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PREMESSA 
Questa Fondazione Ri.MED (la “Stazione Appaltante”), senza alcun impegno 
definitivo, indice la presente procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 12 
aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii. (il “Codice”), da aggiudicarsi secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del Codice, per la 
fornitura “chiavi in mano” di una Risonanza Magnetica a 3 Tesla comprensiva di 
progettazione ed opere edili ed impiantistiche da effettuare presso il Dipartimento di 
Radiologia Diagnostica e Interventistica dell’Istituto Mediterraneo per i Trapianti e 
Terapie ad Alta Specializzazione in via Ernesto Tricomi n.5 a Palermo (ISMETT) 
nell’ambito del progetto Istituto di Sperimentazione Preclinica e Molecular Imaging 
(ISPeMI) (PONa3_00403 Ricerca e competitività 2007-2013), secondo le modalità 
ed i termini di seguito stabiliti. 
 
I. OGGETTO, IMPORTO A BASE D’ASTA, FINANZIAMENTO 
I.1) Oggetto 
Il contratto da aggiudicare (il “Contratto”) ha per oggetto l’affidamento, tramite gara 
a procedura aperta (la “Gara”), ai sensi dell’articolo 55, della fornitura “chiavi in 
mano” di una Risonanza Magnetica a 3 Tesla, comprensiva di progettazione 
esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, opere edili 
(compreso opere strutturali e di schermatura) ed impiantistiche (tutti gli impianti 
tecnologici necessari sia per i locali che per l’apparecchiatura) per la collocazione 
dell’apparecchiatura, verifica della compatibilità con le previsioni del progetto 
preliminare e ottenimento di tutte le autorizzazioni di legge, e di un anno di garanzia 
e manutenzione “full risk” (la “Fornitura”), presso il Dipartimento di Radiologia 
Diagnostica e Interventistica dell’Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad 
Alta Specializzazione in via Ernesto Tricomi n.5 a Palermo (ISMETT) (il 
“Dipartimento”), necessaria alla Stazione Appaltante, con possibilità di affidamento a 
discrezione della Stazione Appaltante del contratto di manutenzione “full risk” per un 
ulteriore periodo di tre anni. 
 
I.2) Importo 
L’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 2.784.292,83, oltre IVA come per 
legge, così distinto: € 2.443.964,49 soggetti a ribasso per la Fornitura, € 9.071,34 non 
soggetti a ribasso per oneri relativi alla sicurezza ed ai rischi interferenziali, ed € 
330.000,00 soggetti a ribasso ed € 1.257,00 non soggetti a ribasso per oneri relativi ai 
rischi interferenziali, per l’eventuale contratto di manutenzione triennale “full risk”. 
L’importo complessivo della Fornitura pari ad euro € 2.453.035,83 
(duemilioniquattrocentocinquantatremilatrentacinque/83), di cui € 2.443.964,49 
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soggetti a ribasso ed € 9.071,34 non soggetti a ribasso per oneri relativi alla sicurezza 
ed ai rischi interferenziali, è da intendersi compensato a corpo, senza alcuna 
possibilità di aumento del compenso stabilito e comprende anche eventuali 
integrazioni che l’offerente dovesse valutare necessarie per l’espletamento della 
Fornitura affidatogli, nonché eventuali opere (di qualsiasi genere e natura) e attività 
necessarie per la corretta installazione dell’apparecchiatura e/o oneri per il rilascio di 
tutte le autorizzazioni che dovessero essere necessarie per la sua messa in esercizio e 
per il relativo utilizzo da parte del personale all’uopo destinato. 
L’importo complessivo della Fornitura pari ad euro € 2.453.035,83, risulta così 
distinto: 
- € 2.000.000,00 per apparecchiature, accessori e arredi; 
- € 432.616,83 per opere edili ed impiantistiche, di cui € 8.652,34 per oneri relativi 

alla sicurezza, non soggetti a ribasso; 
- € 20.000,00 per progettazione definitiva effettuata in sede di offerta (€ 8.000,00), 

per progettazione esecutiva (€ 8.000,00) e coordinamento per la sicurezza in fase 
di progettazione (€ 4.000,00); 

- € 419,00 per oneri relativi ai rischi interferenziali, non soggetti a ribasso. 
La Gara sarà aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, in conformità all’art. 83 del Codice. 
La Fornitura è unica e indivisibile e, pertanto, non saranno ammesse offerte 
parziali. 
Non saranno inoltre ammesse offerte al rialzo rispetto all’importo a base d’asta 
stabilito. 
L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta presentata e/o 
valida. 
 
I.3) Finanziamento 
All’importo della Fornitura si farà fronte a mezzo di finanziamento misto tra fondi 
del PON Ricerca e competitività 2007-2013, avviso n.254/Ric. del 18.05.2011, asse I 
“Sostegno ai mutamenti strutturali”, obiettivo operativo 4.1.1.4. “Potenziamento delle 
strutture e delle dotazioni scientifiche e tecnologiche”, Azione I “Rafforzamento 
strutturale”, progetto Istituto di Sperimentazione Preclinica e Molecular Imaging 
(ISPeMI), codice progetto PONa3_00403, e fondi del Bilancio Aziendale. 
 
II. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA 
Il Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato 1) (il “Capitolato”) ed il Progetto 
Preliminare (Allegato 2) allegati contengono le specifiche della Fornitura, e 
rappresentano le “specifiche tecniche della Fornitura” di cui all’allegato VIII del 
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Codice. 
Le specifiche tecniche descritte nel Capitolato, devono considerarsi indicative del 
livello minimo qualitativo atteso dalla Stazione Appaltante a riguardo della Fornitura 
in parola. Saranno quindi ammesse alla gara altresì le offerte di prodotti che, pur non 
rispondendo perfettamente alle specifiche tecniche descritte, presentino, a giudizio 
della Stazione Appaltante, il medesimo livello qualitativo e funzionale e di 
performance al fine di garantire le esigenze dell’attività cui saranno dedicate. 
Pertanto l’offerente che propone prodotti equivalenti alle specifiche definite nel 
Capitolato, pena l’esclusione dalla Gara, dovrà, così come previsto dall’art. 68, 
comma 4, del Codice, provare in modo ritenuto soddisfacente dalla Stazione 
Appaltante, con qualsiasi mezzo appropriato (documentazione, dichiarazioni, 
ecc.) che quanto proposto ottemperi in maniera equivalente ai requisiti definiti 
dalle specifiche tecniche minime richieste. 
Inoltre, laddove nel Capitolato la descrizione di qualcuno dei prodotti messi a gara 
dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata, un marchio o un 
brevetto determinato, un tipo o un’origine o una produzione specifica che avrebbero 
come effetto di favorire o eliminare taluni offerenti o prodotti, detta indicazione deve 
intendersi integrata dalla menzione “o equivalente”. 
 
III. TEMPI PER L’ESECUZIONE DELLA FORNITURA 
La fornitura “chiavi in mano” dell'apparecchiatura (comprensiva di progettazione 
esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed opere edili ed 
impiantistiche) installata, collaudata e funzionante per l’uso dovrà avvenire, presso il 
Dipartimento, entro e non oltre 3 (tre) mesi naturali e consecutivi dalla data di 
stipula del contratto o di invio della nota di avvio della Fornitura, conformemente alle 
direttive che verranno impartite dai competenti uffici della Stazione Appaltante alla 
Ditta aggiudicataria. 
A far data dal collaudo positivo dell'apparecchiatura decorrerà l’anno di garanzia e 
manutenzione “full risk” (12 mesi naturali e consecutivi), che sommati ai suddetti 3 
(tre) mesi naturali e consecutivi determinano la durata complessiva dell’appalto in 15 
(quindici) mesi naturali e consecutivi. 
Ai sensi delle disposizioni contenute nell’art. 29, comma 1 e nell’art. 57, comma 5, 
lett. b) del Codice, la Stazione Appaltante, entro 3 mesi antecedenti la scadenza 
contrattuale, si riserva la facoltà di valutare la possibilità di affidare 
all’Aggiudicatario il contratto di manutenzione “full risk” per un ulteriore periodo di 
3 (tre) anni. 
 
IV. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: INFORMAZIONI DI 
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CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

IV.1) Garanzie richieste 

L’offerta, a pena di esclusione, deve essere corredata da una garanzia provvisoria, 
pari ad € 49.060,72 (Euro quarantanovemilasessanta/72), ossia il 2% (due per cento) 
dell’importo complessivo della Fornitura (€ 2.453.035,83 di cui € 2.443.964,49 
soggetti a ribasso ed € 9.071,34 non soggetti a ribasso per oneri relativi alla sicurezza 
ed ai rischi interferenziali), costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni 
di cui all’art. 75 del Codice. L’importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta 
per cento) per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di 
qualità conforme alle norme europee in stato di validità, di cui al comma 7 dell’art. 
75 del Codice. La certificazione di qualità dovrà essere rilasciata da un organismo 
accreditato ai sensi delle norme europee. 
In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti o di costituendi 
raggruppamenti temporanei/Consorzi ordinari/GEIE, la garanzia potrà essere 
ridotta del 50% solo nel caso in cui tutti i soggetti facenti parte del 
raggruppamento siano in possesso della suddetta certificazione. 
La garanzia dovrà coprire la mancata sottoscrizione del contratto per fatto 
dell’affidatario e si intenderà svincolata automaticamente per l’aggiudicatario al 
momento della sottoscrizione del contratto medesimo, mentre per le non 
aggiudicatarie al ricevimento della comunicazione di esito della procedura. 
La garanzia, che sarà infruttifera, potrà essere costituita a scelta del concorrente, con 
una delle seguenti modalità: 
- da reale e valida cauzione, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo 

Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale 
o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione 
aggiudicatrice; 

- con fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti 
nell’albo di cui all’articolo 106 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n.385 che svolgono 
in via esclusiva o prevalente e che sono sottoposti a revisione contabile da parte 
di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del D. Lgs. 
24 febbraio 1998 n.58. 

La garanzia, qualora sia prestata con fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata 
dagli intermediari, deve, a pena di esclusione, avere validità per almeno centottanta 
giorni dalla data di presentazione dell’offerta e prevedere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
all’eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività 
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 
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Stazione Appaltante. 
In caso di raggruppamenti temporanei/Consorzi ordinari/GEIE già costituiti, la 
fideiussione dovrà, a pena di esclusione, essere intestata al 
raggruppamento/Consorzio ordinario/GEIE unitariamente inteso; in caso di 
cauzione, dovrà, a pena di esclusione, essere allegata una dichiarazione da cui 
risulti che il versamento è effettuato dal raggruppamento/Consorzio 
ordinario/GEIE unitariamente inteso, con l’indicazione esplicita di tutti i singoli 
componenti. 
In caso di costituendi raggruppamenti temporanei/Consorzi ordinari/GEIE, la 
fideiussione dovrà, a pena di esclusione, essere esplicitamente intestata sia alla 
capogruppo designata che a tutte le mandanti; in caso di cauzione, dovrà, a pena 
di esclusione, essere allegata una dichiarazione da cui risulti che il versamento è 
effettuato dal costituendo raggruppamento/Consorzio ordinario/GEIE con 
l’indicazione esplicita sia della capogruppo designata che di tutte le mandanti. 
 
IV.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi 
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale 

Sono ammessi a partecipare alla Gara i soggetti di cui all’art. 34 del Codice, 
compresi, ai sensi dell’art.37 del Codice, i raggruppamenti temporanei e i consorzi 
ordinari di concorrenti non ancora costituiti, in possesso dei requisiti di ordine 
generale e di idoneità professionale di cui all’art. 38 ed all’art. 39 dello stesso Codice, 
nonché dei requisiti minimi di capacità economica, finanziaria e tecnica di cui al 
successivo paragrafo IV.2.2). 
I Concorrenti devono essere in possesso dell’iscrizione alla Camera di commercio, 
industria, artigianato o nel Registro delle commissioni provinciali per l’artigianato (e, 
per le cooperative, anche al Registro regionale o all’Albo nazionale delle 
cooperative), per tutte le attività oggetto della Fornitura (per i raggruppamenti 
temporanei/consorzi ordinari/GEIE è richiesta ad ogni soggetto componente 
l’iscrizione per le attività che questo intende svolgere). Se stabiliti in, o cittadini di, 
uno Stato diverso dall’Italia, si applica l’art. 39, commi 2 e 3 del Codice. 
Le informazioni devono essere fornite sotto forma di dichiarazione sostitutiva, ai 
sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. (il “DPR 445”). 
 
IV.2.2) Capacità economica, finanziaria e tecnica. Informazioni e formalità 
necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

i.)  ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. a) del Codice, sono richieste le dichiarazioni 
di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1 
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settembre 1993 n.385 (in caso di costituiti o costituendi raggruppamenti 
temporanei o di costituendi Consorzi/GEIE, deve essere prodotta solo dal/dai 
soggetto/i facente/i parte del raggruppamento che effettuerà/anno la sola 
fornitura e montaggio dell’apparecchiatura, accessori e arredi); 

ii.)  ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. b) del Codice, sono richiesti i bilanci o gli 
estratti dei bilanci dell’Offerente degli ultimi 3 (tre) esercizi (ossia 2010-2012), 
fatte salve le eccezioni di cui al comma 2 dello stesso art. 41, ovvero 
autocertificazione ai sensi del DPR 445 (in caso di costituiti o costituendi 
raggruppamenti temporanei o di costituendi Consorzi/GEIE, deve essere 
prodotta solo dal/dai soggetto/i facente/i parte del raggruppamento che 
effettuerà/anno la sola fornitura e montaggio dell’apparecchiatura, accessori e 
arredi); 

iii.) ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. c) del Codice, è richiesta una 
autocertificazione ai sensi del DPR 445 concernente il fatturato globale e 
l’importo relativo a forniture nel settore oggetto della Gara (fornitura risonanza 
magnetica) dell’Offerente realizzati negli ultimi 3 (tre) esercizi (ossia 2010-
2012). A tal riguardo, si precisa che non è richiesto alcun limite di accesso 
connesso al fatturato (in caso di costituiti o costituendi raggruppamenti 
temporanei o di costituendi Consorzi/GEIE, deve essere prodotta solo dal/dai 
soggetto/i facente/i parte del raggruppamento che effettuerà/anno la sola 
fornitura e montaggio dell’apparecchiatura, accessori e arredi); 

iv.)  ai sensi dell’art. 42, comma 1, lett. a) del Codice, è richiesta una 
autocertificazione ai sensi del DPR 445 che attesti almeno una fornitura nel 
settore oggetto della Gara (fornitura risonanza magnetica) dell’Offerente prestata 
negli ultimi 3 (tre) esercizi (ossia 2010-2012), con la indicazione di committente, 
oggetto, importo e periodo (in caso di costituiti o costituendi raggruppamenti 
temporanei o di costituendi Consorzi/GEIE, deve essere prodotta solo dal/dai 
soggetto/i facente/i parte del raggruppamento che effettuerà/anno la sola 
fornitura e montaggio dell’apparecchiatura). A tal riguardo, si precisa che se 
trattasi di fornitura prestata a favore di amministrazione o ente pubblico, essa 
dovrà essere provata tramite copia conforme all’originale del certificato rilasciato 
e vistato dall’amministrazione o dall’ente medesimo, mentre se trattasi di 
fornitura prestata a favore di privato, essa dovrà essere provata tramite copia 
conforme all’originale della dichiarazione del privato o, in mancanza, tramite 
dichiarazione dello stesso Offerente; 

v.)  in relazione ai lavori edili ed impiantistici, qualora il concorrente abbia i requisiti 
di progettazione ed esecuzione, è richiesto: 
- una attestazione di qualificazione in corso di validità rilasciata da una SOA, 
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in originale o copia conforme all’originale ai sensi del DPR 445, per 
progettazione ed esecuzione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da 
assumere, in particolare: 
- SOA Categoria prevalente OG11 Impianti tecnologici € 236.505,77 - 

Classifica I^ per progettazione ed esecuzione; 
- SOA Categoria scorporabile OG1 Edifici civili € 196.111,06 - Classifica 

I^ per progettazione ed esecuzione; 
(in caso di costituiti o costituendi raggruppamenti temporanei o di 
costituendi Consorzi/GEIE, deve essere prodotta solo dal/dai soggetto/i 
facente/i parte del raggruppamento che effettuerà/anno i soli lavori edili ed 
impiantistici); 

- curriculum professionale del/dei progettista/i ingegnere o architetto che 
redigerà la progettazione (sia quella definitiva da presentare in sede di 
offerta, che quella esecutiva successiva), con allegata una autocertificazione 
dello/degli stesso/i ai sensi del DPR 445 sul possesso dell’abilitazione 
all’esercizio della professione e sull’iscrizione al relativo albo professionale; 

- curriculum professionale del professionista che ricoprirà l’incarico di 
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, con allegata una 
autocertificazione dello stesso ai sensi del DPR 445 concernente il possesso 
dei requisiti di cui all’art. 98 del D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., oltre che sul 
possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione e sull’iscrizione al 
relativo albo professionale; 

ovvero, qualora il concorrente non abbia i requisiti di progettazione ed 
esecuzione, è richiesto: 
- una attestazione di qualificazione in corso di validità rilasciata da una SOA, 

in originale o copia conforme all’originale ai sensi del DPR 445, per 
esecuzione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, in 
particolare: 
- SOA Categoria prevalente OG11 Impianti tecnologici € 236.505,77 - 

Classifica I^ per esecuzione; 
- SOA Categoria scorporabile OG1 Edifici civili € 196.111,06 - Classifica 

I^ per esecuzione; 
(in caso di costituiti o costituendi raggruppamenti temporanei o di 
costituendi Consorzi/GEIE, deve essere prodotta solo dal/dai soggetto/i 
facente/i parte del raggruppamento che effettuerà/anno i soli lavori edili ed 
impiantistici); 

- curriculum professionale del/dei progettista/i ingegnere o architetto che 
redigerà la progettazione (sia quella definitiva da presentare in sede di 
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offerta, che quella esecutiva successiva), con allegata una autocertificazione 
ai sensi del DPR 445 sul possesso dell’abilitazione all’esercizio della 
professione e sull’iscrizione al relativo albo professionale ed una 
dichiarazione che attesti lo svolgimento negli ultimi 10 (dieci) anni (ossia 
2003-2012) di progettazioni di livello almeno esecutivo (con la indicazione 
di committente, oggetto, importo e periodo) di importo complessivo almeno 
pari ai lavori da progettare e di natura analoga agli stessi. Per 
l’individuazione di progettazioni analoghe si fa riferimento a progettazioni in 
ambito pubblico o privato, e segnatamente: 
- impianti tecnologici ovvero classe e categoria IIIa o IIIb o IIIc ex legge 

143/49 per € 236.505,77; 
- opere edili e/o strutturali ovvero classe e categoria Ic o Id o Ig ex legge 

143/49 € 196.111,06; 
- curriculum professionale del professionista che ricoprirà l’incarico di 

coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, con allegata una 
autocertificazione ai sensi del DPR 445 concernente il possesso dei requisiti 
di cui all’art. 98 del D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., oltre che sul possesso 
dell’abilitazione all’esercizio della professione e sull’iscrizione al relativo 
albo professionale; 

Per gli operatori economici stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea ed in 
tutti quei paesi, diversi dall’Italia, firmatari degli accordi internazionali menzionati al 
comma 1 dell’art. 47 del Codice, si applicano le disposizioni di cui all’art. 38, commi 
4 e 5, artt. 39 e 47 dello stesso Codice. In questo caso, l’esistenza dei requisiti 
prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alla presente procedura è 
accertata in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei 
rispettivi paesi. La documentazione di qualificazione redatta in lingua straniera 
dovrà, pena l’esclusione, essere accompagnata da relativa traduzione giurata, 
certificata “conforme al testo originale” dalle Autorità Diplomatiche o Consolari 
Italiane dello Stato di stabilimento dell’offerente oppure da un traduttore 
ufficiale. 
Le dichiarazioni devono essere accompagnate da un documento valido del 
sottoscrittore in cui sia rilevabile chiaramente la data di scadenza. Se firmata da un 
procuratore, alla dichiarazione deve essere allegata la relativa procura, in originale o 
copia conforme. 
Gli importi devono essere indicati in euro. In caso di importi espressi in altra 
valuta, questi dovranno essere convertiti in euro al cambio ufficiale risultante 
alla data di sottoscrizione della domanda di partecipazione alla presente 
procedura. 
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IV.3) Sopralluogo 

È condizione necessaria per la partecipazione alla Gara l’effettuazione di un 
sopralluogo nei locali dove andrà consegnata ed installata l’apparecchiatura. 
Le date previste per il sopralluogo sono le seguenti: 28.11.2013, 05.12.2013, 
12.12.2013, 19.12.2013, 27.12.2013, 10.01.2014 e 16.01.2014. 
Il Concorrente che partecipa al sopralluogo deve essere legittimamente rappresentato 
(documento d’identità ed eventuale delega) e non sono ammessi più di due 
rappresentanti. La delega dovrà essere prodotta in sede di sopralluogo, potrà essere in 
carta semplice, e dovrà essere completa della copia dei documenti di identità del/dei 
firmatario/i. Il responsabile unico del procedimento ing. Massimo Inzerillo (il 
“RUP”) sovrintende al sopralluogo e si riserva di non ammettere allo stesso 
Concorrenti che non soddisfano le suddette condizioni. 
Alla conclusione del sopralluogo sarà rilasciato un attestato di avvenuto sopralluogo, 
condizione necessaria alla partecipazione al Gara, ed il/i soggetti che sarà/anno 
intervenuto/i dovrà/anno dichiarare di: 
- aver preso visione dello stato dei locali dove andrà consegnata ed installata 

l’apparecchiatura e di essere edotto/i di tutte le circostanze di luogo e di fatto che 
possano interessare l’esecuzione della Fornitura e influire sulla formulazione 
dell’Offerta; 

- avere verificato lo stato degli ambienti in cui verranno realizzati i lavori di 
ristrutturazione e gli ambienti attualmente utilizzati dal Dipartimento di 
Radiologia Diagnostica e Interventistica dell’ISMETT;  

- avere rilevato lo stato di fatto e tutti gli elementi generali e particolari necessari 
allo sviluppo degli elaborati progettuali, e che ne terrà/anno in debito conto nella 
stesura degli stessi. 

È possibile che un Concorrente effettui più di un sopralluogo e il limite dei due 
rappresentanti è da intendersi per lo svolgimento di ciascun sopralluogo. In tal caso 
sarà sufficiente inserire all’interno della Busta A - “Documenti Amministrativi” uno 
solo degli attestati di sopralluogo. 
In caso di costituiti raggruppamenti temporanei/Consorzi/GEIE, è sufficiente un 
unico sopralluogo, e la/e persona/e che effettuerà/anno il sopralluogo, potrà/anno 
essere munita/e di delega da parte della sola capogruppo designata. 
In caso di raggruppamenti temporanei/Consorzi/GEIE non ancora costituiti, la/e 
persona/e che effettuerà/anno il sopralluogo, dovrà/anno essere munita/e di 
delega da parte di tutti i soggetti che comporranno il raggruppamento. Pertanto, 
nel caso in cui due o più soggetti decidano di partecipare alla Gara in costituendo 
raggruppamento temporaneo dopo aver effettuato i sopralluoghi individualmente, gli 
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stessi dovranno inserire all’interno della Busta A - “Documenti Amministrativi” tutti 
gli attestati di sopralluogo rilasciati individualmente. 
Il sopralluogo dovrà avvenire, pena la non ammissibilità, secondo le seguenti 
modalità: 
- la richiesta dovrà essere effettuata esclusivamente tramite e-mail, indirizzata al 

RUP, all’indirizzo minzerillo@fondazionerimed.com; 
- la richiesta dovrà: 

- essere in lingua italiana; 
- avere in allegato copia di un valido documento d’identità del sottoscrittore; 
- indicare i dati principali della Società (ragione o denominazione sociale, sede, 

telefono, fax ed e-mail); 
- il/i nominativo/i dello/degli incaricato/i all’effettuazione del sopralluogo 

(massimo due persone); 
- la data scelta per il sopralluogo tra quelle previste, e l’orario preferenziale; 

- il RUP confermerà per e-mail e/o via fax la data e l’ora del sopralluogo; 
- per il sopralluogo del 28.11.2013, occorre che la richiesta venga inviata entro le 

ore 12:00 del 25.11.2013, ed il RUP confermerà entro le ore 12:00 del 
26.11.2013; 

- per il sopralluogo del 05.12.2013, occorre che la richiesta venga inviata entro le 
ore 12:00 del 02.12.2013, ed il RUP confermerà entro le ore 12:00 del 
03.12.2013; 

- per il sopralluogo del 12.12.2013, occorre che la richiesta venga inviata entro le 
ore 12:00 del 09.12.2013, ed il RUP confermerà entro le ore 12:00 del 
10.12.2013; 

- per il sopralluogo del 19.12.2013, occorre che la richiesta venga inviata entro le 
ore 12:00 del 16.12.2013, ed il RUP confermerà entro le ore 12:00 del 
17.12.2013; 

- per il sopralluogo del 27.12.2013, occorre che la richiesta venga inviata entro le 
ore 12:00 del 23.12.2013, ed il RUP confermerà entro le ore 12:00 del 
24.12.2013; 

- per il sopralluogo del 10.01.2014, occorre che la richiesta venga inviata entro le 
ore 12:00 del 07.01.2014, ed il RUP confermerà entro le ore 12:00 del 
08.01.2014; 

- per il sopralluogo del 16.01.2014, occorre che la richiesta venga inviata entro le 
ore 12:00 del 13.01.2014, ed il RUP confermerà entro le ore 12:00 del 
14.01.2014; 

- tutte le date ed ore su menzionate sono da intendersi “data ed ora in Italia”. 
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IV.4) Subappalto 

Il subappalto è disciplinato dall’art. 118 del Codice. Per la specifiche si rimanda 
all’art. 11 del Capitolato (Allegato 1). 
Può formare oggetto del contratto di subappalto, se non eseguita in proprio 
dall’Aggiudicatario, l’attività di fornitura per quanto riguarda parti le 
accessorie e gli arredi, nonché le opere edili ed impiantistiche necessarie per la 
collocazione dell’apparecchiatura con le limitazioni di cui al predetto art. 11 del 
Capitolato (Allegato 1). In tali ipotesi l’Offerente deve indicare nell’offerta la quota 
e la tipologia delle prestazioni e/o dei lavori che intende eventualmente subappaltare, 
tenendo presente che, ai sensi dell’art. 118, comma 2, del Codice, l’importo del 
subappalto non potrà superare il 30% (trentapercento) dell’importo complessivo della 
Fornitura di € 2.453.035,83. 
 
IV.5) Avvalimento 

Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’art. 49 del Codice, il 
concorrente singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 34 del Codice, può 
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, 
finanziario e tecnico, ovvero di attestazione della certificazione SOA, avvalendosi dei 
requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione SOA di altro soggetto. 
A tal fine, e in conformità all’art. 49, comma 2, del Codice, il concorrente che intenda 
far ricorso all’avvalimento dovrà produrre nella Busta “A - Documenti 
amministrativi”, la seguente documentazione: 
- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, 

attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per fa partecipazione alla gara, con 
specifica indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere e dell’impresa 
ausiliaria; 

- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente 
attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui 
all'articolo 38 del Codice; 

- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria 
attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui 
all'articolo 38 del Codice; 

- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui 
quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a 
mettere a disposizione per tutta la durata del Contratto e dei contratti attuativi le 
risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui 
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quest’ultima attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o 
consorziata ai sensi dell’articolo 34 del Codice, né si trova in una delle situazioni 
di cui al medesimo articolo 34, comma 2, con una delle altre imprese che 
partecipano alla presente gara; 

- originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del Contratto, ovvero, in caso 
di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445 attestante il legame giuridico ed 
economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi 
previsti dall’articolo 49, comma 5, del Codice (obblighi previsti dalla normativa 
antimafia). 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell’articolo 46 del Codice, di 
richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta 
idonea e/o sufficiente. 
Si precisa che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione 
dell’art. 38, lettera h), del Codice, e di quant’altro stabilito dall’art. 49, comma 3, del 
Codice stesso, si procederà all’esclusione del concorrente e all’escussione della 
cauzione provvisoria. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido 
nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del 
contratto o del rapporto intergruppo per quanto interessa l’avvalimento. 
Si precisa inoltre, che in caso di ricorso all’avvalimento: 
- non è ammesso, ai sensi dell’art. 49, comma 8, del Codice, che della stessa 

impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i 
concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa; 

- non è ammessa, ai sensi del richiamato art. 49, comma 8, del Codice, la 
partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella che si 
avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l'esclusione di entrambe le imprese; 

- e ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il 
medesimo requisito, ai sensi dell’art. 49, comma 6, del Codice. 

 

IV.6) Modalità per i costituendi e/o costituiti raggruppamenti 
temporanei/Consorzi/GEIE 

Nel caso di partecipazione alla gara mediante raggruppamento di imprese si 
applicheranno tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia. 
L’offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti della Stazione 
Appaltante di tutti i soggetti raggruppati. 
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Ai fini del comma 2 dell'art. 37 del Codice, si specifica che la fornitura 
dell'apparecchiatura è la prestazione principale e le opere edili ed impiantistiche 
sono la prestazione secondaria. 
Nel caso di raggruppamenti temporanei di Imprese e GEIE di cui all’art. 34, comma 
1, lett. d) ed f), del Codice già costituiti, deve essere prodotto nella Busta “A - 
Documenti amministrativi” specifico mandato collettivo speciale con rappresentanza 
conferito alla capogruppo dalle altre imprese riunite, in originale o copia conforme 
all’originale ai sensi del DPR 445, risultante da scrittura privata autenticata, recante 
l’indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al raggruppamento e 
le parti della Fornitura che verranno eseguite dalle singole Imprese. 
Nel caso di raggruppamenti temporanei di Imprese e GEIE di cui all’art. 34, comma 
1, lett. d) ed f) del Codice non ancora costituiti, deve essere prodotto nella Busta “A - 
Documenti amministrativi” specifica dichiarazione, sottoscritta da tutte le imprese 
che intendono riunirsi, attestante: 
- a quale Impresa, in caso di aggiudicazione, verrà conferito mandato collettivo 

speciale con rappresentanza e funzioni di capogruppo; 
- l’impegno della Capogruppo in caso di aggiudicazione ad uniformarsi alla 

Disciplina di cui all’art. 37, comma 8, del Codice; 
- l’indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al costituendo 

raggruppamento e le parti della Fornitura che verranno eseguite dalle singole 
Imprese. 

Nel caso di Consorzi Ordinari di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, già 
costituti, deve essere prodotto nella Busta “A - Documenti amministrativi” la 
seguente documentazione: 
- atto costitutivo del consorzio e successive modificazioni, in originale o copia 

conforme all’originale ai sensi del DPR 445; 
- delibera dell’organo statutariamente competente, in originale o copia conforme 

all’originale ai sensi del DPR 445, indicante l’impresa consorziata con funzioni di 
referente del consorzio, recante l’indicazione della quota di partecipazione di 
ciascuna impresa al consorzio; 

- dichiarazione sulle parti della Fornitura che verranno eseguite dalle singole 
Imprese. 

Nel caso di Consorzi Ordinari di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, non 
costituti deve essere prodotto nella Busta “A - Documenti amministrativi” specifica 
dichiarazione sottoscritta da tutte le imprese che intendono consorziarsi attestante: 
- a quale Impresa, in caso di aggiudicazione, verrà conferito mandato collettivo 

speciale con rappresentanza e funzioni di referente del consorzio; 
- l’impegno della referente del consorzio in caso di aggiudicazione ad uniformarsi 
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alla Disciplina di cui all’art. 37 comma 8 del Codice; 
- l’indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al costituendo 

consorzio e le parti della Fornitura che verranno eseguite dalle singole Imprese. 
Nel caso di Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), del Codice, deve essere 
prodotto nella Busta “A - Documenti amministrativi” la seguente documentazione: 
- atto costitutivo del consorzio e successive modificazioni, in originale o copia 

conforme all’originale ai sensi del DPR 445; 
- dichiarazione, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 36, comma 5, e dall’art. 37, 

comma 7, del Codice, dei consorziati con i quali concorre, specificandone il 
riparto dei compiti e le corrispondenti quote. 

Si rammenta che ai sensi dell’art. 37, comma 13, del Codice per la parte della 
Fornitura relativa ai lavori, le prestazioni devono essere eseguite nella percentuale 
corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. 
È fatto divieto ai concorrenti, pena l’esclusione, di partecipare alla gara in più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o consorzio 
stabile, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi 
alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o 
consorzio stabile. 
Per quanto non espressamente richiamato, si rimanda alla disciplina di cui all’art. 37 
del Codice. 
 

IV.7) Informazioni e/o chiarimenti sulla Gara 

Nelle more dello svolgimento della Gara, i Concorrenti possono rivolgere, 
esclusivamente tramite email indirizzate al RUP, all’indirizzo 
minzerillo@fondazionerimed.com, domande di chiarimento di carattere 
amministrativo e tecnico, in merito alla Gara, allegando copia di un valido 
documento d’identità del sottoscrittore. I quesiti devono pervenire, pena la non 
ammissibilità, in lingua italiana ed entro il 17.01.2014 ore 12:00. Oltre alla risposta 
singola inviata al Concorrente, per e-mail o via fax, entro il termine ultimo del 
28.01.2014 ore 12:00, è resa pubblica una sintesi aggregata dei quesiti pervenuti e 
delle relative risposte, esclusivamente attraverso il sito internet della Fondazione 
Ri.MED www.fondazionerimed.eu, nell’apposita sezione “Bandi di Gara” relativa 
alla Procedura. 
Eventuali richieste pervenute non tramite e-mail indirizzate al RUP, o oltre il predetto 
termine, non saranno prese in considerazione. La Fondazione Ri.MED non assume 
responsabilità di alcun genere per le richieste non formulate per iscritto e non evase, 
per iscritto, dal RUP, unico soggetto autorizzato a riscontrare le istanze 
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dell’offerente. 
È onere degli operatori economici che hanno interesse a partecipare, visionare il sito 
internet della Fondazione Ri.MED www.fondazionerimed.eu, nell’apposita sezione 
“Bandi di Gara” relativa alla Procedura, al fine di verificare la presenza di eventuali 
note e/o informazioni integrative. 
 
V. FATTURAZIONE E PAGAMENTO 
La fatturazione è a carico di: 
“Fondazione Ri.MED – Via Bandiera n. 11 – 90133 Palermo – C.F. 97207790821”. 
La data di arrivo della fattura è attestata dal timbro apposto dal Protocollo della 
Stazione Appaltante. 
Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni data arrivo fattura tramite bonifico 
bancario, previo collaudo avvenuto con esito positivo. Per il dettaglio si rimanda 
all’art. 10 del Capitolato (Allegato 1). 
Ai pagamenti si farà fronte con fondi del PON Ricerca e competitività 2007-2013, 
avviso n.254/Ric. del 18.05.2011, asse I “Sostegno ai mutamenti strutturali”, 
obiettivo operativo 4.1.1.4. “Potenziamento delle strutture e delle dotazioni 
scientifiche e tecnologiche”, Azione I “Rafforzamento strutturale”, progetto Istituto 
di Sperimentazione Preclinica e Molecular Imaging (ISPeMI), codice progetto 
PONa3_00403, e fondi del Bilancio Aziendale. 
L’aggiudicatario è obbligato, come per legge, nel rispetto delle disposizioni 
normative previste dal combinato disposto dall’art. 3 della Legge n. 163/2010, 
dall’art. 2, comma 1, della Legge Regionale n. 15/2008 e dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 
187/2010 e ss.mm.ii., ad aprire un numero di conto corrente bancario dedicato, anche 
se in via non esclusiva, a tutte le operazioni relative al presente appalto e dovrà 
dichiarare di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione, il contratto sarà 
risolto, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 15/2008, nell’ipotesi in 
cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano 
rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di 
criminalità organizzata. 
In caso di inadempimento agli obblighi di cui alla Legge n. 163/2010, il contratto 
stipulato in esito alla presente procedura di gara si risolve di diritto ai sensi del 
comma 9-bis dell’art. 3 della suddetta Legge. 
 
VI. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
VI.1) Plico d’invio 
L’offerta (l’“Offerta”) deve essere redatta in lingua italiana, contenuta in un plico 
indirizzato a: 
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Fondazione Ri.MED - Via Bandiera n. 11, 90133 - Palermo (PA).  
Se redatta in lingua diversa, la documentazione deve, a pena di esclusione, essere 
accompagnata da relativa traduzione giurata, certificata “conforme al testo originale” 
dalle Autorità Diplomatiche o Consolari Italiane dello Stato di stabilimento 
dell’offerente oppure da un traduttore ufficiale. 
Il plico può essere consegnato, mediante raccomandata a/r o a mezzo agenzia di 
recapito, ovvero consegna a mano, all’indirizzo di cui sopra, dalle ore 9.30 alle ore 
13.00 dal lunedì al venerdì. 
Sull’involucro del plico, deve essere riportata, oltre l’indicazione del mittente e 
l’indirizzo dello stesso, la seguente dicitura “OFFERTA RELATIVA ALLA 
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA “CHIAVI IN MANO” DI UNA 
RISONANZA MAGNETICA A 3 TESLA COMPRENSIVA DI PROGETTAZIONE ED 
OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE DA EFFETTUARE PRESSO L’ISTITUTO 
MEDITERRANEO PER I TRAPIANTI E TERAPIE AD ALTA SPECIALIZZAZIONE 
DI PALERMO (ISMETT) NELL’AMBITO DEL PROGETTO ISTITUTO DI 
SPERIMENTAZIONE PRECLINICA E MOLECULAR IMAGING (ISPEMI) - 
PONA3_00403 RICERCA E COMPETITIVITÀ 2007-2013. CUP B71D11000200007 

- NUMERO GARA 5260560 - CIG 538781880F”. E-MAIL E FAX PER L’INVIO 
DELLE COMUNICAZIONI________________________. 
Tutta la documentazione descritta nei successivi paragrafi deve essere sottoscritta da 
persona abilitata ad impegnare validamente l'offerente, in qualità di legale 
rappresentante o procuratore del medesimo. Tale soggetto deve risultare da apposita 
dichiarazione o da apposito titolo di legittimazione (procura o altro) prodotto in 
originale o in copia autenticata. 
Il plico deve essere, a pena di esclusione, sigillato con mezzi atti a garantirne 
l’integrità e la segretezza del contenuto, recare il timbro dell’offerente ed essere 
siglato, sui lembi di chiusura, dal legale rappresentante del medesimo. In caso di 
raggruppamenti temporanei/consorzi/GEIE non ancora costituiti, la sigla ed il 
timbro devono essere apposti da ciascuno dei componenti. 
I plichi giunti a destinazione, non possono essere ritirati, sostituiti, integrati o, 
comunque, modificati. 
E’ ammessa la presentazione di offerta sostitutiva di offerta già presentata, a 
condizione che: 
- sia presentata dal medesimo Offerente; 
- revochi e non integri la precedente offerta; 
- riporti sul plico la dicitura “OFFERTA SOSTITUTIVA” scritta in rosso; 
- sia presentata entro i termini stabiliti per la ricezione delle offerte. 
Le condizioni sopra enunciate devono verificarsi simultaneamente 
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Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente: non sono ammesse alla Gara 
le Offerte i cui plichi perverranno alla Stazione Appaltante dopo la scadenza del 
termine per la ricezione delle offerte, ossia entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 
10/02/2014, anche qualora il loro mancato, o tardivo, inoltro sia dovuto a cause di 
forza maggiore, o per caso fortuito o per fatto imputabile a terzi. 
Al fine dell'accertamento del rispetto del termine per la presentazione delle offerte 
farà fede unicamente la data e l’orario di ricevimento apposta sui plichi contenenti le 
stesse da parte dell'Ufficio Protocollo di questa Stazione Appaltante. 
Non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita, in sede di Gara, la 
presentazione di altra Offerta. 
 
VI.2) Contenuto del plico 
Pena l’esclusione dalla Gara, all’interno del plico devono essere inserite tre diverse 
buste chiuse e sigillate, contraddistinte - rispettivamente - in modo ben visibile dalle 
diciture: 

� A - “Documenti amministrativi”. 
� B - “Documenti tecnici”. 
� C - “Offerta economica”. 

 
VI.2.a) Busta A - “Documenti amministrativi” 
La busta recante la dicitura A - “Documenti amministrativi” deve essere chiusa e 
siglata sui lembi di chiusura dal legale rappresentante dell’offerente. In caso di 
raggruppamenti temporanei/consorzi/GEIE non ancora costituiti, la sigla deve 
essere apposta da ciascuno dei componenti. La busta A deve contenere, a pena di 
esclusione: 
a) domanda di partecipazione e dichiarazione di possesso dei requisiti, resa mediante 

autocertificazione ai sensi e per gli effetti del DPR 445, e redatta, preferibilmente, 
secondo l’allegato 3 del presente Disciplinare di Gara. In particolare ciascun 
concorrente, in forma singola o associata, deve rilasciare le dichiarazioni di seguito 
indicate: 
- indicazione del nominativo del rappresentante legale e l’idoneità dei suoi 

poteri alla sottoscrizione degli atti della Gara (se procuratore, allegare 
originale o copia conforme della procura speciale); 

- non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del Codice (la 
dichiarazione di non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 
comma 1 lettera c) del Codice, va resa anche dai soggetti cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara, mentre la 
dichiarazione di non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 
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comma 1 lettere b), c) e m-ter) del Codice, vanno rese anche dai soggetti di 
cui all’art. 38 comma 1 lettere b) e c) del Codice e dal/dai progettista/i 
ingegnere o architetto che redigerà la progettazione - sia quella definitiva da 
presentare in sede di offerta, che quella esecutiva successiva - e dal 
professionista che ricoprirà l’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase 
di progettazione); 

- iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato o nel Registro 
delle commissioni provinciali per l’artigianato (e, per le cooperative, anche al 
Registro regionale o all’Albo nazionale delle cooperative), per tutte le attività 
oggetto della Fornitura (per i raggruppamenti temporanei/consorzi 
ordinari/GEIE è richiesta ad ogni soggetto componente l’iscrizione per le 
attività che questo intende svolgere), o equivalente ai sensi dell’art. 39, 
commi 2 e 3 del Codice, se stabiliti in, o cittadini di, uno Stato diverso 
dall’Italia (la dichiarazione dovrà riportare: numero e data di iscrizione, 
durata della società, forma giuridica, nominativi e qualifiche del titolare, 
soci, direttori tecnici, amministratori muniti del potere di rappresentanza, 
soci accomandatari in carica; date di nascita e luoghi di residenza del 
direttore tecnico dell’impresa individuale, dei soci e del direttore tecnico se 
trattasi di società in nome collettivo o in accomandita semplice, degli 
amministratori muniti del potere di rappresentanza e del direttore tecnico, 
per ogni altro tipo di società o consorzio); 

- (in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi/GEIE non ancora costituiti), 
indicazione dei soggetti con cui partecipa alla Gara (specificare 
denominazione e ruolo all’interno del raggruppamento/consorzio/GEIE: 
mandante/mandataria) e impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire 
mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza ad uno di essi 
(specificare quale) qualificato come capogruppo, la quale stipulerà il contratto 
in nome e per conto proprio e delle mandanti, e a conformarsi alle 
disposizioni di cui agli articoli 34 e 37 del Codice; 

- (in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi/GEIE non ancora costituiti), 
indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al 
raggruppamento e delle parti della Fornitura che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici riuniti o consorziati e dichiarazione, per la parte relativa 
ai lavori, che eseguirà le medesime nella percentuale corrispondente alla 
quota di partecipazione al raggruppamento, ai sensi dell’art. 37, comma 13, 
del Codice; 

- (in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE già 
costituiti), indicazione delle parti della Fornitura che saranno eseguite dai 
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singoli operatori economici riuniti o consorziati e le quote di partecipazione al 
raggruppamento, detenute da ogni singolo soggetto; 

- (in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE già costituiti) 
indicazione degli estremi del mandato collettivo speciale irrevocabile con 
rappresentanza conferito al capogruppo, e dei soggetti facenti parte del 
raggruppamento/consorzio/GEIE; 

- (in caso di raggruppamenti temporanei/GEIE già costituiti), mandato 
collettivo speciale con rappresentanza conferito alla capogruppo dalle altre 
imprese riunite, in originale o copia conforme all’originale ai sensi del DPR 
445, risultante da scrittura privata autenticata, recante l’indicazione della 
quota di partecipazione di ciascuna impresa al raggruppamento e le parti della 
Fornitura che verranno eseguite dalle singole Imprese; 

- (in caso di consorzi ordinari già costituiti), atto costitutivo del consorzio e 
successive modificazioni, in originale o copia conforme all’originale ai sensi 
del DPR 445 e delibera dell’organo statutariamente competente, in originale o 
copia conforme all’originale ai sensi del DPR 445, indicante l’impresa 
consorziata con funzioni di referente del consorzio, recante l’indicazione della 
quota di partecipazione di ciascuna impresa al consorzio; 

- (in caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lett. b) e c) del Codice) 
indicazione, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 36, comma 5, e dall’art. 37, 
comma 7, del Codice, dei consorziati con i quali concorre, specificandone il 
riparto dei compiti e le corrispondenti quote; 

- (in caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lett. b) e c) del Codice) 
atto costitutivo del consorzio e successive modificazioni, in originale o copia 
conforme all’originale ai sensi del DPR 445; 

- (eventuale, in caso di cooperativa o consorzio tra cooperative) indicazione, 
nel caso di costituente cooperativa, del numero di iscrizione nell’apposito 
Registro prefettizio, ovvero, in caso di consorzio fra cooperative, del numero 
di iscrizione nello Schedario generale della cooperazione presso il Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali; 

- con riferimento all’articolo 1-bis della legge n. 383/2001, di non essersi 
avvalso di piani individuali di emersione, ovvero, di essersi avvalso dei piani 
individuali di emersione, ma che il periodo di emersione si è concluso; 

- di essere in possesso dei requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica 
richiesti, segnatamente dichiarazione relativa a:  
i. bilanci o gli estratti dei bilanci (dell’Offerente o di ciascuno dei soggetti 

raggruppati temporaneamente) degli ultimi 3 (tre) esercizi, ossia nel 
periodo 2010-2012, fatte salve le eccezioni di cui al comma 2 dell’art. 41 
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del codice (in caso di costituiti o costituendi raggruppamenti temporanei 
o di costituendi Consorzi/GEIE, va prodotta solo dal/dai soggetto/i 
facente/i parte del raggruppamento che effettuerà/anno la sola fornitura e 
montaggio dell’apparecchiatura, accessori e arredi); 

ii. fatturato globale e importo relativo a forniture nel settore oggetto della 
Gara (fornitura risonanza magnetica) realizzati negli ultimi 3 (tre) 
esercizi, ossia nel periodo 2010-2012 (in caso di costituiti o costituendi 
raggruppamenti temporanei o di costituendi Consorzi/GEIE, va prodotta 
solo dal/dai soggetto/i facente/i parte del raggruppamento che 
effettuerà/anno la sola fornitura e montaggio dell’apparecchiatura, 
accessori e arredi); 

iii. effettuazione di almeno una fornitura nel settore oggetto della Gara 
(fornitura risonanza magnetica) negli ultimi 3 (tre) esercizi, ossia nel 
periodo 2010-2012, con la indicazione di committente, oggetto, importo e 
periodo (in caso di costituiti o costituendi raggruppamenti temporanei o 
di costituendi Consorzi/GEIE, va prodotta solo dal/dai soggetto/i facente/i 
parte del raggruppamento che effettuerà/anno la sola fornitura e 
montaggio dell’apparecchiatura, accessori e arredi); 

- di essere in possesso dei requisiti di progettazione ed esecuzione in relazione 
ai lavori edili ed impiantistici, segnatamente dichiarazione relativa a: 
- SOA Categoria prevalente OG11 Impianti tecnologici € 236.505,77 - 

Classifica I^ per progettazione ed esecuzione; 
- SOA Categoria scorporabile OG1 Edifici civili € 196.111,06 - Classifica 

I^ per progettazione ed esecuzione; 
(in caso di costituiti o costituendi raggruppamenti temporanei o di costituendi 
Consorzi/GEIE, va prodotta solo dal/dai soggetto/i facente/i parte del 
raggruppamento che effettuerà/anno i soli lavori edili ed impiantistici); 
ovvero, qualora il concorrente non abbia i requisiti di progettazione ed 
esecuzione, 
di essere in possesso dei requisiti di esecuzione in relazione ai lavori edili ed 
impiantistici, segnatamente dichiarazione relativa a: 
- SOA Categoria prevalente OG11 Impianti tecnologici € 236.505,77 - 

Classifica I^ per esecuzione; 
- SOA Categoria scorporabile OG1 Edifici civili € 196.111,06 - Classifica 

I^ per esecuzione; 
(in caso di costituiti o costituendi raggruppamenti temporanei o di costituendi 
Consorzi/GEIE, va prodotta solo dal/dai soggetto/i facente/i parte del 
raggruppamento che effettuerà/anno i soli lavori edili ed impiantistici); 
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- indicazione del/dei progettista/i ingegnere o architetto che redigerà la 
progettazione (sia quella definitiva da presentare in sede di offerta, che quella 
esecutiva successiva) (indicare i dati anagrafici, il codice fiscale, il titolo di 
studio e la qualifica professionale, la data di abilitazione all’esercizio della 
professione, il numero e la data di iscrizione all’albo professionale o al 
corrispondente registro professionale per i professionisti di altro stato 
membro dell’U.E. o paese di cui all’art. 47 del Codice); 

- indicazione del professionista che ricoprirà l’incarico di coordinatore per la 
sicurezza in fase di progettazione (indicare i dati anagrafici, il codice fiscale, 
il titolo di studio e la qualifica professionale, la data di abilitazione 
all’esercizio della professione, il numero e la data di iscrizione all’albo 
professionale o al corrispondente registro professionale per i professionisti di 
altro stato membro dell’U.E. o paese di cui all’art. 47 del Codice, gli estremi 
del/i corso/i e/o dell’attestato/i comprovanti il possesso dei requisiti di cui 
all’art. 98 del D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.); 

- di giudicare remunerativa l’offerta economica presentata e di aver valutato 
nella sua formulazione: 
i. tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo 

indicato nell’offerta e alle condizioni contrattuali che possono influire 
sull’esecuzione della Fornitura, e di aver considerato il prezzo medesimo, 
nel suo complesso, congruo e remunerativo e tale quindi da consentire la 
propria Offerta. In particolare di aver considerato nella determinazione del 
prezzo della Fornitura e del livello di sconto offerto in sede di Gara di tutti 
i componenti, dei software e di ogni accessorio infungibile per rispettare 
la configurazione della Fornitura e di tutti i servizi e lavori ad essa 
associati previsti dal Capitolato e che inoltre ogni opera, componente o 
parte non esplicitamente offerta ma essenziale alla realizzazione e/o al 
funzionamento del sistema sarà eseguito e/o fornito senza oneri aggiuntivi 
per la Stazione Appaltante; 

ii. lo stato dei luoghi presso cui l’apparecchiatura deve essere installata, di 
avere svolto i necessari sopralluoghi e di avere assunto tutte le 
informazioni necessarie a tenere conto di tutti gli oneri previsti dal 
Capitolato, nell’esecuzione della fornitura, installazione, formazione, 
collaudo, avvio e manutenzione full-risk nella compilazione dell’offerta; 

iii. gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni 
di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore per i luoghi dove deve 
essere eseguita la Fornitura; 

- di aver preso atto del fatto che la Fornitura dovrà essere eseguita in ambienti 
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confinanti con altri nei quali vi è in corso attività sanitaria e, di conseguenza, 
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a completare la Fornitura nei tempi 
stabiliti e con modalità compatibili con la prosecuzione delle attività sanitarie 
suddette ed, in particolare, con l’attività del Dipartimento di Radiologia 
Diagnostica e Interventistica; 

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, che la Stazione Appaltante 
potrà richiedere che la Fornitura sia effettuata anche di notte e/o nei giorni 
festivi e che per tale incombenza nessun indennizzo spetterà all’Offerente; 

- di ritenersi responsabile dei danni di qualsiasi natura che dovessero derivare 
all’ISMETT o a terzi durante l’esecuzione della Fornitura e per effetto di 
questa; 

- di avere effettuato tutti i calcoli di verifica ritenuti opportuni, per assumere la 
completa responsabilità atta a raggiungere tutti i fini chiaramente risultanti dal 
Progetto preliminare; 

- di avere esaminato tutti gli elaborati del Progetto preliminare, di avere preso 
conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave 
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le 
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione 
dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori; 

- di avere effettuato una verifica della disponibilità in loco della mano d’opera 
necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di 
attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in 
appalto, e di aver compreso nella valutazione della offerta tutti i mezzi, le 
opere e gli oneri, necessari per realizzare i fini indicati nei dati tecnici, ed 
inoltre magisteri, apparecchiature, reti di distribuzione, strumenti di 
regolazione e controllo che risultino necessari per la realizzazione dei suddetti 
fini; 

- di aver preso visione integrale e di accettare, senza condizione o riserva 
alcuna, i contenuti di tutti i documenti di Gara, e, segnatamente: Bando di 
gara, Disciplinare di gara, Capitolato, Progetto preliminare, Protocollo di 
Legalità del 01.10.2009, Clausole di autotutela e patto d’integrità, e DUVRI; 

- di aver preso visione integrale e di accettare, senza condizione o riserva 
alcuna, le risposte che la Stazione Appaltante ha dato alle eventuali richieste 
di chiarimenti rese ai sensi dell’art. 71 del Codice pubblicate sul sito internet 
della Stazione Appaltante www.fondazionerimed.eu, nell’apposita sezione 
“Bandi di Gara” relativa alla Gara; 

- di aver preso visione integrale e di accettare, senza condizione o riserva 
alcuna, i contenuti delle eventuali note e/o informazioni integrative pubblicate 
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sul sito internet della Stazione Appaltante www.fondazionerimed.eu, 
nell’apposita sezione “Bandi di Gara” relativa alla Gara; 

- indicazione degli estremi delle posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile, (numero 
e sede), del contratto collettivo nazionale applicato e dei riferimenti 
dell’agenzia delle Entrate di competenza (sede); 

- indicazione dell’indirizzo - anche e-mail e fax - per le comunicazioni inerenti 
alla Gara, comprensiva della dichiarazione di accettare le comunicazioni, 
incluse quelle di cui all’art. 79 del Codice, via e-mail, o fax da parte della 
Stazione Appaltante; 

- di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente 
per la produzione e/o commercializzazione dell’apparecchiatura offerta, e di 
impegnarsi a comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante le 
eventuali sospensioni o revoche delle stesse (in caso di costituiti o costituendi 
raggruppamenti temporanei o di costituendi Consorzi/GEIE, va prodotta solo 
dal/dai soggetto/i facente/i parte del raggruppamento che effettuerà/anno la 
sola fornitura e montaggio dell’apparecchiatura); 

- che la propria struttura organizzativa e distributiva è in grado di assicurare un 
adeguato servizio sia sul piano amministrativo che su quello tecnico, con 
particolare riferimento all’assistenza tecnica ed è dotata di tutte le capacità 
necessarie per conformare il servizio agli standard contenuti nei documenti di 
gara (in caso di costituiti o costituendi raggruppamenti temporanei o di 
costituendi Consorzi/GEIE, va prodotta solo dal/dai soggetto/i facente/i parte 
del raggruppamento che effettuerà/anno la sola fornitura e montaggio 
dell’apparecchiatura); 

- fermo restando l’obbligo di attenersi alle prescrizioni di cui all’art. 3, della L. 
13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., di obbligarsi in caso di aggiudicazione, ai 
sensi dell’art. 2, comma 1, della Legge Regionale 20 novembre 2008, n. 15, 
ad aprire un numero di conto corrente bancario dedicato, anche se in via non 
esclusiva, sul quale la Stazione Appaltante farà confluire tutte le somme 
relative alla Fornitura, e che si avvarrà di tale conto corrente per tutte le 
operazioni relative alla Fornitura, compresi i pagamenti delle retribuzioni al 
personale, da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, e di 
essere consapevole che il mancato rispetto del suddetto obbligo comporta la 
risoluzione per inadempimento contrattuale; 

- di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione, il contratto sarà risolto, 
ai sensi dell’art. 2, comma 2, della Legge Regionale 20 novembre 2008, n. 15, 
nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti siano rinviati a 
giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di 
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criminalità organizzata; 
- di obbligarsi all’integrale applicazione, nei confronti dei lavoratori, del 

C.C.N.L. ed in particolare ad applicare le condizioni retributive, normative, 
assistenziali e contributive (anche concordate in sede locale decentrata) non 
inferiori a quelle risultanti dal CCNL di categoria risultante da atti ufficiali 
(cfr. tabelle Ministero del Lavoro); 

- di non volersi avvalere del subappalto ovvero di volersi avvalere del 
subappalto ai sensi e nei limiti di cui all’art. 118 del Codice (specificare le 
prestazioni e/o i lavori che intende eventualmente subappaltare, tenendo 
presente che, ai sensi dell’art. 118, comma 2, del Codice, l’importo del 
subappalto non potrà superare il 30% (trentapercento) dell’importo 
complessivo della Fornitura di € 2.453.035,83). 

Le dichiarazioni devono essere accompagnate da un documento valido del 
sottoscrittore in cui sia rilevabile chiaramente la data di scadenza. Se firmata da un 
procuratore, alla dichiarazione deve essere allegata la relativa procura, in originale 
o copia conforme; 

b) dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. 
Lgs. 1 settembre 1993 n.385, che attestino che l’operatore economico possieda la 
capacità economica e finanziaria per l’esecuzione della Fornitura oggetto della 
Gara (in caso di costituiti o costituendi raggruppamenti temporanei o di 
costituendi Consorzi/GEIE, va prodotta solo dal/dai soggetto/i facente/i parte del 
raggruppamento che effettuerà/anno la sola fornitura e montaggio 
dell’apparecchiatura, accessori e arredi); 

c) in relazione ai lavori edili ed impiantistici, qualora il concorrente abbia i requisiti 
di progettazione ed esecuzione: 
- autocertificazione ai sensi del DPR 445 del/dei progettista/i ingegnere o 

architetto che redigerà la progettazione (sia quella definitiva da presentare in 
sede di offerta, che quella esecutiva successiva) sul possesso dell’abilitazione 
all’esercizio della professione e sull’iscrizione al relativo albo professionale 
(indicare i dati anagrafici, il codice fiscale, il titolo di studio e la qualifica 
professionale, la data di abilitazione all’esercizio della professione, il numero 
e la data di iscrizione all’albo professionale o al corrispondente registro 
professionale per i professionisti di altro stato membro dell’U.E. o paese di 
cui all’art. 47 del Codice); 

- autocertificazione ai sensi del DPR 445 del professionista che ricoprirà 
l’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, concernente 
il possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., oltre 
che sul possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione e 



 
 
 

____________________________________________________________________________________ 

Per accettazione del Concorrente (timbro della/e società e firma del/i legale/i rappresentante/i o di persona/e 
abilitata/e ad impegnare legalmente la/e stessa/e): 

 

____________________________________________________________________________________ 

sull’iscrizione al relativo albo professionale (indicare i dati anagrafici, il 
codice fiscale, il titolo di studio e la qualifica professionale, la data di 
abilitazione all’esercizio della professione, il numero e la data di iscrizione 
all’albo professionale o al corrispondente registro professionale per i 
professionisti di altro stato membro dell’U.E. o paese di cui all’art. 47 del 
Codice, gli estremi del/i corso/i e/o dell’attestato/i comprovanti il possesso dei 
requisiti di cui all’art. 98 del D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.); 

ovvero, qualora il concorrente non abbia i requisiti di progettazione ed 
esecuzione: 
- autocertificazione ai sensi del DPR 445 del/dei progettista/i ingegnere o 

architetto che redigerà la progettazione (sia quella definitiva da presentare in 
sede di offerta, che quella esecutiva successiva) sul possesso dell’abilitazione 
all’esercizio della professione e sull’iscrizione al relativo albo professionale 
(indicare i dati anagrafici, il codice fiscale, il titolo di studio e la qualifica 
professionale, la data di abilitazione all’esercizio della professione, il numero 
e la data di iscrizione all’albo professionale o al corrispondente registro 
professionale per i professionisti di altro stato membro dell’U.E. o paese di 
cui all’art. 47 del Codice) e sullo svolgimento negli ultimi 10 (dieci) anni 
(ossia 2003-2012) di progettazioni di livello almeno esecutivo di importo 
complessivo almeno pari ai lavori da progettare e di natura analoga agli stessi 
(indicare committente, oggetto, importo e periodo). Per l’individuazione di 
progettazioni analoghe si fa riferimento a progettazioni in ambito pubblico o 
privato, e segnatamente: 
- impianti tecnologici ovvero classe e categoria IIIa o IIIb o IIIc ex legge 

143/49 per € 236.505,77; 
- opere edili e/o strutturali ovvero classe e categoria Ic o Id o Ig ex legge 

143/49 € 196.111,06; 
- autocertificazione ai sensi del DPR 445 del professionista che ricoprirà 

l’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, concernente 
il possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., oltre 
che sul possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione e 
sull’iscrizione al relativo albo professionale (indicare i dati anagrafici, il 
codice fiscale, il titolo di studio e la qualifica professionale, la data di 
abilitazione all’esercizio della professione, il numero e la data di iscrizione 
all’albo professionale o al corrispondente registro professionale per i 
professionisti di altro stato membro dell’U.E. o paese di cui all’art. 47 del 
Codice, gli estremi del/i corso/i e/o dell’attestato/i comprovanti il possesso dei 
requisiti di cui all’art. 98 del D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.); 



 
 
 

____________________________________________________________________________________ 

Per accettazione del Concorrente (timbro della/e società e firma del/i legale/i rappresentante/i o di persona/e 
abilitata/e ad impegnare legalmente la/e stessa/e): 

 

____________________________________________________________________________________ 

d) curriculum professionale del/dei progettista/i ingegnere o architetto che redigerà la 
progettazione (sia quella definitiva da presentare in sede di offerta, che quella 
esecutiva successiva); 

e) curriculum professionale del professionista che ricoprirà l’incarico di coordinatore 
per la sicurezza in fase di progettazione; 

f) Disciplinare di gara, firmato per accettazione in ogni pagina dal soggetto munito 
di poteri e recante il timbro dell’offerente; 

g) Capitolato (Allegato 1), siglato e timbrato in ogni pagina dal soggetto munito di 
poteri; 

h) Protocollo di Legalità del 01.10.2009 (Allegato 6), siglato e timbrato in ogni 
pagina dal soggetto munito di poteri; 

i) clausole di autotutela e patto d’integrità (Allegato 7), compilati e senza aggiunte, 
modifiche e integrazioni, siglati in ogni pagina dal soggetto munito di poteri 
recante, in calce allo stesso, il timbro dell’offerente e la sottoscrizione dello 
stesso; 

j) D.U.V.R.I. (Allegato 8), siglato e timbrato in ogni pagina dal soggetto munito di 
poteri; 

k) dichiarazione sul possesso dei requisiti tecnico professionali, resa mediante 
autocertificazione ai sensi e per gli effetti del DPR 445, e redatta, preferibilmente, 
secondo l’allegato 9 del presente Disciplinare di Gara. In particolare ciascun 
concorrente, in forma singola o associata, deve rilasciare le dichiarazioni di seguito 
indicate: 
- che l’impresa è iscritta alla Camera di commercio di ______________ n° di 

iscrizione ______________; 
ovvero: che l’impresa non risulta iscritta alla Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura poiché tale iscrizione non è richiesta per 
la nostra attività; 

- che l’impresa è iscritta all’Albo delle imprese ______________ presso 
______________; 

- che l’impresa è iscritta all’INAIL – n° di posizione INAIL ______________; 
- che l’impresa è iscritta all’INPS, sede di ______________ con posizione 

contributiva / n° di matricola INPS ______________ e di aver adempiuto agli 
obblighi contributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente; 

- (eventuale) che l’impresa è iscritta alla Cassa Edile con C.I. ______________ 
e risulta regolare con il versamento dei contributi; 

- che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e 
non pagate; 

- (eventuale) che l’impresa non è tenuta alla presentazione della certificazione 
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Per accettazione del Concorrente (timbro della/e società e firma del/i legale/i rappresentante/i o di persona/e 
abilitata/e ad impegnare legalmente la/e stessa/e): 

 

____________________________________________________________________________________ 

di regolarità contributiva (DURC) in quanto ______________; 
- di ottemperare a tutte le disposizioni vigenti in materia di Sicurezza sul 

Lavoro e alle normative ambientali applicabili alla nostra attività; 
- di aver designato come RSPP ______________ (indicare nome, cognome, 

data e luogo di nascita); 
- che il RLS eletto o designato dai lavoratori è ______________ (indicare 

nome, cognome, data e luogo di nascita); 
- di avere nominato medico competente il Dott. ______________ (indicare 

nome, cognome, data e luogo di nascita); 
- di avere predisposto il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art.28 

del D.Lgs. 81/08 ovvero di avere eseguito la valutazione dei rischi e redatto la 
relativa autocertificazione; 

- di impiegare nella Fornitura oggetto dell’appalto lavoratori in possesso di 
idoneità alla mansione specifica accertata dal medico competente (ove 
necessario, sulla base della valutazione dei rischi); 

- di avere effettuato agli addetti che svolgeranno i lavori la formazione in 
materia di sicurezza e salute di seguito descritta 
______________________________________________________________
____________________________________________________________ 
(indicare modalità, contenuti e durata della formazione effettuata); 

- che l’impresa coinvolgerà, nell’attività svolta per Vostro conto, solo 
dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e 
regolarmente iscritti presso l’INAIL e l’INPS (o equivalenti casse assicurative 
e previdenziali); 

- che l’impresa risulta disporre di capitali, conoscenza, esperienza e capacità 
tecniche, macchine, attrezzature, risorse e personale necessari e sufficienti per 
garantire l’esecuzione a regola d’arte delle opere commissionate con gestione 
a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari; 

- che ha preso visione ed accettato le disposizioni contenute nel “DUVRI” 
redatto dal Committente ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08, in particolare 
per quanto riguarda i rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui 
siamo destinati ad operare, le disposizioni ambientali e le misure di 
prevenzione ed emergenza adottate; 

- vi informiamo che il nostro Referente presso di Voi sarà ______________ 
(indicare nome, cognome, data e luogo di nascita), professionalmente idoneo 
a svolgere le mansioni affidate; 

l) cauzione provvisoria, stipulata come previsto al punto IV.1 del presente 
Disciplinare di Gara; 
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Per accettazione del Concorrente (timbro della/e società e firma del/i legale/i rappresentante/i o di persona/e 
abilitata/e ad impegnare legalmente la/e stessa/e): 

 

____________________________________________________________________________________ 

m) dichiarazione rilasciata da un fideiussore contenere l’impegno a rilasciare, in caso 
di aggiudicazione della Fornitura, la garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 
113 del Codice (in caso di raggruppamenti temporanei/Consorzi ordinari/GEIE 
già costituiti, la dichiarazione dovrà, a pena di esclusione, essere intestata al 
raggruppamento/Consorzio ordinario/GEIE unitariamente inteso; in caso di 
costituendi raggruppamenti temporanei/Consorzi ordinari/GEIE, la dichiarazione 
dovrà, a pena di esclusione, essere esplicitamente intestata sia alla capogruppo 
designata che a tutte le mandanti). Tale dichiarazione potrà essere anche integrata 
nel documento attestante la garanzia fideiussoria provvisoria; 

n) attestazione di qualificazione in corso di validità rilasciata da una SOA, in 
originale o copia conforme all’originale ai sensi del DPR 445, per progettazione 
ed esecuzione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, in 
particolare: 
- SOA Categoria prevalente OG11 Impianti tecnologici € 236.505,77 - 

Classifica I^ per progettazione ed esecuzione; 
- SOA Categoria scorporabile OG1 Edifici civili € 196.111,06 - Classifica I^ 

per progettazione ed esecuzione; 
ovvero, qualora il concorrente non abbia i requisiti di progettazione ed 
esecuzione, attestazione di qualificazione in corso di validità rilasciata da una 
SOA, in originale o copia conforme all’originale ai sensi del DPR 445, per 
esecuzione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, in 
particolare: 
- SOA Categoria prevalente OG11 Impianti tecnologici € 236.505,77 - 

Classifica I^ per esecuzione; 
- SOA Categoria scorporabile OG1 Edifici civili € 196.111,06 - Classifica I^ 

per esecuzione; 
(in caso di costituiti o costituendi raggruppamenti temporanei o di costituendi 
Consorzi/GEIE, va prodotta solo dal/dai soggetto/i facente/i parte del 
raggruppamento che effettuerà/anno i soli lavori edili ed impiantistici); 

o) attestazione di avvenuto sopralluogo, secondo quanto previsto al punto IV.3 del 
presente Disciplinare di Gara; 

p) documentazione a comprova dell’avvenuto versamento del contributo dovuto 
all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori servizi e forniture, da 
effettuarsi con le modalità di cui alla delibera del 21 dicembre 2011 dell’Autorità 
stessa e alle istruzioni vigenti, reperibili sul sito www.avcp.it, per l’importo di € 
140,00 (Euro centoquaranta/00) (in caso di costituiti o costituendi raggruppamenti 
temporanei/Consorzi ordinari/GEIE, il versamento potrà essere unico ed eseguito 
dalla sola capogruppo); 
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Per accettazione del Concorrente (timbro della/e società e firma del/i legale/i rappresentante/i o di persona/e 
abilitata/e ad impegnare legalmente la/e stessa/e): 

 

____________________________________________________________________________________ 

q) Modello GAP debitamente compilato nella parte relativa all’impresa partecipante;  
r) eventuale procura, in originale o copia autentica, in capo al soggetto che firma i 

relativi atti, dichiarazioni e Offerta; 
s) in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, la documentazione prevista al punto 

IV.5 del presente Disciplinare di Gara; 
t) al fine di snellire la procedura di gara, originale o copia conforme ai sensi del DPR 

445 dei documenti idonei a comprovare il possesso dei requisiti di capacità 
economica, finanziaria e tecnica di cui al precedente paragrafo IV.2.2), e 
segnatamente: 
- bilanci o estratti dei bilanci degli ultimi 3 (tre) esercizi (ossia 2010-2012), 

accompagnati dalla dichiarazione ai sensi del DPR 445, o nota di deposito, 
con le relative note integrative, con evidenziati per ciascuno il fatturato 
globale e l’importo relativo a forniture nel settore oggetto della Gara 
(fornitura risonanza magnetica). Qualora non sia rilevabile separatamente 
l’importo relativo a forniture nel settore oggetto della Gara (fornitura 
risonanza magnetica), la documentazione deve essere corredata di apposita 
dichiarazione ai sensi del DPR 445 che indichi separatamente per ciascun 
anno tale importo; 

- attestazione/i rilasciata/e dal/dai Committente/i di almeno una fornitura nel 
settore oggetto della Gara (fornitura risonanza magnetica) prestata negli 
ultimi 3 (tre) esercizi (ossia 2010-2012); 

- attestazione/i rilasciata/e dal rispettivo Ordine Professionale, di data non 
anteriore a mesi sei da quella fissata per la Gara, sul possesso dell’abilitazione 
all’esercizio della professione e sull’iscrizione al relativo albo professionale 
del/dei progettista/i ingegnere o architetto che redigerà la progettazione (sia 
quella definitiva da presentare in sede di offerta, che quella esecutiva 
successiva); 

- (in aggiunta nel caso in cui il concorrente non abbia i requisiti di 
progettazione ed esecuzione) attestazione/i rilasciata/e dal/dai Committente/i 
di progettazioni di livello almeno esecutivo di importo complessivo almeno 
pari ai lavori da progettare e di natura analoga agli stessi. Per l’individuazione 
di progettazioni analoghe si fa riferimento a progettazioni in ambito pubblico 
o privato, e segnatamente: 
- impianti tecnologici ovvero classe e categoria IIIa o IIIb o IIIc ex legge 

143/49 per € 236.505,77; 
- opere edili e/o strutturali ovvero classe e categoria Ic o Id o Ig ex legge 

143/49 € 196.111,06; 
- attestazione/i rilasciata/e dal rispettivo Ordine Professionale e/o da chi di 
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Per accettazione del Concorrente (timbro della/e società e firma del/i legale/i rappresentante/i o di persona/e 
abilitata/e ad impegnare legalmente la/e stessa/e): 

 

____________________________________________________________________________________ 

competenza, di data non anteriore a mesi sei da quella fissata per la Gara sul 
possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., oltre 
che sul possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione e 
sull’iscrizione al relativo albo professionale, del professionista che ricoprirà 
l’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione; 

Si precisa che la mancata presentazione della suddetta documentazione non è causa 
di esclusione e che, in caso di avvalimento, la richiesta di documentazione è estesa 
anche all'operatore economico ausiliario; 

u) l’indice completo di tutti i documenti contenuti nella Busta A - “Documenti 
amministrativi”, sottoscritto e timbrato. 

La mancata o irregolare presentazione dei documenti richiesti, fatto salvo quanto 
previsto dall’art. 46 del Codice sulla possibilità per la Stazione Appaltante di 
richiedere il completamento e/o chiarimenti in ordine alla documentazione presentata, 
determinerà l’immediata esclusione dalla gara. 
Tali regole si applicano in aggiunta a quanto altro in merito specificato nel Bando e  
nel Disciplinare, e a quanto, in ogni caso, previsto dal Codice e dal D.P.R. 207/2010 e 
ss.mm.ii. 
 
In caso di costituiti o costituendi raggruppamenti temporanei o di costituendi 
Consorzi/GEIE, sempre a pena di esclusione, si applicano le seguenti regole:  
a) la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta e timbrata da ognuno dei 

componenti. In particolare, al suo interno:  
- l’indicazione degli estremi delle posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile, 

(numero e sede), del contratto collettivo nazionale applicato e dei riferimenti 
dell’agenzia delle Entrate di competenza (sede) deve essere prodotta da 
ognuno dei componenti; 

- l’indicazione dell’indirizzo – anche e-mail e fax – per le comunicazioni 
inerenti alla Gara, comprensiva della dichiarazione di accettare le 
comunicazioni, incluse quelle di cui all’art. 79 del Codice, via e-mail, o fax da 
parte della Stazione Appaltante, deve essere prodotta, anche se comune, da 
ognuno dei componenti; 

b) il Disciplinare di gara, deve essere prodotto firmato per accettazione e timbrato in 
ogni pagina da ognuno dei componenti; 

c) il Capitolato (Allegato 1), deve essere prodotto siglato e timbrato in ogni pagina 
da ognuno dei componenti; 

d) il Protocollo di Legalità del 01.10.2009 (Allegato 6), deve essere prodotto siglato 
e timbrato in ogni pagina da ognuno dei componenti; 

e) le clausole di autotutela e patto d’integrità (Allegato 7), devono essere prodotti 



 
 
 

____________________________________________________________________________________ 

Per accettazione del Concorrente (timbro della/e società e firma del/i legale/i rappresentante/i o di persona/e 
abilitata/e ad impegnare legalmente la/e stessa/e): 

 

____________________________________________________________________________________ 

compilati e siglati in ogni pagina, sottoscritti e timbrati da ognuno dei componenti; 
f) il D.U.V.R.I. (Allegato 8), deve essere prodotto siglato e timbrato in ogni pagina 

da ognuno dei componenti; 
g) la dichiarazione sul possesso dei requisiti tecnico professionali, deve essere 

sottoscritta e timbrata da ognuno dei componenti; 
h) il Modello GAP, debitamente compilato nella parte relativa all’impresa 

partecipante, è richiesto per ognuno dei componenti; 
i) l’eventuale procura deve essere prodotta dal componente, o dai componenti, 

interessati; 
j) la documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti di capacità 

economico-finanziaria e tecnica di cui al precedente paragrafo IV.2.2) è richiesta 
per ognuno dei componenti (la mancata presentazione non è causa di esclusione, 
in quanto richiesta solo al fine di snellire la procedura di gara); 

k) l’indice completo di tutti i documenti contenuti nella Busta A - “Documenti 
amministrativi” deve essere sottoscritto e timbrato da ognuno dei componenti. 

 
VI.2.b) Busta B - “Documenti tecnici”: 
La busta recante la dicitura B - “Documenti tecnici” deve essere chiusa e siglata sui 
lembi di chiusura dal legale rappresentante dell’offerente. In caso di 
raggruppamenti temporanei/consorzi/GEIE non ancora costituiti, la sigla deve 
essere apposta da ciascuno dei componenti.  
La busta B deve contenere, a pena di esclusione, tutte le informazioni necessarie a 
dimostrare la conformità della Fornitura alle specifiche tecniche minime richieste nel 
Capitolato, in particolare: 
a) relazione tecnica con i rimandi puntuali alle descrizioni particolareggiate delle 

caratteristiche dei prodotti offerti (apparecchiatura, accessori e arredi) contenute 
nella documentazione di cui alla successiva lettera b. La relazione, mediante una 
descrizione particolareggiata dei prodotti offerti e un dettaglio delle specifiche 
tecniche migliorative rispetto alle minime richieste, completa dei codici articoli 
riconducibili alle relative schede tecniche di cui alla successiva lettera b, dovrà 
contenere tutte le informazioni necessarie e sufficienti nel medesimo ordine 
dettagliatamente riportato nella descrizione delle specifiche tecniche di cui all’art. 
2.1. del Capitolato (Allegato 1) per consentire di verificare che i prodotti 
posseggono le caratteristiche tecniche minime richieste e di apprezzare le eventuali 
caratteristiche tecniche migliorative rispetto a quanto richiesto, secondo i criteri 
stabiliti nel presente Disciplinare di gara (in caso di costituiti o costituendi 
raggruppamenti temporanei o di costituendi Consorzi/GEIE, va prodotta solo 
dal/dai soggetto/i facente/i parte del raggruppamento che effettuerà/anno la sola 
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Per accettazione del Concorrente (timbro della/e società e firma del/i legale/i rappresentante/i o di persona/e 
abilitata/e ad impegnare legalmente la/e stessa/e): 

 

____________________________________________________________________________________ 

fornitura e montaggio dei prodotti offerti); 
b) schede tecniche siglate in ogni pagina dal soggetto munito di poteri recanti, in 

calce alla stesse, il timbro dell’offerente, da cui sia possibile evincere tutte le 
caratteristiche tecniche, funzionali e dimensionali dei prodotti offerti 
(apparecchiatura, accessori e arredi) e valutare la conformità di quanto offerto alle 
specifiche tecniche minime richieste nel Capitolato (in caso di costituiti o 
costituendi raggruppamenti temporanei o di costituendi Consorzi/GEIE, va 
prodotta solo dal/dai soggetto/i facente/i parte del raggruppamento che 
effettuerà/anno la sola fornitura e montaggio dei prodotti offerti); 

c) eventuale dichiarazione del legale rappresentante dell’offerente da allegare alla 
relativa scheda tecnica, nel caso in cui l’offerente propone prodotti equivalenti a 
quelli definiti nel Capitolato, che dimostri che quanto proposto ottemperi in 
maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche minime richieste 
(in caso di costituiti o costituendi raggruppamenti temporanei o di costituendi 
Consorzi/GEIE, va prodotta solo dal/dai soggetto/i facente/i parte del 
raggruppamento che effettuerà/anno la sola fornitura e montaggio dei prodotti 
offerti); 

d) dichiarazione del legale rappresentante dell’offerente, di conformità dei prodotti 
offerti alla normativa nazionale vigente in materia di sicurezza e alla normativa 
europea in materia di marchio CE (in caso di costituiti o costituendi 
raggruppamenti temporanei o di costituendi Consorzi/GEIE, va prodotta solo 
dal/dai soggetto/i facente/i parte del raggruppamento che effettuerà/anno la sola 
fornitura e montaggio dei prodotti offerti); 

e) certificazioni CE dei prodotti offerti, siglate in ogni pagina dal soggetto munito di 
poteri recanti, in calce alle stesse, il timbro dell’offerente (in caso di costituiti o 
costituendi raggruppamenti temporanei o di costituendi Consorzi/GEIE, va 
prodotta solo dal/dai soggetto/i facente/i parte del raggruppamento che 
effettuerà/anno la sola fornitura e montaggio dei prodotti offerti); 

f) Questionario tecnico (allegato 4), compilato e siglato in ogni pagina, sottoscritto e 
timbrato (in caso di costituiti o costituendi raggruppamenti temporanei o di 
costituendi Consorzi/GEIE, va prodotto solo dal/dai soggetto/i facente/i parte del 
raggruppamento che effettuerà/anno la sola fornitura e montaggio 
dell’apparecchiatura); 

g) dépliant illustrativi dei prodotti offerti siglati in ogni pagina dal soggetto munito di 
poteri recanti, in calce agli stessi, il timbro dell’offerente (in caso di costituiti o 
costituendi raggruppamenti temporanei o di costituendi Consorzi/GEIE, va 
prodotta solo dal/dai soggetto/i facente/i parte del raggruppamento che 
effettuerà/anno la sola fornitura e montaggio dei prodotti offerti); 
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Per accettazione del Concorrente (timbro della/e società e firma del/i legale/i rappresentante/i o di persona/e 
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h) dichiarazione del legale rappresentante dell’offerente sulla ubicazione della sede 
operativa relativa al servizio di garanzia e manutenzione “full risk” e della sede del 
magazzino (in caso di costituiti o costituendi raggruppamenti temporanei o di 
costituendi Consorzi/GEIE, va prodotta solo dal/dai soggetto/i facente/i parte del 
raggruppamento che effettuerà/anno la sola fornitura e montaggio 
dell’apparecchiatura); 

i) dichiarazione del legale rappresentante dell’offerente che descriva nel dettaglio la 
struttura che garantirà il servizio di garanzia e di manutenzione “full risk” secondo 
le specifiche minime richieste nel Capitolato, con l’indicazione del piano di 
manutenzione dell’apparecchiatura e della relativa programmazione annuale degli 
interventi ordinari/straordinari (in caso di costituiti o costituendi raggruppamenti 
temporanei o di costituendi Consorzi/GEIE, va prodotta solo dal/dai soggetto/i 
facente/i parte del raggruppamento che effettuerà/anno la sola fornitura e 
montaggio dell’apparecchiatura); 

j) dichiarazione del legale rappresentante dell’offerente con la quale si impegna a 
garantire la reperibilità e la fornitura dei pezzi di ricambio originali per ogni 
singolo apparato fornito ed accessorio hardware e software ad esso collegato, per 
un periodo minimo di cinque anni dalla data di ritiro dal mercato 
dell’apparecchiatura offerta, e che detta data di ritiro sarà, a suo tempo, comunicata 
tempestivamente alla Stazione Appaltante (in caso di costituiti o costituendi 
raggruppamenti temporanei o di costituendi Consorzi/GEIE, va prodotta solo 
dal/dai soggetto/i facente/i parte del raggruppamento che effettuerà/anno la sola 
fornitura e montaggio dell’apparecchiatura); 

k) eventuale materiale tecnico illustrativo dei prodotti offerti siglato in ogni pagina 
dal soggetto munito di poteri recante, in calce allo stesso, il timbro dell’offerente, 
ritenuto utile dall’offerente per la Fornitura (in caso di costituiti o costituendi 
raggruppamenti temporanei o di costituendi Consorzi/GEIE, va prodotto solo 
dal/dai soggetto/i facente/i parte del raggruppamento che effettuerà/anno la sola 
fornitura e montaggio dei prodotti offerti); 

l) eventuale dichiarazione motivata e comprovata del legale rappresentante 
dell’offerente che descriva nel dettaglio eventuali informazioni fornite nell’Offerta 
o a giustificazione della stessa, che costituiscano segreti tecnici e/o commerciali (in 
caso di costituiti o costituendi raggruppamenti temporanei o di costituendi 
Consorzi/GEIE, va prodotta solo dal/dai soggetto/i facente/i parte del 
raggruppamento che effettuerà/anno la sola fornitura e montaggio dei prodotti 
offerti); 

m) progetto definitivo delle opere edili (compreso opere strutturali e di schermatura) 
ed impiantistiche (tutti gli impianti tecnologici necessari sia per i locali che per 
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l’apparecchiatura) per la collocazione dell’apparecchiatura, firmato e timbrato 
dal/dai progettista/i incaricati, nonché dal legale rappresentante dell’offerente (in 
caso di costituiti o costituendi raggruppamenti temporanei o di costituendi 
Consorzi/GEIE, deve essere firmato e timbrato da tutti i soggetti facenti parte del 
raggruppamento). Il progetto definitivo dovrà comprendere tutti gli elaborati di cui 
all’art. 24 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. ed attinenti alla tipologia di opere da 
realizzare, fatta eccezione di quelli di cui alle lettere c), e), h), i) ed l) del comma 2. 
Considerata la tipologia di opere da realizzare: 
- la relazione generale potrà contenere le informazioni delle sole lettere a), b) 

(solo strutture), c), d), g) ed i) del comma 2 dell’art. 25 del suddetto D.P.R.; 
- potrà essere redatta un’unica relazione tecnica specialistica e potrà contenere 

le informazioni delle sole lettere c), f), g), h) ed i) del comma 1 dell’art. 26 del 
suddetto D.P.R.; 

- per quanto riguarda gli elaborati economici di cui all’art. 32 del suddetto 
D.P.R., questi non dovranno riportare alcun riferimento economico e potrà 
essere redatto il solo computo metrico (non estimativo) che dovrà riportare 
esclusivamente le quantità stimate e dovrà essere privo di ogni riferimento ai 
prezzi unitari ed ai costi. 

Inoltre, considerata la tipologia di opere da realizzare, il progetto definitivo dovrà 
comprendere anche la seguente documentazione: 
- relazione di verifica della compatibilità del progetto definitivo con le 

previsioni del progetto preliminare. Detta relazione dovrà descrivere anche 
tutte le eventuali variazioni del progetto definitivo rispetto alle previsioni del 
progetto preliminare con particolare riferimento al corretto funzionamento 
delle apparecchiature, alla corretta funzionalità degli ambienti e dei percorsi 
ed all’ottenimento delle autorizzazioni, pareri e nulla osta previsti per legge; 

- planimetria/e in scala 1:100 o 1:50 dell’intero sito di installazione della 
risonanza magnetica da cui risultano la localizzazione della sala magnete, dei 
locali tecnici attinenti e comunque di tutti i locali adiacenti interessati da linee 
isomagnetiche con valori di campo 0,5 mT (5 gauss), con indicazione della 
posizione esatta del magnete e della relativa mappa delle linee isomagnetiche 
fino alla linea di 0,1 mT (1 gauss), sia in campo libero che dopo la 
schermatura magnetica; 

- elaborati grafici in scala 1:100 o 1:50 delle due sezioni trasversali passanti per 
l’isocentro del magnete, comprendenti comunque tutti i locali e le aree 
adiacenti interessati da linee isomagnetiche con valori di campo 0,5 mT (5 
gauss), con indicazione delle mappe delle linee isomagnetiche fino a 0,1 mT 
(1 gauss), sia in campo libero che dopo la schermatura magnetica; 
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- relazione con descrizione delle caratteristiche strutturali e delle caratteristiche 
tecniche dei sistemi di ventilazione e di climatizzazione della sala magnete; 

- relazione con descrizione e caratteristiche delle canalizzazioni realizzate per 
convogliare all’esterno i gas prodotti dai liquidi criogenici (per “boil-off” o 
“quench”), dei diaframmi di rottura, valvole di sicurezza, etc., nonché dei 
controlli periodici di funzionalità; 

- relazione con descrizione dei sistemi di schermatura del campo magnetico; 
- relazione con descrizione dei sistemi di schermatura del campo 

elettromagnetico a radiofrequenza indicando le strutture per garantire il 
massimo contenimento degli effetti di disturbo elettromagnetico afferenti 
dall’esterno alle bobine a radiofrequenza, nonché la protezione degli 
operatori; 

- relazione con descrizione del sistema di disattivazione del magnete in caso di 
emergenza; 

- relazione con descrizione dei sistemi di sicurezza degli amplificatori a 
radiofrequenza. 

Tutta la suddetta documentazione dovrà essere allegata anche in formato “pdf” su 
CD/DVD-ROM; 

n) dichiarazione del legale rappresentante dell’offerente che l’impianto di risonanza 
magnetica offerto è conforme agli standard previsti dal D.M. 2 Agosto 1991, 
allegato 1 e 4, ed al relativo aggiornamento di cui al D.M. 3 agosto 1993 del 
Ministero della Sanità, allegati A e B, che soddisfa gli standard di sicurezza 
previsti dall’art. 2 del D.P.R. 8 Agosto 1994 n. 542, che è conforme alla normativa 
vigente in materia di edilizia sanitaria e sicurezza dei lavoratori, pazienti e 
popolazione, nonché alle Linee Guida ISPESL 2004 “Procedure autorizzative e 
gestionali relative all’installazione ed uso di apparecchiature diagnostiche a 
Risonanza Magnetica” ed alle Linee Guida INAIL 2012 “Realizzazione alla regola 
dell’arte degli impianti di ventilazione nelle sale di Risonanza Magnetica. 
Indicazioni operative, esperienze, criticità” (in caso di costituiti o costituendi 
raggruppamenti temporanei o di costituendi Consorzi/GEIE, deve essere prodotta 
da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento); 

o) dichiarazione del legale rappresentante dell’offerente che l’impianto di risonanza 
magnetica offerto rispetta la nuova direttiva europea 2013/35/UE del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 per quanto concerne i gradienti 
spaziali e temporali, per quanto applicabili all’attività di risonanza magnetica 
tenendo presente il capo III, art.10- Deroghe (in caso di costituiti o costituendi 
raggruppamenti temporanei o di costituendi Consorzi/GEIE, va prodotta solo 
dal/dai soggetto/i facente/i parte del raggruppamento che effettuerà/anno la sola 
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fornitura e montaggio dell’apparecchiatura); 
p) dichiarazione del legale rappresentante dell’offerente che l’impianto di risonanza 

magnetica offerto per il regime operativo non è in grado di eccedere le soglie 
raccomandate per le variazioni temporali del campo magnetico e indicate 
nell’allegato B del D.M. 3 agosto 1993 del Ministero della Sanità (in caso di 
costituiti o costituendi raggruppamenti temporanei o di costituendi 
Consorzi/GEIE, va prodotta solo dal/dai soggetto/i facente/i parte del 
raggruppamento che effettuerà/anno la sola fornitura e montaggio 
dell’apparecchiatura); 

q) dichiarazione del legale rappresentante dell’offerente che l’impianto di risonanza 
magnetica offerto per il regime operativo non è in grado di eccedere le soglie 
raccomandate per il rateo assorbimento specifico medio (SAR) e indicate 
nell’allegato A del D.M. 3 agosto 1993 del Ministero della Sanità (in caso di 
costituiti o costituendi raggruppamenti temporanei o di costituendi 
Consorzi/GEIE, va prodotta solo dal/dai soggetto/i facente/i parte del 
raggruppamento che effettuerà/anno la sola fornitura e montaggio 
dell’apparecchiatura); 

r) dichiarazione del legale rappresentante dell’offerente che l’impianto di risonanza 
magnetica offerto rispetta i limiti ammessi per il SAR ai pazienti, di cui alla Norma 
CEI-EN 60601-2-33 2011-11 “Prescrizioni particolari relative alla sicurezza 
fondamentale e alle prestazioni essenziali di apparecchi a risonanza magnetica per 
diagnostica medica” (in caso di costituiti o costituendi raggruppamenti temporanei 
o di costituendi Consorzi/GEIE, va prodotta solo dal/dai soggetto/i facente/i parte 
del raggruppamento che effettuerà/anno la sola fornitura e montaggio 
dell’apparecchiatura); 

s) relazione con descrizione delle soluzioni tecniche previste e i tempi di 
realizzazione delle interfacce software di connessione con il sistema informatico 
esistente, siglata in ogni pagina dal soggetto munito di poteri recante, in calce alla 
stessa, il timbro dell’offerente, (in caso di costituiti o costituendi raggruppamenti 
temporanei o di costituendi Consorzi/GEIE, va prodotta solo dal/dai soggetto/i 
facente/i parte del raggruppamento che effettuerà/anno la sola fornitura e 
montaggio dell’apparecchiatura); 

t) dichiarazione del legale rappresentante dell’offerente che, poiché i sistemi 
informatici gestiscono dati personali e dati sensibili, ed è previsto l’utilizzo degli 
stessi in rete, rispetterà i criteri minimi di sicurezza previsti dalla normativa 
vigente e si impegna, in caso di eventuale aggiudicazione, ad adeguarsi ad 
ulteriori eventuali richieste indicate dai piani sulla sicurezza adottati da ISMETT 
(in caso di costituiti o costituendi raggruppamenti temporanei o di costituendi 
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Consorzi/GEIE, va prodotta solo dal/dai soggetto/i facente/i parte del 
raggruppamento che effettuerà/anno la sola fornitura e montaggio 
dell’apparecchiatura); 

u) dettagliato programma di formazione, siglato in ogni pagina dal soggetto munito di 
poteri recante, in calce allo stesso, il timbro dell’offerente, all’utilizzo 
dell’apparecchiatura da parte del personale. Tale programma dovrà descrivere il 
percorso formativo del personale, distinto in relazione alla figure professionali da 
formare (in caso di costituiti o costituendi raggruppamenti temporanei o di 
costituendi Consorzi/GEIE, va prodotto solo dal/dai soggetto/i facente/i parte del 
raggruppamento che effettuerà/anno la sola fornitura e montaggio 
dell’apparecchiatura); 

v) l’indice completo di tutti i documenti contenuti nella Busta B - “Documenti 
tecnici”, sottoscritto e timbrato. 

Si precisa che la presenza nella suddetta documentazione, così come in generale 
nella Busta B - “Documenti tecnici” di qualsivoglia indicazione (diretta o 
indiretta) di carattere economico relativo all’offerta (Busta C – “Offerta 
economica”) costituirà causa di esclusione dalla gara. 
Eventuale documentazione, se redatta in lingua diversa da quella italiana, deve, a 
pena di esclusione, essere accompagnata da relativa traduzione giurata, 
certificata “conforme al testo originale” dalle Autorità Diplomatiche o Consolari 
Italiane dello Stato di stabilimento dell’offerente oppure da un traduttore 
ufficilale. 
Tali regole si applicano in aggiunta a quanto altro in merito specificato nel Bando e  
nel Disciplinare e relativi allegati, e a quanto, in ogni caso, previsto dal Codice e dal 
Regolamento. 
 
VI.2.c) Busta C – “Offerta economica” 
La busta recante la dicitura C - “Offerta economica” deve essere chiusa e siglata sui 
lembi di chiusura dal legale rappresentante dell’Offerente. In caso di 
raggruppamenti temporanei/consorzi/GEIE non ancora costituiti, la sigla deve 
essere apposta da ciascuno dei componenti. La busta C deve contenere, a pena di 
esclusione, la dichiarazione di offerta economica redatta, preferibilmente, secondo 
l’allegato 5 del presente Disciplinare di Gara.  
L’Offerta è determinata a proprio rischio dall’offerente in base ai propri calcoli, 
indagini, stime ed è a corpo, fissa ed invariabile, indipendentemente da qualsiasi 
imprevisto o eventualità, e senza alcuna possibilità di aumento. 
L’offerente si deve assumere ogni rischio e/o alea relativo all’offerta economica. 
L’offerente non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, 
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revisioni o aumenti dei corrispettivi contenuti nell’offerta economica. 
L’importo della Fornitura è da intendersi compensato a corpo, senza alcuna 
possibilità di aumento del compenso stabilito e comprende l’importo per: 
- apparecchiatura, accessori e arredi, incluso accessori, consumabili, software, 

spese per l’esecuzione delle attività previste nel Disciplinare di gara e relativi 
allegati, traposto, eventuali oneri connessi quali “facchinaggio, consegna nel 
punto di utilizzo, ecc.”, imballaggio e suo asporto e smaltimento, installazione a 
regola d’arte, corso di formazione e un anno di garanzia e manutenzione “full 
risk”; 

- opere edili (compreso opere strutturali e di schermatura) ed impiantistiche (tutti 
gli impianti tecnologici necessari sia per i locali che per l’apparecchiatura) per la 
collocazione dell’apparecchiatura; 

- progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione; 
- per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso, e pari ad € 8.652,34; 
- per oneri relativi ai rischi interferenziali, non soggetti a ribasso, e pari ad € 

419,00; 
nonché eventuali integrazioni che l’offerente dovesse valutare necessarie per 
l'espletamento della Fornitura affidatogli, nonché eventuali opere (di qualsiasi genere 
e natura) e attività necessarie per la corretta installazione dell’apparecchiatura e/o 
oneri per il rilascio di tutte le autorizzazioni che dovessero essere necessarie per la 
sua messa in esercizio e per il relativo utilizzo da parte del personale all’uopo 
destinato. 
Nell’offerta economica l’offerente deve indicare il prezzo complessivo offerto, al 
netto degli oneri relativi alla sicurezza ed ai rischi interferenziali pari ad € 9.071,34 
(novemilasettantuno/34) e non soggetti a ribasso, nonché la percentuale di sconto 
offerta (fino alla terza cifra decimale) sull’importo di € 2.443.964,49 
(duemilioniquattrocentoquarantatremilanovecentosessantaquattro/49) soggetto a 
ribasso per la Fornitura. 
Nell’Offerta economica, il Concorrente deve dichiarare di aver tenuto conto nella sua 
formulazione di eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative 
delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo del progetto preliminare posto a 
base di gara, e che la stessa resta comunque fissa ed invariabile. 
L’offerta economica deve essere espressa in cifre ed in lettere. In caso di discordanza 
tra l’offerta economica espressa in cifre e l’offerta economica espressa in lettere, la 
Fondazione Ri.MED ritiene valida, al fine della valutazione dell’Offerta, 
l’indicazione più conveniente per la stessa. 
In caso di costituiti o costituendi raggruppamenti temporanei o di costituendi 
Consorzi/GEIE, il prezzo complessivo offerto dovrà essere esposto sia 
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complessivamente che ripartito fra ciascuno dei componenti, e dovrà essere 
specificata la percentuale di esecuzione della Fornitura di ciascuno dei 
componenti. A tal proposito si rammenta che ai sensi dell’art. 37, comma 13, del 
Codice per la parte della Fornitura relativa ai lavori, le prestazioni devono essere 
eseguite nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al 
raggruppamento. 
Saranno escluse le offerte economiche superiori all’importo complessivo della 
Fornitura di cui al punto I.2) del presente Disciplinare di gara pari ad € 
2.453.035,83 (duemilioniquattrocentocinquantatremilatrentacinque/83). 
Nell’offerta economica, l’offerente deve dichiarare espressamente che la medesima 
resta valida per almeno 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte, con impegno a rinnovare la propria Offerta, per un 
ulteriore termine, indicato dalla Stazione Appaltante, nel caso in cui, allo scadere dei 
180 (centottanta) giorni iniziali, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione senza che 
tale proroga comporti costi aggiuntivi per la Stazione Appaltante medesima, né alcuna 
modifica dei presupposti su cui si basa l’offerta economica. 
Nell’Offerta economica, il Concorrente deve, inoltre, dichiarare espressamente che 
assume l’obbligo di attenersi, in caso di eventuale aggiudicazione, alle norme di 
legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 
2010, n. 136 e ss.mm.ii. ed alle disposizioni di cui all’art. 2 della Legge Regionale 20 
novembre 2008, n. 15, e che, in caso di eventuale aggiudicazione, si impegna a 
fornire l’indicazione del conto corrente bancario dedicato alla commessa di che 
trattasi sul quale la Stazione Appaltante farà confluire tutte le somme relative alla 
Fornitura, e di cui si avvarrà per tutte le operazioni relative alla Fornitura (compresi i 
pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di 
bonifico bancario), nonché le generalità e il codice fiscale delle persone autorizzate a 
compiere operazioni sul conto. 
Nell’Offerta economica, il Concorrente deve dichiarare altresì che si ritengono 
congrui e sufficienti sia gli oneri per la sicurezza che gli oneri relativi ai rischi 
interferenziali pari rispettivamente ad € 8.652,34 (ottomilaseicentocinquantadue/34) e 
ad € 419,00 (quattrocentodiciannove/00) per la Fornitura, sia gli oneri relativi ai 
rischi interferenziali pari ad € 1.257,00 (milleduecentocinquantasette/00) per 
l’eventuale contratto di manutenzione triennale “full risk”, e di averne tenuto conto 
nella propria offerta valutando i costi dei rischi specifici della propria attività. 
Nell’Offerta economica, il Concorrente deve anche dichiarare che la percentuale di 
sconto offerta sull’importo di € 2.443.964,49 
(duemilioniquattrocentoquarantatremilanovecentosessantaquattro/49) soggetto a 
ribasso per la Fornitura, si applicherà anche all’importo di € 330.000,00 
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(trecentotrentamila/00) soggetto a ribasso per l’eventuale contratto di manutenzione 
triennale “full risk” che la Fondazione Ri.MED si riserva di affidare ai sensi delle 
disposizioni contenute nell’art. 29, comma 1 e nell’art. 57, comma 5, lett. b) del 
D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. 
In caso di offerte anormalmente basse, si applicheranno le disposizioni di cui agli 
articoli 86, 87 ed 88 del Codice. 
L’offerta economica deve essere siglata in ogni pagina e sottoscritta, a pena di 
esclusione, nell’ultima pagina dal legale rappresentante dell’offerente (o persona 
munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella busta A - 
“Documenti amministrativi”). 
In caso di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE, sempre a 
pena di esclusione, l’offerta economica deve essere siglata in ogni pagina e 
sottoscritta nell’ultima pagina dal: 
i. legale rappresentante/procuratore speciale del soggetto mandatario, in caso di 

raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE costituito al momento 
della presentazione dell’Offerta; 

ii. legale rappresentante/procuratore speciale di imprese tutti i soggetti raggruppandi, 
in caso di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE non ancora 
costituito al momento della presentazione dell’Offerta. 

 
VII. SCELTA DELLA MIGLIORE OFFERTA E MODALITÀ DI 
AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 
VII.1) Criterio di aggiudicazione delle offerte  
La Gara sarà aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, in conformità all’art. 83 del Codice, e verrà disposta, complessivamente, 
a favore dell’Offerente che avrà conseguito il punteggio più alto (ottenuto dalla 
sommatoria del punteggio qualità e del punteggio prezzo). 
Fatto 100 il punteggio massimo attribuibile saranno assegnati: 
- massimo punti 60 agli elementi di natura tecnico-qualitativi; 
- massimo punti 40 all’elemento prezzo di natura quantitativa. 
Non verranno ammesse alla successiva fase di apertura dell’offerta economica, 
le offerte che non avranno totalizzato almeno 36 punti su 60 in fase tecnico-
qualitativa. 
Nel caso in cui due o più concorrenti conseguano un identico punteggio finale si 
procederà all’aggiudicazione a favore della Ditta che avrà presentato il prezzo 
complessivo più basso. In caso di parità di offerte economiche si procederà 
all’aggiudicazione mediante sorteggio. 
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuato applicando la 
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seguente formula: 
C(a) = Sn [ Wi* V(a)i] 
dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n = numero totale dei requisiti 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile 
tra zero ed uno; 
Sn = sommatoria. 
I coefficienti V(a)i saranno determinati: 
a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura tecnico-qualitativi, 

attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli 
commissari variabili tra zero e uno. A tal fine ogni commissario avrà a propria 
disposizione cinque livelli di giudizio di preferenza da attribuire ai singoli criteri 
oggetto di valutazione: ad ognuno di tali giudizi corrisponde l’assegnazione, al 
singolo criterio volta per volta oggetto di valutazione, di un differente coefficiente 
di prestazione variabile tra 0 e 1 espresso in valori centesimali. Il coefficiente sarà 
pari a 0 in corrispondenza della prestazione minima possibile, mentre sarà pari ad 1 
in corrispondenza della prestazione massima secondo la seguente scala di merito: 
- Ottimo: 1,00 
- Buono: 0,80 
- Sufficiente: 0,60 
- Insufficiente: 0,40 
- Inadeguato: 0,20 
- Gravemente inadeguato: 0,00 
Solo con riferimento al criterio di valutazione “lettino estraibile 
manualmente – 3 punti SI/NO“, ogni commissario assegnerà un punteggio 
secco, ovvero 3 punti, ai sistemi in possesso di detta caratteristica e 0 punti ai 
sistemi che non ne fossero in possesso. 
Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si 
procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte 
di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta 
e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. 
Ciascuna media definitiva verrà moltiplicata per il punteggio massimo 
assegnabile al criterio considerato. Si procederà, quindi, alla somma dei punteggi 
conseguiti da ogni concorrente per ciascun criterio. 
Tutti i calcoli necessari alla determinazione dei coefficienti definitivi e dei 
conseguenti punteggi saranno eseguiti con arrotondamento alla terza cifra 
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decimale e, solo nel caso in cui il quarto numero dopo la virgola sia superiore a 5, 
il terzo numero dopo la virgola sarà arrotondato all’unità superiore. 

b) per quanto riguarda l’elemento di valutazione prezzo di natura quantitativa, 
attraverso la formula indicata più avanti. 

I criteri e gli elementi di valutazione che saranno impiegati ai fini dell’aggiudicazione 
della Fornitura sono i seguenti. 
Elementi di natura tecnico-qualitativi – massimo punti 60 
- W1 - Magnete: massimo 3 punti, valutati sulla base dei seguenti elementi: 

- Apertura gantry. 
- Omogeneità campo magnetico. 
- Tecniche di shimming. 
- Stabilità del magnete. 
- Consumo dei criogeni. 
- Sistema di espulsione per boil-off e per quench. 
- Sistema di schermatura. 
- Sistema disattivabile mediante pulsanti di emergenza sia in sala comandi che in 

sala magnete. 
- Sistemi innovativi per incrementare la qualità delle immagini. 

- W2 - Gradienti: massimo 4 punti, valutati sulla base dei seguenti elementi: 
- Intensità massima dei gradienti per singolo asse (x,y, z).  
- Slew rate massimo. 
- Duty cycle alla massima intensità. 
- Raffreddamento bobina e amplificatore gradienti. 
- Soluzioni per la riduzione del rumore. 
- Linearità alla massima ampiezza (specificare anche  il valore riferito  al 

massimo FOV disponibile per singolo asse x, y, z). 
- TE min per sequenza SE e EPI. 
- TR min per sequenza SE e EPI. 
- TE min per sequenza IR e GRE. 
- TR min per sequenza IR e GRE. 
- TE min per sequenza TOF e PC. 
- TR min per sequenza TOF e PC. 
- TE min per sequenza SPGR e FRFSE. 
- TR min per sequenza SPGR e FRFSE. 
- TE min per sequenza SSFP. 
- TR min per sequenza SSFP. 

- W3 - Lettino portapaziente: massimo 1 punto, valutati sulla base dei seguenti 
elementi: 
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- Peso corporeo massimo supportato. 
- Range di escursione longitudinale. 
- Altezza minima da terra. 
- Pulsante di allarme per il paziente. 
- Soluzioni per il rapido accesso al paziente in caso di emergenza.  

- W4 - Lettino estraibile manualmente: 3 punti, valutati sulla base dei seguenti 
elementi: 
- Possesso di detta caratteristica. 

- W5 – Catena di Radiofrequenza: massimo 4 punti, valutati sulla base dei 
seguenti elementi: 
- Catena di radio frequenza digitale. 
- Potenza amplificatore RF. 
- Canali indipendenti in ricezione (fisicamente presenti) utilizzabili nel FOV 

massimo disponibile. 
- Sistema di bobine integrato al tavolo portapaziente con copertura di scansione 

per sistema nervoso in toto, whole body. 
- W6 – Bobine dedicate: massimo 4 punti, valutati sulla base dei seguenti 

elementi: 
- Bobina addome phased array. 
- Bobina cardiaca ad alta densità. 
- Bobina encefalo phased array. 
- Bobina testa/collo phased array. 
- Bobine flessibile multicanale per uso generale. 
- Bobina per lo studio dell’addome superiore con spettroscopia del fosforo 31p 

e tecnologia multitrasmit. 
- Copertura  completa del paziente con combinazione di bobine. 

- W7 – Consolle acquisizione/comando: massimo 2 punti, valutati sulla base dei 
seguenti elementi: 
- Dimensione del monitor. 
- Protocolli di elaborazione associati al tipo di esame, personalizzabili e 

memorizzabili. 
- Memoria RAM del ricostruttore di immagini. 
- Memoria di massa. 
- Sistema di rilevamento e di sincronizzazione dell'attività respiratoria e ECG. 
- Consolle operatore in sala magnete per il monitoraggio visivo di parametri 

vitali e setup di posizionamento. 
- Sistema di rilevamento e di sincronizzazione dell’attività respiratoria e ECG. 
- Sistema di rilevamento e di sincronizzazione dell’attività respiratoria e ECG. 
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- Dimensione massima del FOV. 
- Matrice di acquisizione massima disponibile. 
- Dimensione minima del pixel nel piano immagine. 
- Spessore di strato minimo  
- Velocità di ricostruzione di immagini 2D in matrice 512x512, con full FOV. 

- W8 – Sequenze e tecniche di acquisizione – Applicazioni generali: massimo 3 
punti, valutati sulla base dei seguenti elementi: 
- Sequenze SE. 
- Sequenze IR. 
- Sequenze GRE. 
- Sequenze Fast SE. 
- Sequenze Fast GRE 2D/3D. 
- FRFSE 2D/3D. 
- Single shot Fast SE. 
- Sequenze tipo PSIR “Phase Sensitive Inversion Recovery”. 
- Eco Planar Imaging ad alta risoluzione spaziale. 
- Soppressione del segnale del grasso. 
- Separazione del grasso e dell’acqua (tipo metodo dixon two point e three 

point). 
- Phase contrast 2D e 3D con relativo post processing per la quantificazione del 

volume, flusso etc. 
- Tecnica di imaging in parallelo per la riduzione del tempo di acquisizione 

(imaging parallelo con manipolazione spazio K in modalità non cartesiana). 
- Tecnica di imaging in parallelo su algoritmi image-based tipo 

Sense/mSense/Asset o similari in modalità cartesiana. 
- Algoritmi di imaging parallelo tipo SPIR-iT (Iterative Self-consistent Parallel 

Imaging Reconstruction from Arbitrary k-Space). 
- Multi echo per valutazione qualitativa e quantitativa dell’accumulo di ferro.  
- Sistemi di fluoro trigger o real time per una accurata determinazione del tempo 

di arrivo del bolo. 
- Sistema test bolus per l’ottimizzazione della temporizzazione del bolo. 
- Sincronizzazione cardio respiratoria mediante navigatore diaframmatico. 
- Sincronizzazione delle sequenze attraverso gating respiratorio, cardiaco, e 

diaframmatico con visualizzazione della curva del respiro. 
- Software per la fusione di immagini acquisite in più stazioni per whole body. 

- W9 – Sequenze e tecniche di acquisizione – Applicazioni Body: massimo 3 
punti, valutati sulla base dei seguenti elementi: 
- Acquisizione in-phase/out-phase in modalità 2D e 3D e tecnica Dixon (4 
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contrasti in una unica scansione). 
- Acquisizione con tecnica Steady State 2D e 3D, con soppressione del grasso. 
- Visualizzazione e valutazione della frazione di grasso in imaging body. 
- Sequenze volumetriche 3D per imaging dinamico del fegato. 
- Colangiografia in apnea respiratoria e sincronizzata sia in modalità 2D e 3D. 
- Sequenze ad alta risoluzione per lo studio delle vie biliari MRCP sia in 

modalità 2D che 3D. 
- DWI body DWI 2D e 3D  con calcolo automatico delle mappe ADC. 
- Imaging volumetrico pesate in T2 per applicazioni body. 
- Perfusione addominale con misure di blood flow, blood volume, mean transit 

time, time-to-peak, mappe di analisi quantitative. 
- Sistemi di riduzione da artefatti da movimento in ambito body.  
- Elastografia epatica. 
- Spettroscopia 31p con bobina dedicata. 

- W10 – Sequenze e tecniche di acquisizione – Applicazioni Oncologiche: 
massimo 2 punti, valutati sulla base dei seguenti elementi: 
- DWI per studi whole body senza riposizionamento del paziente in modalità 2D 

e 3D. 
- Analisi del K trans e di altri parametri in oncologia. 

- W11 – Sequenze e tecniche di acquisizione – Applicazioni Cardio: massimo 3 
punti, valutati sulla base dei seguenti elementi: 
- Acquisizione morfologica con tecnica black blood a doppio e triplo tempo di 

inversione. 
- Acquisizione funzionale con tecnica SSFSP cine.  
- Tecniche di inversion recovery whole heart per la perfusione cardiaca e lo 

studio delle arterie coronarie. 
- Tecnica GRE per il delayed enhancement in modalità 2D e 3D. 
- Diffusion tensor Imaging (DTI). 
- Acqusizione con tecniche Tagging. 

- W12 – Sequenze e tecniche di acquisizione – Applicazioni Angio: massimo 2 
punti, valutati sulla base dei seguenti elementi: 
- Angio-RM per studi vascolari toraco-addominali a elevato rapporto segnale 

rumore, con saturazione del grasso. 
- Angio-RM avanzato con manipolazione dello spazio K (tipo Tricks). 
- Angio-RM senza mezzo di contrasto per sistemi arteriosi e venosi con 

possibilità di sincronizzazione. 
- W13 – Sequenze e tecniche di acquisizione – Applicazioni Neuro: massimo 3 

punti, valutati sulla base dei seguenti elementi: 
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- Imaging 3D isotropico con: T1 FSPGR, T2, Steady-state free precession ed 
Eccitazione duale. 

- Imaging di diffusione anisotropica (Diffusion Tensor Imaging –Tractography) 
con calcolo del Tensore di Diffusione Apparente (D) e Fractional Anisotropy 
(FA). 

- FLAIR in modalità 2D e 3D. 
- Diffusion Weight Imaging (DWI) per encefalo e colonna. 
- BOLD per imaging funzionale avananzata (fMRI). 
- Elaborazione automatica e in tempo reale delle immagini BOLD. 
- SWAN. 
- Sequenze con trasferimento della magnetizzazione. 
- Perfusione cerebrale con misure di cerebral blood flow, cerebral blood volume, 

mean transit time, time-to-peak, mappe di analisi quantitative. 
- Perfusione cerebrale con tecnica ASL EPI 3D. 
- Angio RM con contrasto tipo TOF CE-MRA e 2D/3D Phase Contrast. 
- Angio-RM con contrasto per distretto capo-collo. 
- Angio-RM a tempo di volo. 
- Angio-RM senza mezzo di contrato. 
- Spettroscopia H1 in modalità 2D e 3D, con tecniche single e multi voxel e 

CSSI. 
- Sistemi di riduzione da artefatti da movimento in ambito neuro. 
- Fusione delle immagini in 2D e 3D di dati neuro funzionali e tensoriali 

sovrapposti al dato anatomico. 
- W14 – Sequenze e tecniche di acquisizione – Applicazioni offerte in aggiunta 

alle richieste di base (in ambito neuro, cardio, body e oncologico): massimo 2 
punti, valutati sulla base dei seguenti elementi: 
- Ulteriori applicazioni in ambito neuro, cardio, body e oncologico, rispetto a 

quanto richiesto di base. 
- W15 – Sequenze e tecniche di acquisizione – Chiavi di ricerca: massimo 6 

punti, valutati sulla base dei seguenti elementi: 
- Consulenza tecnica in RM per imaging neurofunzionale, imaging epatico e 

imaging cellulare. 
- Possibilità di manipolare e gestire le sequenze richieste. 
- Possibilità di accesso da parte dell’operatore ai file di sistema. 
- Possibilità di accesso da parte dell’operatore ai dati immagine e del K-space. 

- W16 – Consolle dedicata per fMRI: massimo 3 punti, valutati sulla base dei 
seguenti elementi: 
- Consolle dedicata alla somministrazione degli stimoli sensoriali al paziente, e 
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alla elaborazione dei dati acquisiti. 
- W17 – Progetto definitivo: massimo 6 punti, valutati sulla base dei seguenti 

elementi: 
- Rispondenza funzionale alle destinazioni d’uso previste, coerenza interna, 

valore estetico, completezza della documentazione e delle specifiche tecniche, 
rispondenza alle normative applicabili, chiarezza della rappresentazione, ecc. 

- Qualità dei materiali delle opere edili e di rifinitura offerte (materiali utilizzati, 
accessori, ecc.). 

- Opere impiantistiche e cablaggi (tipologia e qualità degli impianti e delle 
macchine offerte, funzionalità, sicurezza intrinseca, affidabilità, modularità, 
interfacciabilità agli impianti esistenti ecc.). 

- W18 – Assistenza: massimo 3 punti, valutati sulla base dei seguenti elementi: 
- Modalità di effettuazione del primo intervento (personale tecnico o 

teleassistenza). 
- Tempo massimo per la risoluzione del guasto. 
- Assistenza nei giorni di sabato e festivi. 

- W19 – Training: massimo 2 punti, valutati sulla base dei seguenti elementi: 
- Ulteriori periodi formativi rispetto a quanto richiesto di base. 

- W20 – Software e applicativi: massimo 1 punto, valutati sulla base dei seguenti 
elementi: 
- Programma di implementazione. 

Elemento prezzo di natura quantitativo – massimo punti 40 
Sarà attribuito il punteggio massimo all’offerta più conveniente e alle altre punteggi 
proporzionali allo scarto tra queste e l’offerta più conveniente secondo la formula 
V(a) = Pmax * (Ra/Rmax), dove Pmax è il punteggio massimo attribuibile alla 
categoria di requisito, Ra è il ribasso offerto dal concorrente (a) e Rmax è il ribasso 
dell’offerta più conveniente. 
 
VII.2) Cause di esclusione  
L’offerente è escluso dalla Gara se: 
a) l’offerta economica è superiore all’importo complessivo della Fornitura di cui al 

punto I.2) del presente Disciplinare di gara; 
b) l’offerta solleva eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate 

nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara e suoi allegati; 
c) l’offerta economica è sottoposta a condizione ed è incompleta e/o parziale; 
d) l’offerta economica sostituisce, modifica e/o integra le condizioni indicate nella 

documentazione di gara, complessivamente intesa; 
e) l’offerta non ha le caratteristiche minime stabilite nella documentazione di gara, 
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complessivamente intesa; 
f) l’offerente è coinvolto in situazioni oggettive lesive della par condicio tra 

concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte; 
g) l’offerente ha omesso di fornire i documenti richiesti dalla documentazione di gara, 

ovvero ha reso false dichiarazioni. Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti 
e le dichiarazioni mendaci: 
- comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445; 
- costituiscono causa d’esclusione dalla partecipazione alla Gara; 

Tali regole si applicano in aggiunta a quanto altro in merito specificato nel presente 
Disciplinare di gara e a quanto, in ogni caso, previsto dal Codice. 
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, la Stazione Appaltante si riserva di 
procedere, anche a campione, a verifiche d’ufficio. 

 

VII.3) Modalità di svolgimento della Gara 
La procedura di gara si articolerà nelle fasi di seguito descritte. 
Prima fase in seduta pubblica 
La Gara è dichiarata aperta dal Seggio, presieduto dal RUP, assistito dal Notaio e da 
due testimoni, il giorno 14.02.2014, alle ore 10:00, presso gli uffici della Stazione 
Appaltante, indicati al paragrafo VI.1). 
Il Seggio procede, in una, o più, sedute pubbliche:  
- alla verifica dell’integrità e tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, 

nonché all’apertura e verifica della presenza e dell’integrità delle buste A, B e C 
dei plichi che risultano conformi a quanto richiesto nel Bando di gara e nel 
presente Disciplinare di gara;  

- all’apertura delle buste A - “Documenti amministrativi” di tutte le offerte che 
risultano conformi a quanto richiesto nel Bando di gara e nel presente 
Disciplinare di gara, alla constatazione della presenza dei documenti ivi 
contenuti, all’esame dei documenti ed alla verifica della completezza e della loro 
conformità a quanto richiesto nel Bando di gara e nel presente Disciplinare di 
gara; 

- all’apertura delle buste B - “Documenti tecnici” delle offerte presentate i cui 
“Documenti amministrativi” risultano conformi a quanto richiesto nel Bando di 
gara e nel presente Disciplinare di gara, alla constatazione della presenza dei 
documenti e del CD/DVD-ROM ivi contenuti e dei relativi files contenuti 
all’interno del suddetto CD/DVD-ROM, ed alla verifica della sola completezza 
formale rispetto a quanto richiesto nel presente Disciplinare di gara; 

- al sorteggio di un numero di offerenti non inferiore al 10% (dieci per cento), 
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arrotondato all’unità superiore, delle offerte presentate i cui “Documenti 
amministrativi” risultano conformi a quanto richiesto nel Bando di gara e nel 
presente Disciplinare di gara e i cui “Documenti tecnici” risultano completi dal 
punto di vista formale rispetto a quanto richiesto nel presente Disciplinare di 
gara, da sottoporre al controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-
finanziaria e tecnica di cui al precedente paragrafo IV.2.2), ai sensi dell’articolo 
48, comma 1, del Codice. Qualora il numero delle Offerte presentate i cui 
“Documenti amministrativi” risultano conformi a quanto richiesto nel Bando di 
gara e nel presente Disciplinare di gara ed i cui “Documenti tecnici” risultano 
completi solo dal punto di vista formale rispetto a quanto richiesto nel presente 
Disciplinare di gara sia minore, o uguale, a 2 (due), la comprova dei requisiti è 
estesa a tutti i partecipanti e non si procede al sorteggio; 

- alla verifica della comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e 
tecnica di cui al precedente paragrafo IV.2.2) del/i Concorrente/i sorteggiato/i, 
sulla base della documentazione prodotta in sede di presentazione dell’Offerta, 
ovvero, nel caso di non produzione, sulla base della documentazione che il/i 
Concorrente/i sorteggiato/i produrrà/anno entro 10 (dieci) giorni naturali e 
consecutivi dalla apposita richiesta a cura del RUP. 

Seconda fase in seduta riservata 
Apposita Commissione nominata e costituita in base alle indicazioni dell’art. 84 del 
Codice e composta da tre componenti, procede, in una, o più, sedute riservate:  
- all’esame della documentazione contenuta all’interno delle buste B - 

“Documenti tecnici” dei Concorrenti i cui “Documenti amministrativi” risultano 
conformi a quanto richiesto nel Bando di gara e nel presente Disciplinare di gara 
e i cui “Documenti tecnici” risultano completi dal punto di vista formale rispetto 
a quanto richiesto nel presente Disciplinare di gara; 

- all’esame del contenuto dei documenti richiesti ed alla verifica della 
completezza e della loro conformità a quanto richiesto nel Bando di gara, nel 
presente Disciplinare di gara e nel Capitolato; 

- all’attribuzione dei punteggi agli elementi di natura tecnico-qualitativi secondo 
le modalità ed i criteri indicati al precedente paragrafo VII.1); 

- a redige una graduatoria relativa agli elementi di natura tecnico-qualitativi 
dell’offerta. 

In questa fase la Commissione escluderà dalla gara le offerte i cui “Documenti 
tecnici” non sono conformi a quanto richiesto nel presente Disciplinare di gara e nel 
Capitolato, o i cui documenti non siano sufficienti per la valutazione di natura 
tecnico-qualitativa di quanto offerto, o che non possiedano i requisiti minimi di cui al 
Capitolato o quelli funzionalmente equivalenti secondo quanto stabilito al precedente 
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paragrafo II). 
La Commissione si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 46 del Codice, di invitare il 
Concorrente a completare, o fornire chiarimenti, in merito al contenuto dei documenti 
presentati, ma esclusivamente nel caso in cui si appalesi una contraddizione tra parti 
diverse della documentazione o sussistano perplessità sul significato da attribuire ad 
una certa indicazione già contenuta nella documentazione stessa. 
Terza fase in seduta pubblica 
Il Seggio procede, in una, o più, sedute pubbliche:  
- alla lettura dei punteggi attribuiti agli elementi di natura tecnico-qualitativi dalla 

Commissione ed alla relativa graduatoria; 
- alla lettura della graduatoria relativa agli elementi di natura tecnico-qualitativi 

dell’offerta; 
- ad annotare eventuali esclusioni effettuate dalla Commissione; 
- ad ammettere alla fase di apertura selle offerte economiche, le sole offerte dei 

Concorrenti che hanno totalizzato almeno 36 punti su 60 in fase tecnico-
qualitativa; 

- all’apertura delle buste C - “Offerta economica” di tutti i Concorrenti il cui 
punteggio attribuito agli elementi di natura tecnico-qualitativi dalla 
Commissione sia di almeno 36 punti su 60, alla verifica della completezza e 
della conformità a quanto richiesto nel Bando di gara e nel presente Disciplinare 
di gara, ed alla lettura dell’offerta economica nonché della percentuale di sconto 
offerta; 

- all’attribuzione dei punteggi all’elemento prezzo di natura quantitativo secondo 
la formula indicata al precedente paragrafo VII.1); 

- alla somma dei due punteggi parziali attribuiti alle diverse offerte, elementi di 
natura tecnico-qualitativi ed elemento prezzo di natura quantitativo, conferendo 
il punteggio complessivo a ciascuna offerta; 

- individuazione delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 del Codice, 
richiesta, per il tramite del RUP, delle relativi giustificazioni, effettuazione del 
procedimento di cui all’articolo 88 del Codice con i criteri di cui all’articolo 87 
dello stesso, ed eventuale esclusione dell’offerta. In ogni caso, ai sensi 
dell’articolo 86, comma 3, del Codice, la Stazione Appaltante può valutare la 
congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia 
anormalmente bassa. La Stazione Appaltante si riserva, ai sensi del comma 7 
dell’art. 88 del Codice, la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica 
di anomalia delle migliori offerte non oltre la quinta; 

- alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito; 



 
 
 

____________________________________________________________________________________ 

Per accettazione del Concorrente (timbro della/e società e firma del/i legale/i rappresentante/i o di persona/e 
abilitata/e ad impegnare legalmente la/e stessa/e): 

 

____________________________________________________________________________________ 

- alla verifica della comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e 
tecnica di cui al precedente paragrafo IV.2.2) dell’aggiudicatario e del 
Concorrente che segue in graduatoria, qualora non rientrino fra quelli sorteggiati 
e già sottoposti a controllo, sulla base della documentazione prodotta in sede di 
presentazione dell’Offerta, ovvero, nel caso di non produzione, sulla base della 
documentazione che produrranno entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi 
dalla apposita richiesta a cura del RUP; 

- alla dichiarazione dell’aggiudicazione provvisoria. 
Le date delle sedute pubbliche, diverse da quella iniziale, sono comunicate ai 
Concorrenti a mezzo fax, o e-mail, con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo.  
Possono assistere alle sedute pubbliche i legali rappresentanti dei Concorrenti ovvero 
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega. L’accesso e la 
permanenza dei rappresentanti dell’offerente nei locali ove si procede alle operazioni 
di Gara sono subordinati all’assoluto rispetto delle procedure di accesso e di 
sicurezza in vigore presso la Stazione Appaltante e all’esibizione dell’originale del 
documento di identificazione. 
Il Seggio si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 46 del Codice, di invitare il 
Concorrente a completare, o fornire chiarimenti, in merito al contenuto dei documenti 
e delle dichiarazioni presentate. 
L’aggiudicazione della Gara avverrà a favore del Concorrente che ha formulato 
l’offerta migliore. Nel caso in cui due o più concorrenti conseguano un identico 
punteggio finale, si procederà all’aggiudicazione a favore del Concorrente che avrà 
presentato il prezzo complessivo più basso. In caso di parità di offerte economiche si 
procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. 
L’aggiudicazione è impegnativa solo per l’aggiudicatario provvisorio. 
All’esito delle predette attività, si procede agli adempimenti relativi 
all’aggiudicazione, ai sensi degli artt. 11 e 12 del Codice e alle comunicazioni 
previste, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del Codice e agli oneri pubblicitari ai sensi 
dell’art. 65 del Codice. 
La Stazione Appaltante si riserva il diritto di:  
a) non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia 

ritenuta idonea; 
b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,  
c) sospendere, reindire, revocare la Gara ovvero non affidare la Gara. 
La Stazione Appaltante, in ogni caso, non corrisponderà rimborso alcuno, a qualsiasi 
titolo o ragione, per la documentazione e le offerte presentate. 
 
VIII. MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO 
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Con la comunicazione di cui all’art. 79, comma 5, lett. a) del Codice, e confermato, ai 
sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, il possesso dei requisiti dalla documentazione 
prodotta a comprova, l’aggiudicazione diviene efficace ai sensi di quanto disposto 
dall’articolo 11, comma 8 del Codice.  
A seguito della comunicazione di aggiudicazione definitiva, e secondo quanto stabilito 
all’articolo 11, comma 10, del Codice, la Stazione Appaltante comunica la data per la 
stipula del Contratto, che avrà luogo entro 120 (centoventi) giorni da quando 
l’aggiudicazione definitiva diviene efficace. 
Ai fini della stipula del Contratto, pena la revoca dell’aggiudicazione, l’aggiudicatario 
deve produrre entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta inviata via e-mail o 
fax: 
a) cauzione definitiva, nella misura e nei modi di cui all’art. 113 del Codice. La 

garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento 
dell’esecuzione della Fornitura, nel limite massimo del 80 per cento dell’iniziale 
importo garantito ai sensi dell’art. 113 del Codice. L’ammontare residuo, pari al 20 
per cento dell’iniziale importo garantito, sarà svincolato alla scadenza dell’anno di 
garanzia e manutenzione “full risk”. La mancata costituzione della garanzia 
determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da 
parte della Stazione Appaltante. La garanzia copre gli oneri per il mancato od 
inesatto adempimento, compreso l’anno di garanzia e manutenzione “full risk” e 
cessa di avere effetto solo dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio 
o del certificato di regolare esecuzione ed alla scadenza della garanzia annuale; 

b) dichiarazione con l’indicazione del conto corrente bancario, dedicato alla 
commessa di che trattasi, sul quale la Stazione Appaltante farà confluire tutte le 
somme relative alla Fornitura, e di cui si avvarrà per tutte le operazioni relative alla 
Fornitura, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi 
esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, nonché le generalità e il codice 
fiscale delle persone autorizzate a compiere operazioni sul conto; 

c) polizza assicurativa a garanzia di tutti i rischi derivanti dall’esecuzione della 
Fornitura con un massimale pari ad € 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00), 
e a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione della 
Fornitura per un massimale di € 2.000.000,00 (duemilioni/00); 

d) per l’esecutore dei lavori delle opere edili ed impiantistiche la polizza assicurativa, 
ai sensi dell’art 129 del Codice, sino alla data di emissione del certificato di 
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, che copra i danni 
subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione 
totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso 
dell’esecuzione dei lavori, che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi 
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di esecuzione da qualsiasi causa determinati, compresi quelli derivanti da errori di 
progettazione, insufficiente progettazione, e che preveda anche una garanzia di 
responsabilità civile per danni a terzi, con la specificazione che per terzi si 
intendono anche i dipendenti della Stazione Appaltante e di ISMETT addetti al 
controllo e direzione dei lavori, nell’esecuzione delle opere cui trattasi. Tale 
polizza deve essere stipulata nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.) e deve 
prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo di € 3.500.000,00 
(tremilionicinquecentomila/00). La polizza assicurativa di responsabilità civile per 
danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a 
€ 2.000.000,00 (duemilioni/00); 

e) nel caso in cui l’aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo/consorzio 
ordinario/GEIE: copia autentica del mandato speciale irrevocabile con 
rappresentanza al soggetto capogruppo, ovvero dell’atto costitutivo del consorzio. 

La mancata produzione dei suddetti documenti, entro il termine indicato, costituisce 
causa di revoca dell’aggiudicazione. In tal caso, la Stazione Appaltante incamera la 
cauzione provvisoria e ha la facoltà di aggiudicare il Contratto al Concorrente che 
segue in graduatoria, alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario escluso.  
L’aggiudicatario, all’atto della stipula del Contratto, deve comprovare i poteri del 
rappresentante che sottoscrive lo stesso, mediante la produzione di idoneo documento 
autenticato nelle forme di legge.  
La mancata stipula del Contratto, per causa o colpa dell’aggiudicatario, determina, a 
favore della Stazione Appaltante, il diritto ad incamerare la cauzione. 
Tutte le spese di Contratto, bolli, imposta di registro, ecc. sono a carico esclusivo 
dell’aggiudicatario senza diritto di rivalsa. 
 
IX. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il Bando di gara e il presente Disciplinare di gara richiedono all’offerente di fornire 
dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di 
applicazione del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (la “Legge Privacy”).  
Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, alla Stazione Appaltante compete 
l’obbligo di fornire informazioni riguardanti il loro utilizzo. 
 
Finalità del trattamento  
a) I dati forniti sono acquisiti dalla Stazione Appaltante per verificare la sussistenza 

dei requisiti necessari per la partecipazione alla Gara ed in particolare delle 
capacità amministrative e tecnico-economiche dell’offerente, richieste per 
l’esecuzione del Contratto nonché per l’Aggiudicazione e, per quanto riguarda la 
normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge. 
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b) I dati forniti dall’Aggiudicatario sono acquisiti dalla Stazione Appaltante ai fini 
della stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso 
connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del 
Contratto medesimo.  

c) Tutti i dati acquisiti dalla Stazione Appaltante possono essere trattati anche per 
fini di studio e statistici.  

 
Natura del conferimento  
Anche se il conferimento dei dati ha natura facoltativa, il rifiuto di fornire i dati 
richiesti dalla Stazione Appaltante potrebbe determinare, a seconda dei casi, 
l’impossibilità di ammettere l’offerente alla Gara, la sua esclusione da questa, o la 
decadenza dall'aggiudicazione.  
 
Dati sensibili e giudiziari  
Di norma, i dati forniti dagli offerenti e dall’Aggiudicatario non rientrano, tra i dati 
classificabili come “sensibili” e “giudiziari”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere 
d) ed e) della Legge Privacy.  
 
Modalità del trattamento dei dati  
Il trattamento dei dati è effettuato dalla Stazione Appaltante in modo da garantirne la 
sicurezza e la riservatezza e può essere attuato mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste 
dalla Legge Privacy e/o dai regolamenti interni.  
 
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati  
I dati possono essere comunicati a: 
a) il personale della Stazione Appaltante che cura la Gara, o a quello in forza ad altri 

uffici che svolgono attività ad esso attinenti;  
b) i collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di 

consulenza od assistenza alla Stazione Appaltante in ordine alla Gara;  
c) i soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti 

parte delle eventuali commissioni di aggiudicazione e di collaudo che saranno, di 
volta in volta, costituite; 

d) altri offerenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di Gara nei limiti 
consentiti ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., e dall’art. 13 del 
Codice. 

 
Diritti degli interessati  
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All’offerente ed all’Aggiudicatario, in qualità di interessati, sono riconosciuti i diritti 
di cui all’articolo 7 della Legge Privacy.  
 
Titolare del trattamento  
Titolare del trattamento è il RUP, ing. Massimo Inzerillo. 
 
X. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
Il Responsabile Unico del procedimento è l’ing. Massimo Inzerillo contattabile al 
numero 091-3815681. 
Le Determine a contrarre sono la prot. 1 del 07.01.2013 e la prot. 69 del 07.10.2013 
del Vice-Presidente della Fondazione Ri.MED. 
Per qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione, applicazione ed esecuzione 
del Contratto, è esclusivamente competente il Foro di Palermo, con esclusione della 
competenza arbitrale. 
Tutta la documentazione presentata ai fini della partecipazione alla Gara è trattenuta 
agli atti della Stazione Appaltante. 
Le spese per la partecipazione alla Gara ed ogni altra spesa sostenuta per la 
presentazione dell’Offerta sono a carico dell’offerente. È esclusa ogni forma di 
rimborso da parte della Stazione Appaltante. 
Ai sensi dell’art. 140 del Codice, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, in caso 
di fallimento dell’Aggiudicatario o di risoluzione del Contratto per grave 
inadempimento del medesimo, di interpellare progressivamente gli altri offerenti che 
hanno partecipato alla Gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un 
nuovo Contratto. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la 
prima migliore offerta, escluso l’originario Aggiudicatario. L’affidamento avviene 
alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto 
progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di Gara. 
 

Il Responsabile del Procedimento  Il Vice-Presidente della Fondazione 
F.to Ing. Massimo Inzerillo    F.to. Prof. Bruno Gridelli 

 
ALLEGATI 
Del Disciplinare di Gara fanno parte integrante e sostanziale i seguenti Allegati che 
sono scaricabili direttamente dal sito www.fondazionerimed.eu, nell’apposita sezione 
“Bandi di Gara” relativa alla procedura: 
• Allegato 1: Capitolato Speciale d’Appalto. 
• Allegato 2: Progetto Preliminare. 
• Allegato 3: Fac-simile della domanda di partecipazione e dichiarazione di possesso 
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dei requisiti. 
• Allegato 4: Questionario Tecnico. 
• Allegato 5: Fac-simile della dichiarazione di offerta economica. 
• Allegato 6: Protocollo di Legalità del 01.10.2009. 
• Allegato 7: Clausole di autotutela e patto d’integrità. 
• Allegato 8: DUVRI. 
• Allegato 9: Fac-simile della dichiarazione sul possesso dei requisiti tecnico 

professionali. 
• Allegato 10: Verbale conferenza di servizi del 24.10.2013. 


