute nel Disciplinare di Gara o in eventuali
migliorie proposte.

8.2.

Garanzia e Assistenza tecnica
Garanzia. L’aggiudicatario dovrà assicurare la garanzia per un periodo minimo di almeno 12
(dodici) mesi, a partire dalla data di collaudo.
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Tale periodo minimo potrà essere prolungato fino ad ulteriori 6 (sei) mesi nel caso in cui, nel
corso della garanzia, l’apparecchiatura oggetto della Fornitura non sia utilizzabile per un periodo
superiore a 10 (dieci giorni), a causa di vizi dei materiali o di errori di installazione addebitabili
alla ditta fornitrice.
La ditta è obbligata ad eliminare a proprie spese tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo
alla apparecchiatura oggetto della Fornitura, dipendenti o da vizi di fabbricazione e/o
confezionamento o da difetti dei materiali impiegati o da errori nell’installazione od, infine, da
qualunque altro inconveniente non derivante da forza maggiore.
Nella garanzia rimane inclusa la sostituzione e/o la riparazione di ogni parte, strumento, cavo di
collegamento, dispositivo, accessorio o altro che possa pregiudicare un efficace ed efficiente
funzionamento della Fornitura.
Il superamento delle prove di accettazione non esonera l’aggiudicatario dalla responsabilità per
eventuali difetti e/o non conformità che possono essere rilevati in seguito e non emersi in fase
di accettazione.
Assistenza tecnica. Durante il periodo di garanzia, la ditta aggiudicataria dovrà assicurare i
livelli di servizio richiesti al precedente articolo 4 e descritte nell’Allegato n. 6 “Garanzia Full
Risk”.
Ricambi e accessori
La fornitura dei ricambi ed accessori dovrà essere assicurata dall’appaltatore almeno con le
modalità e per il periodo indicato nell’Allegato 1 “Impegni per il Fornitore”.
Procedure di collaudo e accettazione
Successivamente alla consegna, la Fondazione si riserva di procedere alle fasi di collaudo
funzionale e accettazione della Fornitura.
Il collaudo dovrà essere eseguito dal Responsabile incaricato dalla Fondazione, alla presenza dei
tecnici della ditta aggiudicataria della Fornitura. Tutto quanto necessario per l’effettuazione delle
prove di collaudo (strumenti di misura, mano d’opera, etc.) dovrà avvenire a cura, spese e
responsabilità della ditta aggiudicataria.
La fase di accettazione comprende la verifica della congruità della Fornitura rispetto all’ordinato,
il collaudo della stessa secondo quanto previsto dalle norme e guide tecniche dedicate, dalle
modalità indicate nel presente Capitolato e da quelle in uso presso la Fondazione, destinataria
della Fornitura, l’adeguatezza e la qualità della Fornitura e dei servizi accessori (manuali operativi
e di servizio, formazione degli operatori etc.) e quanto ulteriormente previsto da norme e guide
tecniche specifiche.
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I dati dichiarati nel questionario sono vincolanti e potranno essere verificati durante le fasi di
collaudo e accettazione.
La firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera, quindi, la ditta fornitrice
dal rispondere di eventuali contestazioni che potrebbero insorgere all’atto del collaudo ed anche
successivamente nel corso dell’utilizzo.
La fatturazione è vincolata all’esito positivo delle prove di collaudo e accettazione. Qualora si
verificassero contestazioni, il termine di pagamento rimarrà sospeso e riprenderà con la
definizione della pendenza.
Qualora la Fondazione rifiuti la Fornitura, in quanto dal collaudo la medesima risulti non
conforme alle caratteristiche richieste ed offerte, la ditta a sua cura e spese, dovrà sostituirla
immediatamente con altra apparecchiatura che presenti tutte le caratteristiche di conformità
rispetto all’aggiudicazione entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla comunicazione dell’esito
negativo del collaudo.

Documentazione a corredo
Al momento della consegna della Fornitura, la ditta aggiudicataria sarà tenuta, comunque, a
fornire tutta la documentazione tecnica comprendente:
•

manuali d’uso dell’ apparecchiatura (in lingua italiana) sia su supporto cartaceo che su CD
ROM;

•

manuali di servizio e quant’altro necessario per consentire gli interventi manutentivi,
preferibilmente su CD-ROM;

•

schemi tecnici, tool diagnostici e tool informatici di ripristino di applicativi software e/o
sistemi operativi, preferibilmente su CD ROM, se non esplicitamente dichiarata l’impossibilità a
fornire tali documentazioni in sede di offerta;

•

tutti i listini completi degli accessori, dei moduli, dei software, delle parti di ricambio in
acquisto e/o in permuta per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’apparecchiatura, ,
preferibilmente su CD-ROM;

•

piano definitivo relativo allo svolgimento del corso di addestramento del personale sanitario
con rilascio degli attestati di partecipazione nominativi (qualora previsto);

•

indicazione dei riferimenti di legge attualmente in vigore a cui l’apparecchiatura deve
sottostare in caso di rottamazione, fornendo l’eventuale elenco completo di ogni tipo di
componentistica e materiali impiegati (elettronica, tubi a vuoto e a gas, trasformatori, oli
specifici, agenti radioattivi, contaminanti, etc.) per la fabbricazione dell’apparecchiatura
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relativamente alla classificazione dei rifiuti di appartenenza (speciali, nocivi, tossici, etc.)
Inoltre, laddove applicabili, le schede di segnalazione dei “rischi residui” (schede di sicurezza
secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81/2008 e s. m. i.), in lingua italiana, contenenti la
descrizione di:
•

dispositivo di protezione;

•

procedure da seguire;

•

condizioni ambientali e impiantistiche da rispettare;

•

eventuali specifiche certificazioni (da parte di Istituti od Enti, quali ISPESL od altro).

9. Modalità di sopralluogo
Le ditte concorrenti dovranno effettuare le visite di sopralluogo presso i laboratori di ricerca della
Fondazione ritenute necessarie per provvedersi di tutti dati ed elementi integrativi occorrenti per la
presentazione dell’offerta. I sopralluoghi obbligatori dovranno essere concordati con gli utilizzatori dello
strumento, e con il Servizio di Ingegneria Clinica- Unità Valutazione Tecnologie e il Servizio di Prevenzione
e Protezione In merito alle modalità di svolgimento del sopralluogo e di fissazione delle visite si rinvia al
Disciplinare di Gara. Del sopralluogo sarà redatto apposito verbale, in duplice copia, che darà comprova in
seda di gara dell’avvenuto adempimento di quanto al presente paragrafo.
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ALLEGATI TECNICI

Descrizione
1.Dichiarazione “Impegni per il fornitore”
2.Dichiarazione in merito alla conformità alla normativa sui dispositivi medici
3.Questionario tecnico
4.Software e sicurezza informatica
5.Documento unico per la valutazione dei rischi interferenziali e relativi oneri
6.Garanzia FULL RISK
7.Formazione personale sanitario
8.Apparecchiature o sistemi analoghi installati
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Allegato 1
Procedura aperta per l’affidamento ai sensi degli art. 3, commi 9 e 37, art. 54,
comma 2, art. 55 comma 5, art. 83 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., dell’appalto
relativo alla fornitura di un microscopio confocale spettrale - Codice Identificativo
PONa3_00134
Codice CIG: 5772919B74

Codice CUP: B21D11000090007

DICHIARAZIONE “IMPEGNI PER IL FORNITORE”
La ditta fornitrice:
Ragione Sociale .................................................................................................................................
Città ............................................ (Provincia)...... ,
P. Iva…………………………………………… C.F. ……………………………………………..
Indirizzo………………………………… ............. Tel ..................................... fax ...............................
Email - PEC,

in

persona

del

legale

rappresentante

pro

–

tempore/procuratore

speciale,

Sig…………………

DICHIARA
Di aver preso visione e di accettare tutte le clausole e le condizioni di fornitura comprese nel
Disciplinare di Gara, nel Capitolato Speciale e in tutti i loro allegati e di garantire la Fornitura secondo
tutte le condizioni dichiarate in offerta e negli allegati;

Di aver preso visione e conoscenza di tutte le circostanze di luogo e di fatto che possono influire
sull’offerta;
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Che l’apparecchiatura è nuova di fabbrica, in produzione, di ultima generazione ed in versione
aggiornata al momento della consegna, compresi tutti gli accessori HW e SW indispensabili per l’utilizzo e
conforme alle normative vigenti in tema di sicurezza (quali marcatura CE, dove possibile 93/42/CEE,
norme CEI di riferimento, normative ISO applicabili,) e che presso la ditta è disponibile la
documentazione che lo attesta, in corso di validità;
Che la propria apparecchiatura risponde alle seguenti certificazioni o normative tecniche non
obbligatorie, quali approvazione FDA, etc:
(elencare di seguito):________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Di impegnarsi in caso di aggiudicazione, ad attuare tutte le misure di sicurezza previste dalle leggi e
norme tecniche in vigore;
Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a consultare il documento di valutazione del rischio della
Fondazione destinataria della Fornitura, e di concordare con la Fondazione il documento di valutazione
dei rischi interferenziali (DUVRI), qualora necessario, come esplicitato nello specifico Allegato 5,
giungendo ad una conoscenza completa del rischio relativamente agli ambienti ospedalieri oggetto della
presente gara, e di impegnarsi ad attuare tutte le misure di sicurezza necessarie secondo quanto previsto
dal D.Lgs. n 81/2008 e s. m. i. ed esplicitato nell’allegato, che diventa parte integrante del contratto; ciò al
fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori (afferenti alla ditta stessa nonché alla Fondazione) sia
di qualsivoglia altra presenza di persone nella struttura sanitaria;
Di impegnarsi a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti o incaricati, nel corso di qualsiasi
attività per conto della Fondazione, presso la sua sede o su apparecchi di proprietà trasferiti presso la
propria sede quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, nonché di impegnarsi a
rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti l’obbligo a non divulgare o utilizzare a qualsiasi scopo i dati
dei quali fossero comunque venuti casualmente in possesso durante qualsiasi attività legata alla Fornitura.
Tutto ciò sotto la sua piena responsabilità per ogni eventuale penale;

L’impegno a fornire alla Stazione Appaltante qualsiasi informazione che dovesse risultare necessaria
per un’adeguata valutazione di quanto offerto per la Fornitura;
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L’impegno di organizzare la visione dell’apparecchiatura o la prova pratica, con le modalità previste
al punto 7 del Capitolato Speciale, secondo quanto ulteriormente stabilito dalla Commissione di Gara e
dalla Stazione Appaltante;

L’assunzione della propria responsabilità per eventuali difetti e/o non conformità che possono
essere rilevati in seguito e non emersi in fase di collaudo unitamente all’impegno a risolvere qualsiasi
tipologia di problematica

D I C H I A R A, I N O L T R E

L’impegno a mantenere costanti i prezzi offerti, indicati in offerta Se offerti, indicare il numero
economica, di tutti i moduli e accessori, hardware e software, presentati per di anni, in aggiunta a quanto
almeno 5 (cinque) anni dalla data di stipulazione del Contratto, fatto salvo richiesto, per i quali la ditta si
l’eventuale aggiornamento annuo sulla base di quanto disposto dall’art. 115 impegna a mantenere costante
del D.Lgs. n. 163/2006.

prezzi offerti di tutti i moduli
e accessori hardware e
software, riportati nell’offerta
economica

Numero

di

anni

offerti in aggiunta ai
5 richiesti:

________________

L’impegno all’applicazione dello sconto sui moduli/accessori opzionali Se offerti, indicare il numero di
disponibili, indicato in offerta economica, per almeno 8 (otto) anni a partire anni, in aggiunta a quanto
dalla data di accettazione dell’ apparecchiatura

richiesto, per i quali la ditta si
impegna a mantenere lo sconto
proposto per tutti i moduli e
accessori opzionali disponibili e
riportati nell’offerta economica

Numero di anni
14

offerti in aggiunta agli
8 richiesti:
_______________

L’impegno all’applicazione dello sconto sulle parti di ricambio, indicato

Se offerti, indicare il numero

in offerta economica, per almeno 8 anni a partire dalla data di accettazione

di anni, in aggiunta a quanto

dell’apparecchiatura

richiesto, per i quali la ditta
si impegna a mantenere lo
sconto proposto per le parti di
ricambio, riportate nell’offerta
economica

Numero di anni offerti in
aggiunta agli 8 richiesti:
_________________

(Timbro e firma del legale rappresentante della ditta concorrente)
________________________________________________
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Allegato 2

DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA SUI
DISPOSITIVI MEDICI
Procedura aperta per l’affidamento ai sensi degli art. 3, commi 9 e 37, art. 54,
comma 2, art. 55 comma 5, art. 83 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., dell’appalto
relativo alla fornitura di un microscopio confocale spettrale - Codice Identificativo
PONa3_00134
Codice CIG: 5772919B74

Codice CUP: B21D11000090007

Il sottoscritto _________________________in qualità di legale rappresentante della Società:
Ragione Sociale: __________________________________________________________
Città: _____________________________ (Provincia o Stato): _______________________
Indirizzo: ________________________________________________________________
Tel: _____________________Fax: ___________________

email__________________

DICHIARA:
la conformità alla Direttiva Europea 93/42/CEE e s.m.i. per tutti i dispositivi medici offerti per
la Fornitura e rilascia, per gli stessi, mediante la compilazione della sottostante tabella le seguenti
informazioni.:
•

la denominazione del Fabbricante;

•

il codice catalogo;

•

la descrizione commerciale
e, ove disponibili:

•

il numero progressivo attribuito dal sistema di registrazione della Banca Dati/Repertorio
16

dei Dispositivi Medici (BD/RDM)11
•

l’adempimento di comunicazione ai sensi. dell’art. 13 del D. Lgs. n. 46/1997, di seguito
“notifica” (sì/no);

•

la data di immissione in commercio;

•

il codice della Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici (CND).

Fabbricante

Codice

Descrizione

catalogo

commerciale

Numero

Data

Adempimento

progressivo di

di

di notifica ai

iscrizione in immissione
BD/RDM

in

del Ministero commercio
della Salute

sensi

Codice

dell’art. 13

CND

del D.Lgs.
46/97
(Si / No)

Obbligatorio

Obbligatorio

Obbligatorio

Se

Se

disponibile

disponibile

Se disponibile

Se
disponibile

(Timbro e firma del legale rappresentante della ditta concorrente)
________________________________________________

1 Si ricorda che l’elenco dei dispositivi medici e dispositivi medici impiantabili attivi notificati nel sistema “Banca dati dispositivi
medici” è pubblicamente disponibile e scaricabile sul sito del Ministero della Salute al seguente link:
http://www.salute.gov.it/interrogazioneDispositivi/RicercaDispositiviServlet?action=ACTION MASCHERA.
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Allegato 3
QUESTIONARIO TECNICO
Procedura aperta per l’affidamento ai sensi degli art. 3, commi 9 e 37, art. 54,
comma 2, art. 55 comma 5, art. 83 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., dell’appalto
relativo alla fornitura di un microscopio confocale spettrale - Codice
Identificativo PONa3_00134
Codice CIG: 5772919B74

Codice CUP: B21D11000090007

Il relativo file in formato *.xls (excel), da compilare per il lotto oggetto di Fornitura, è
scaricabile dal sito della Fondazione: www.operapadrepio.it.
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Allegato 4
SOFTWARE E SICUREZZA INFORMATICA
Procedura aperta per l’affidamento ai sensi degli art. 3, commi 9 e 37, art. 54, comma
2, art. 55 comma 5, art. 83 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., dell’appalto relativo alla
fornitura di un microscopio confocale spettrale - Codice Identificativo PONa3_00134
Codice CIG: 5772919B74

Codice CUP: B21D11000090007

La ditta fornitrice: ______________________________________________________________
Ragione Sociale: _______________________________________________________________
Città: _____________________ - (Provincia)________________________________________
Indirizzo: ____________________________________________________________________
Tel.: _________________________ Fax:____________________________________________
Email: _______________________________________________________________________

DICHIARA

....................................... Non è prevista la fornitura di software

....................................... È prevista la fornitura di software e, pertanto:

• ........................................ In relazione a quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003, il software fornito:
[provvede/non provvede] al trattamento di dati personali
[provvede/non provvede] al trattamento di dati sensibili
• ........................................ Al fine del rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 33-36 del D. Lgs. n.
196/2003, aventi per oggetto le misure minime di sicurezza per il trattamento di dati personali effettuato
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con strumenti elettronici, il sistema software implementa:
o ............................ procedure di autenticazione informatica;
o ............................ profili di autorizzazione all’uso delle risorse;
o ............................ meccanismi di separazione tra dati personali e dati sensibili;
o ............................ sistemi di protezione di dati e sistemi;
o ............................ misure per garantire il ripristino dell’accesso ai dati in caso di
danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, mediante i seguenti accorgimenti
tecnici:
(allegare documento separato, qualora non documentabile tutto di seguito):
______________________________________________________________________________
• ........................................ In caso di aggiudicazione si provvederà alla fornitura della documentazione
tecnica relativa al software proprietario fornito.

• ........................................ La documentazione sarà sufficientemente esaustiva e tale da permettere
allo staff della Fondazione il recupero di dati e immagini (oltre ad eventuali altri oggetti non scalari
registrati dal software) in caso di necessità.
• ........................................ Nel caso la Fornitura non preveda l’installazione di un sistema antivirus, la
Fondazione è autorizzata ad installare il software antivirus aziendale senza che l’intervento eseguito
possa costituire in alcun caso motivo di decadimento delle condizioni di garanzia od invalidare le
certificazioni conseguite dal sistema.

• ........................................ Le operazioni di installazione di prodotti installati dalla Fondazione previo
comune accordo, non inficiano in alcun modo i requisiti essenziali di sicurezza e la normale funzionalità
del sistema e conseguentemente la marcatura CE.

• ........................................ Il sistema [necessita/non necessita] di collegamento alla rete informatica
della Fondazione. In caso affermativo il sistema installato deve adeguarsi alle policy tecniche e di
sicurezza adottate dalla Fondazione e nessuna apparecchiatura verrà connessa alla rete aziendale della
Fondazione senza preventiva autorizzazione.

• ........................................ In merito alla sicurezza elettrica dei dispositivi elettromedicali collegati a
reti informatiche, configurandosi l’insieme come sistema medicale (normativa CEI 62.51), vengono
adottate le seguenti precauzioni:

20

___________________________________________________________________________
(indicare se pertinente).

• ........................................ La ditta offerente [è/non è] interessata ad accedere in maniera remota alle
apparecchiature fornite per scopi di teleassistenza. In caso affermativo il sistema installato deve
adeguarsi alle policy tecniche e di sicurezza adottate dalla Fondazione per l’accesso da remoto alla rete
aziendale.

(Timbro e firma del legale rappresentante della ditta)
________________________________________
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Allegato 5
RISCHI INTERFERENZIALI E STESURA DEL
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE
(DUVRI)

Procedura aperta per l’affidamento ai sensi degli art. 3, commi 9 e 37, art. 54,
comma 2, art. 55 comma 5, art. 83 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., dell’appalto
relativo alla fornitura di un microscopio confocale spettrale - Codice
Identificativo PONa3_00134
Codice CIG: 5772919B74

Codice CUP: B21D11000090007

In ottemperanza a quanto previsto 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., si valuta l’eventuale
presenza di rischi interferenziali nei luoghi e nelle attività oggetto dell’appalto, e si
stabiliscono gli oneri “ricognitivi” necessari per l’attuazione e l’approntamento di misure per
il loro contenimento e/o abbattimento.
Si considera “interferenza” ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori
che rispondono a datori di lavoro diversi e la sovrapposizione riguarda sia una contiguità
fisica e di spazio che una contiguità operativa. Non rientrano tra i rischi interferenziali e
relativi oneri le misure adottate per eliminare i rischi derivanti dall’attività propria della ditta
aggiudicataria, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell’effettuazione della
Fornitura, ovvero le misure aggiuntive che per la peculiarità dell’ambiente e la singolarità delle
attività svolte si rendono necessarie.
Considerata la tipologia della Fornitura oggetto della presente procedura, in base al D. Lgs. n.
81/2008 e s.m.i., si valuterà la necessità di redazione del DUVRI.
Tuttavia, in sede di richiesta di Fornitura o di successiva installazione, in relazione a
condizioni particolari od a specifiche operazioni di installazione ed alle eventuali opere ediliimpiantistiche aggiuntive richieste, oppure nel caso che le operazioni di installazione si
22

prolunghino oltre le5 giornate-uomo, la Fondazione avrà l’onere di ottemperare alla
normativa succitata.
Permane, comunque, l’obbligo da parte della Ditta appaltatrice di non intralciare in alcun
modo l’attività degli operatori dell’Unità Operativa e coordinarsi con il preposto per ogni
eventualità di tipo organizzativo. Il Documento di Valutazione dei rischi Aziendali è
Consultabile presso il Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale della Fondazione.
(Timbro e firma del legale rappresentante della ditta)
___________________________________________
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Allegato 6
GARANZIA FULL RISK
Procedura aperta per l’affidamento ai sensi degli art. 3, commi 9 e 37, art. 54, comma
2, art. 55 comma 5, art. 83 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., dell’appalto relativo alla
fornitura di un microscopio confocale spettrale - Codice Identificativo PONa3_00134
Codice CIG: 5772919B74

Codice CUP: B21D11000090007

Il sottoscritto ____________________________________ in qualità di legale rappresentante della
Società: ______________________________________________________________________
Ragione Sociale: _______________________________________________________________
Città: ___________________________________ (Provincia o Stato): ____________________
Indirizzo: ____________________________________________________________________
Tel.: __________________________ Fax: __________________________________________
email:_______________________________________________________________________
DICHIARA QUANTO SEGUE

•

il
contratto qui descritto avrà validità per tutto il periodo di durata della garanzia;

•
la Ditta si impegna a garantire la facoltà di stipulare successivamente ed anche non
consecutivamente, alla fine del periodo di garanzia, un contratto di manutenzione alle
medesime condizioni offerte in gara;
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CONDIZIONI GENERALI E SERVIZI

INDICAZIONI O CONDIZIONI MIGLIORATIVE
OFFERTE
(indicare eventuali condizioni migliorative offerte rispetto a quanto
richiesto ed ulteriori descrizioni del servizio)

OBBLIGATORI
PENA ESCLUSIONE

Ragione Sociale_____________________________
Città: ___________________(Prov.) ____________
Indirizzo: __________________________________
DITTA PER LA PUGLIA ALLA QUALE IL CAP _________________Tel. _________________
FORNITORE AFFIDA L’ASSISTENZA TECNICA

Fax: ______________________________________
Email: ____________________________________
Certificazione (ISO

)____________________

opera in ESCLUSIVA (si, no) __________________
La Ditta si impegna a mantenere costante

Se offerti, indicare il numero di anni, in aggiunta a quanto

l’importo proposto quale canone per il presente

richiesto, per i quali la ditta si impegna a mantenere costante

contratto almeno fino al concorrere dell’ottavo

l’importo proposto quale canone per il presente contratto.

anno dalla data di accettazione della Fornitura,

Numero di anni offerti in aggiunta a quelli richiesti:

salvo l’eventuale aggiornamento annuo sulla

_____________________

base di quanto disposto dall’art. 115 del D.Lgs.
n. 163/2006

La manutenzione dovrà essere comprensiva, per tutto il periodo indicato, dei seguenti servizi:
CONDIZIONI GENERALI E SERVIZI

INDICAZIONI O CONDIZIONI MIGLIORATIVE

OBBLIGATORI

OFFERTE
(indicare eventuali condizioni migliorative offerte rispetto a quanto

PENA ESCLUSIONE

Manutenzione

preventiva

comprensiva

richiesto ed ulteriori descrizioni del servizio)

di

regolazioni e manutenzione generale con modalità e
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periodicità previste dal costruttore;
Verifiche di sicurezza secondo quanto indicato nel
manuale di service o contenuto in eventuali norme
tecniche,

con

rendicontazione

delle

misure

eventualmente effettuate;
Controlli di qualità / funzionalità con modalità e
periodicità secondo le normative di riferimento
Se offerta, indicare la condizione migliorativa per gli interventi di
manutenzione correttiva rispetto alle 16 ore lavorative richieste.
Intervento entro_______ ore lavorative.
Orario

disponibilità

lun.

-

ven.:

_______orario
Illimitato numero di interventi di manutenzione
correttiva entro 16 ore lavorative, dalla chiamata
effettuata

Disponibilità sabato: _____________
Orario

disponibilità

domenica

e

festivi:

______________
Modalità per le chiamate di manutenzione:
- call center: ____
-

e-mail: ____

Se offerta, indicare la condizione migliorativa per la risoluzione o
Risoluzione del guasto o fornitura di apparecchiatura in fornitura apparecchiatura in temporanea sostituzione entro 5
temporanea sostituzione entro 5 (cinque) giorni giorni lavorativi richiesti.
lavorativi dalla chiamata

Sostituzione entro ___________ giorni lavorativi

Sono incluse tutte le parti di ricambio, qualsiasi
accessorio, modulo o parte sostituita sia durante
manutenzioni correttive che preventive
Sono incluse le spese di spedizione
Aggiornamenti hardware e software ai fini di aumentare
la sicurezza, l’affidabilità e le prestazioni del sistema
come indicato dal fornitore
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Altro

Descrivere brevemente ulteriori caratteristiche del servizio offerto (tempi di
fermo macchina annui, ulteriori caratteristiche migliorative se offerte,
modalità di intervento, tempistiche legate alle attività manutentive e non
precedentemente indicate, magazzino di partenza per le parti di ricambio,
sede di partenza dei tecnici manutentori abilitati ad intervenire sulle
apparecchiature offerte, il loro numero e la relativa qualifica, il numero di
tecnici disponibili per apparecchiature installate (analoghe a quella
offerta) eventuale elenco delle certificazioni possedute, etc..)

(Timbro e firma del legale rappresentante della ditta)
_________________________________________
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Allegato 7
FORMAZIONE DEL PERSONALE SANITARIO
(N.B. SERVIZIO OBBLIGATORIO INCLUSO NELLA FORNITURA)

Procedura aperta per l’affidamento ai sensi degli art. 3, commi 9 e 37, art. 54,
comma 2, art. 55 comma 5, art. 83 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., dell’appalto relativo
alla fornitura di un microscopio confocale spettrale - Codice Identificativo
PONa3_00134
Codice CIG: 5772919B74

Codice CUP: B21D11000090007

La ditta fornitrice: ____________________________________________________________________________
Ragione Sociale: _____________________________________________________________________________
Città: ________________________ (Provincia): ___________________________________________________
Indirizzo: _________________________________________________________________________________
Tel: ____________________________ Fax: ________________________Email: ________________________

DICHIARA
di impegnarsi ad organizzare un adeguato corso di formazione per il personale sanitario con tutte le spese a
proprio carico, da erogarsi contestualmente al collaudo, salvo diversa pattuizione, con personale competente, di durata
sufficiente all’uso dell’apparecchiatura e con rilascio di attestato a nominativo, alle seguenti condizioni:
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Corso al personale sanitario (descrivere):
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Luogo di svolgimento: ________________________________________________________________________
Durata del corso: ____________________________________________________________________________
Formazione a step graduali: ____________________________________________________________________
Breve descrizione dei contenuti del corso:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Documentazione utilizzata:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

(Timbro e firma del legale rappresentante della ditta)
_________________________________________
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Allegato 8
APPARECCHIATURE O SISTEMI ANALOGHI INSTALLATI
Procedura aperta per l’affidamento ai sensi degli art. 3, commi 9 e 37, art. 54,
comma 2, art. 55 comma 5, art. 83 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., dell’appalto relativo
alla fornitura di un microscopio confocale spettrale - Codice Identificativo
PONa3_00134
Codice CIG: 5772919B74

QUANTITA’

Codice CUP: B21D11000090007

STRUTTURA
INTERESSATA

MARCA
MODELLO

REFERENTE

DATA

TECNICO/
SANITARIO

La
ditta
fornitrice:
_________________________________________________________________________
Ragione
Sociale:
__________________________________________________________________________
Indirizzo:
____________________________________

______________________________________Città:

Provincia: ______________________;
Tel.:
_________________________________
________________________________________

Fax:

Email: ______________________________________
(Timbro e firma del legale rappresentante della ditta)
_________________________________________
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