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DISCIPLINARE-CAPITOLATO  DI GARA 

 

RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 36  D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i., da aggiudicarsi ex art. 95 c. 4 lett. c) del  D.Lgs citato, per l’affidamento di fornitura di 

tecnologie SIMT occorrenti alla UOC Medicina Trasfusionale DEA II/DEA I dell'Ospedale S.M. 

Goretti di Latina, articolata  in quattro lotti. 

 

 

ART. 1: Oggetto della fornitura 

L'appalto ha per oggetto  la fornitura di N. 1 FRIGORIFERO da LABORATORIO, N. 1 INCUBATORE 

+ AGITATORE da TERRA, N. 1 INCUBATORE + AGITATORE da BANCO, N. 2 CENTRIFUGHE 

per PROVETTE da BANCO occorrenti  alla UOC Medicina Trasfusionale DEA II/DEA I dell'Ospedale 

S.M. Goretti di Latina . 

ART. 2- Descrizione della fornitura-– Requisiti tecnici a pena d’esclusione - Importo a base d’asta. 

L'appalto ha per oggetto la fornitura di tecnologie SIMT di uso corrente necessarie alla UOC Medicina 

Trafusionale DEA II/DEA I dell'Ospedale S.M. Goretti di Latina articolata in quattro lotti aggiudicabili 

singolarmente con il criterio del minor prezzo ex art. 95 c. 4 lett. c) del  D.Lgs di seguito descritti: 

 

LOTTO N.1 – CUP  E29F18000760002 – CIG Z8226307BA 

 

N. 1 FRIGORIFERO da LABORATORIO  con le seguenti specifiche tecniche e 

tecnologiche: 

 

- Capacità 1500 litri, 

 

-Range di temperatura da 0 a + 10 gradi centigradi, 

 

- Temperatura di esercizio: +4 °C, 

 

- N.2 porte cieche con serratura a chiave, 

 

- N. 10-12 ripiani interni regolabili, 

 

- Refrigerazione ventilata con temperatura uniforme 

 

- Compressore con condensazione ad aria e sistema di sbrinamento 

automatico 

 

- Monitoraggio della temperatura interna con grafico in tempo reale 

a display e sistema di allarme 

 

- Sistemi di allarme, acustici e visivi, da temperatura massima e 
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minima, porta aperta, black out elettrico 

 

- Porta USB per la tracciabilità dei dati di temperatura 

 

- Kit completo 4 ruote 

 

BASE D'ASTA  LOTTO 1:  EURO 5.000,00 IVA esclusa. 

 

 

 

LOTTO N.2 – CUP  E29F18000770002 – CIG  Z8D26308BB 

 

N. 1 INCUBATORE + AGITATORE da TERRA con le seguenti specifiche tecniche e 

tecnologiche: 

 

- Capacità 32 Sacche da Aferesi e/o Pool di buffy coat da terra  

 

Requisiti Minimi: Incubatore e Agitatore 

 

- Temperatura di lavoro a 22°C con range di regolazione possibile 

da 20 a 35 C° 

- Dotato di sistema per la registrazione della temperatura tramite 

disco o dispositivo termostatico 

 

- Presa interna per l’alimentazione dell’agitatore 

 

- Dotato di termostato digitale per la gestione della temperatura di 

esercizio e degli allarmi 

 

- Refrigerazione con compressore ermetico e silenzioso 

 

- Sbrinamento ed evaporazione automatica della condensa 

 

- Dotato di appositi allarmi in caso di deviazione della temperatura 

programmata 

 

- Dotato di allarme in caso di errata chiusura della porta o di 

black out elettrico 

 

- Presenza di allarme remotizzabile 

 

- Interruzione dell’agitazione automatica all’apertura della 

porta 

 

- Cassetti estraibili con fermo di sicurezza per impedirne la 

completa fuoriuscita 

 

BASE D'ASTA LOTTO 2: EURO 6.000,00 IVA esclusa. 
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 LOTTO N.3 – CUP  E29F18000780002- CIG ZB626308FF 

 

N. 1 INCUBATORE + AGITATORE da BANCO con le seguenti specifiche tecniche e 

tecnologiche: 

 

 

Capacità 16 Sacche da Aferesi e/o Pool di buffy coat da terra - 

Sede di Formia 

 

Requisiti Minimi: Incubatore e Agitatore 

 

- Temperatura di lavoro a 22°C con range di regolazione possibile 

da 20 a 35 C° 

 

- Dotato di sistema per la registrazione della temperatura tramite 

disco o dispositivo termostatico 

 

- Presa interna per l’alimentazione dell’agitatore 

 

- Dotato di termostato digitale per la gestione della temperatura di 

esercizio e degli allarmi 

 

- Refrigerazione con compressore ermetico e silenzioso 

 

- Sbrinamento ed evaporazione automatica della condensa 

 

- Dotato di appositi allarmi in caso di deviazione della temperatura 

programmata 

 

- Dotato di allarme in caso di errata chiusura della porta o di 

black out elettrico 

 

- Presenza di allarme remotizzabile 

 

- Interruzione dell’agitazione automatica all’apertura della 

porta 

 

- Cassetti estraibili con fermo di sicurezza per impedirne la 

completa fuoriuscita 

 

BASE D'ASTA LOTTO 3:  EURO 8.000,00 IVA esclusa 

 

 

 

 



 

4 

 

 

 

 

 

 

 LOTTO N.4 – CUP E29F18000790002 – CIG ZDF2630943  

 

N. 2 CENTRIFUGHE per PROVETTE da BANCO con le seguenti specifiche tecniche e  

tecnologiche: 

 

-Crociera oscillante, 

 

-Metallo leggero 4 posti , 

 

-Adattatore, ognuno per 7 provette di sangue 

 

-Vacutainer da 6-7 ml, con diametro mm 13 x 100 mm altezza, 

- Capacità complessiva n. 28 provette montate 

 

 BASE D'ASTA DEL LOTTO 4: EURO 5.000,00 IVA esclusa 

 

ART. 3-  Documentazione amministrativa 

La Ditta dovrà presentare a pena di esclusione  la seguente documentazione: 

1. L’allegata istanza di partecipazione firmata digitalmente dal soggetto firmatario dell’offerta,  

compilata in ogni sua parte e resa ai sensi del DPR 445/2000  e s.m.i. 

2. L'allegato DGUE compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente 

3. Il presente Disciplinare-Capitolato  firmato digitalmente dalla persona firmataria dell’offerta  per 

accettazione piena  ed incondizionata di tutte le statuizioni e condizioni in esso contenute ai sensi 

dell’art. 1341 del Codice Civile. 

4. Dichiarazioni di n. 2  Istituti bancari o intermediatori autorizzati ai sensi del D.Lgs n.385/1993. 

La seconda referenza bancaria può essere sostituita con una dichiarazione ex DPR n. 445/2000 e smi 

sottoscritta dal firmatario dell’offerta attestante il fatturato globale negli anni  2015- 2016 e 2017. 

5. Garanzia provvisoria nella misura del 2% dell’importo a base d’asta,  costituita mediante 

fidejussione bancaria, oppure fidejussione assicurativa, di durata non inferiore a 180 gg dalla data di 

presentazione dell’offerta. 

La fidejussione bancaria o assicurativa dovrà, a pena di esclusione, prevedere espressamente  tutte le 

clausole di cui all’art. 93, c. 4,  del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 
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L’importo della garanzia provvisoria potrà essere ridotto ricorrendo tutte le  condizioni previste 

dall’ art. 93, c. 7 del D.Lgs 50/2016 e smi. In tal caso dovrà essere prodotta copia della relativa 

certificazione. 

La garanzia provvisoria, a pena di esclusione, dovrà contenere l’impegno del fideiussore a 

rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse 

aggiudicatario (art. 93, c. 8, D.Lgs n. 50/2016 e smi). 

7. Patto di integrità – da restituire firmato digitalmente 

In ossequio alla normativa di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, 

nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, dopo aver ricevuto la conferma telematica 

dell’avvenuta aggiudicazione, la ditta aggiudicataria dovrà inviare alla UOC Interaziendale ASL 

Latina/ASL Frosinone “provveditorato”  una dichiarazione nella quale dovrà assumersi, sotto la propria 

responsabilità, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari legati alle commesse pubbliche di cui 

alla Legge 136/2010, comunicando altresì i conti dedicati ai sensi e per gli effetti della predetta 

normativa, nonché le generalità e il codice fiscale del soggetto autorizzato ad operare su tali conti. 

In tutti i casi il cui la stazione appaltante avrà notizia, in qualunque forma, della circostanza per la quale 

le transazioni aventi ad oggetto le commesse pubbliche vengano eseguite senza avvalersi di Istituti di 

credito ovvero della Società Poste Italiane, procederà alla risoluzione immediata del futuro  contratto, 

informandone la Prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio. 

La stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio,  si riserva: 

 Di non procedere all’aggiudicazione della gara senza che il concorrente possa rappresentare 

alcuna pretesa al riguardo. 

 Di procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché 

ritenuta congrua. 

In ogni caso nessun compenso o rimborso spetta al concorrente per la compilazione dell’offerta 

presentata o in caso di non aggiudicazione. 

La stazione appaltante si riserva di applicare l’istituto del “Soccorso Istruttorio” ove ricorrano le 

fattispecie previste dall’art. 83, c. 9 del D. Lgs n. 50/2016 e smi 

La mancanza di uno solo dei documenti richiesti o l’incompletezza nelle dichiarazioni dei punti richiesti 

comporterà l’esclusione dalla gara. 
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ART. 4 – Modalità di scelta del contraente.  Formulazione dell’offerta.  

La fornitura di che trattasi sarà aggiudicata, ai sensi dell’art. 95 c. 4, lett. c) (criterio del miglior prezzo) 

del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., previa verifica delle caratteristiche di cui al precedente art. 2, che sono non 

modificabili, pena l’esclusione dalla procedura. 

Il prezzo complessivo offerto deve intendersi comprensivo di ogni onere e spesa (iva esclusa). 

ART. 5 – Deposito cauzionale definitivo  

A garanzia delle obbligazioni contrattuali, l’impresa aggiudicataria, dovrà costituire, entro 10 gg dalla 

data di stipula contratto, la Cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nella misura 

del 10% o in misura ridotta se in possesso delle certificazioni di qualità come previsto dall'art. 93 c. 7 del 

vigente Codice degli appalti. 

La costituzione della cauzione potrà avvenire mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa 

rilasciata da banche, imprese di assicurazioni regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, 

oppure in contanti e  deve obbligatoriamente prevedere espressamente: 

1) La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

2) La rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c.2 cc; 

3) L’operatività della garanzia medesima, entro 15 giorni, a semplice richiesta della ASL di 

Latina. 

ART. 6 - Modalità di fatturazione e pagamento 

La fattura non potrà essere emessa prima della fornitura. 

La fattura dovrà essere emessa alla Stazione Appaltante, in formato elettronico, come  da normativa 

vigente e nel rispetto di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 308 

del 3 luglio 2015 modificato dal DCA 32 del 30 Gennaio 2017 avente ad oggetto: “Approvazione della 

disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle  

Aziende sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS Pubblici e 

dell’Azienda ARES 118”. 

Il Fornitore accetta integralmente il contenuto del Regolamento (di cui al richiamato DCA 

308/2015 modificato dal DCA 32 del 30 Gennaio 2017); in particolare dovrà attenersi a quanto ivi 

previsto nell’art.3 comma 1 e si impegna  a sottoscrivere, in caso di aggiudicazione,  il modello di 

dichiarazione unilaterale, disponibile sul Sistema Pagamenti della Regione Lazio, che provvederà  
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a scaricare e reinserire sullo stesso, per l’accettazione espressa del contenuto della Disciplina 

Uniforme del citato DCA. 

 I termini di pagamento, come individuati nello stesso Regolamento, sono sospesi in caso di 

contestazione da parte del competente Ufficio Liquidatore sull’espletamento della fornitura; la 

sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 10° giorno 

successivo al ricevimento della risposta del fornitore di accettazione della contestazione o di 

chiarimento ritenuto valido. 

Con la sottoscrizione della presente clausola, la Ditta  esprime il proprio consenso ai sensi dell’art. 1194 

del Codice Civile ad imputare i pagamenti ricevuti dalla ASL al capitale, prima che agli interessi, salvo 

diversa indicazione scritta da parte della ASL medesima. Il pagamento da parte della ASL di interessi 

moratori avverrà a seguito della emissione da parte del creditore di apposita e regolare fattura (che avrà 

anche valore di formale richiesta di pagamento, stante l’automatismo della costituzione in mora);in tal 

caso la ASL emetterà una specifica disposizione di pagamento. 

La Ditta   è tenuta ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo  al presente contratto; 

in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di 

nota credito e riemessa con i dati corretti. 

In ogni caso, in assenza di tale indicazione la ASL LATINA è espressamente esonerata da qualsiasi 

responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per 

le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente alla ditta appaltatrice. La ditta 

è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di 

tracciabilità dei flussi finanziari. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del c.c. la sottoscritta Ditta dichiara di approvare espressamente ed 

incondizionatamente la presente Clausola. 

 ART. 7- Azioni e mezzi a tutela dell’esecuzione del contratto. Risoluzione 

Nel caso di mancato rispetto del termine di esecuzione del servizio, l’ Azienda USL, ove non ritenga di 

effettuare il ricorso all’esecuzione in danno, previa semplice comunicazione, potrà risolvere il contratto 

come previsto dall’articolo 1456 del codice civile, con l’escussione della cauzione definitiva. In tal il 

servizio potrà essere aggiudicata alla ditta che segue in graduatoria. 
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In caso di risoluzione del contratto, oltre all’incameramento della cauzione definitiva il fornitore sarà 

tenuto a risarcire l’amministrazione di ogni maggior onere o spesa, salvo ogni altra azione per eventuali 

maggiori danni. 

Il contratto si intenderà risolto ipso jure anche nel caso di fallimento dell’aggiudicatario. 

ART.8- Penali 

In caso di ritardato adempimento saranno applicate le  penali, secondo quanto previsto dall’art. 113 bis 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. 

ART. 9 – Recesso 

L’Azienda si riserva la piena ed insindacabile facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, 

mediante semplice preavviso da comunicare per mezzo di lettera PEC. 

ART. 10 -  Cessione del contratto 

La cessione parziale o totale del contratto è vietata, pena nullità. 

ART. 11 - Cessione dei crediti: 

E’ vietata, ai sensi dell’art. 1260 comma 2 del C.C. la cessione a terzi di crediti derivanti dai contratti 

stipulati a seguito dell’aggiudicazione della presente gara. 

ART. 12 - Richiesta di chiarimenti 

Per la richiesta di chiarimenti fanno fede le date indicate nella RdO. 

I chiarimenti di natura sia amministrativa che tecnica dovranno essere richiesti esclusivamente 

attraverso il Portale MEPA e non telefonicamente. 

I chiarimenti possono essere richiesti entro il termine perentorio di 10 gg dalla scadenza di quello fissato 

per la presentazione delle offerte. Non saranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute 

oltre il suddetto termine. 

La Stazione appaltante, con un unico atto,  risponderà ai chiarimenti 6 gg prima del termine fissato per la 

scadenza delle offerte. 

Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate esclusivamente sul sito web www.ausl.latina.it. 

E’ fatto obbligo pertanto alle Ditte di consultare il sito per le risposte ai chiarimenti richiesti. 

ART. 13 - Foro competente 

Per tutte le controversie è competente in via esclusiva il Foro di Latina 
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ART. 14 -Rinvio 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Disciplinare-Capitolato, si fa espresso rinvio 

alla vigente legislazione  comunitaria e Nazionale in tema di Appalti Pubblici, con particolare 

riferimento al D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e al DPR n. 207/2010, nelle parti non abrogate dal D. Lgs. n. 

50/2016. 

ART. 15  – Trattamanto dati personali 

Il fornitore troverà ivi allegata l'Informativa sulla privacy .I dati saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, secondo quanto previsto dal GDPR 679/2016, dal Codice di cui al D. Lgs 196/2003 come 

novellato dal decreto legislativo 101/2018 

 

Ai sensi dell’art. 1341 del c.c. la sottoscritta Società dichiara di approvare espressamente in ogni parte 

tutte le norme contenute nel  presente Disciplinare-Capitolato. 

 

 

LA DITTA 

 

______________________________    
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