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OGGETTO: Procedura aperta finalizzata alla stipula di una convenzione volta all’affidamento 

del servizio di ossigenoterapia domiciliare occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione 

Lazio. Determina a contrarre. Approvazione schemi atti e indizione gara. Numero gara 

8773466 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI 

Su proposta del Dirigente dell’Area Pianificazione e Gare per Enti del SSR 

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1, “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e 

ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento Regionale 28 marzo 2013, n. 2, concernente: “Modifiche al regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1 (“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della 

Giunta regionale”) ed in particolare l’articolo 7, comma 2, che modifica la l’articolo 20, comma 

1, lettera b), del R.R. n. 1/2002 e che, tra l’altro, istituisce la Direzione Regionale Centrale 

Acquisti; 

VISTO il Regolamento Regionale 13 giugno 2013, n. 9 concernente “Modifiche al regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n.1” che introduce, norme in materia di razionalizzazione degli 

acquisti di beni e servizi e definisce le competenze attribuite alla Direzione regionale Centrale 

Acquisti, tra l’altro, in materia di acquisti centralizzati per conto delle strutture della Giunta 

regionale e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale; 

VISTO il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, che al comma 1 

prevede nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti operante presso l'ANAC 

l’istituzione dell'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale 

di committenza per ciascuna regione e al comma 3 prevede che con decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri sono individuate le categorie di beni e di servizi, nonché le soglie al 

superamento delle quali è obbligatorio il ricorso a Consip S.p.A. o agli altri soggetti 

aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure e per tali categorie di beni e servizi, 
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l'ANAC non rilascerà più il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che non 

ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore; 

VISTA la Deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 58 del 22 luglio 2015 con la 

quale la Direzione Regionale Centrale Acquisti è stata iscritta nell’elenco dei soggetti 

aggregatori ai sensi dell’articolo 9 del D. L. n. 66/2014, così come confermato nella ultima 

delibera di aggiornamento n. 643 del 22 settembre 2021; 

VISTO l’Atto di Organizzazione N. GR1200-000018 del 10/09/2021 con il quale è stato definito 

l’assetto organizzativo della Direzione regionale Centrale Acquisti, modificato e integrato 

con gli atti di Organizzazione n. G15196 del 07/12/2021 e n. G05736 dell’11/05/2022;  

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 605 dell’8 settembre 2020 che ha conferito 

l’incarico di Direttore della Direzione regionale Centrale Acquisti al Dott. Andrea Sabbadini; 

VISTO l’atto di organizzazione n. G07339 del 08/06/2022 che ha conferito l’incarico di dirigente 

dell’Area Pianificazione e Gare per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale della Direzione 

Regionale Centrale Acquisti al Dott. Pietro Leone; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 concernente “Codice dei contratti pubblici” e 

ss.mm. e ii.; 

VISTO il DPCM del 11 luglio 2018 che, ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'art. 9, comma 

3, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, individua le 

categorie merceologiche per le quali è previsto l’obbligo di ricorrere a Consip o ad altro 

soggetto aggregatore”;  

RILEVATO che nelle categorie merceologiche di cui sopra è ricompreso il servizio di 

ossigenoterapia per gli enti del Servizio Sanitario nazionale; 

VISTA la Deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 58 del 22 luglio 2015, con la 

quale la Direzione Regionale Centrale Acquisti è stata iscritta nell’elenco dei soggetti 

aggregatori ai sensi dell’articolo 9 del D. L. n. 66/2014, ed i successivi aggiornamenti del 

predetto elenco di cui alle Delibere ANAC nn. 784 del 20 luglio 2016, 31 del 17 gennaio 2018, 781 

del 04 settembre 2019 e, da ultimo, 643 del 22 settembre 2021; 

VISTA la DGR 988 del 30 dicembre 2021 avente ad oggetto “Adozione del Piano biennale 2022-

2023 degli acquisti di beni e servizi ai sensi dell'articolo 498-bis del Capo I del Titolo X del 

regolamento regionale 1/2002 e sm.i.”  e, in particolare, Allegato A - “Piano delle gare 

centralizzate relativo al biennio 2022” in cui è presente, tra le iniziative in programmazione 
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per l’anno 2022, quella finalizzata all’affidamento del servizio di ossigenoterapia domiciliare 

per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio; 

VISTA la Determinazione n. G03312 del 22 marzo 2022 con la quale è stato costituito il Gruppo 

Tecnico di Progettazione di supporto alla Direzione regionale Centrale Acquisti per la 

predisposizione degli atti di gara relativi all’iniziativa finalizzata all’affidamento della 

fornitura del servizio di ossigenoterapia domiciliare occorrente alle Aziende Sanitarie della 

Regione Lazio ed è stato, altresì, nominato il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi 

dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, individuandolo nella persona del Dott. Jacopo Loy, funzionario 

dell’Area “Pianificazione e Gare per gli Enti del SSR” della Direzione Regionale Centrale 

Acquisti;  

VISTA altresì la Determinazione n. G03670 del 28 marzo 2022 con la quale è stato integrato il 

predetto Gruppo Tecnico di Progettazione di supporto alla Direzione regionale Centrale 

Acquisti per la predisposizione degli atti di gara relativi all’iniziativa finalizzata 

all’affidamento della fornitura del servizio di ossigenoterapia domiciliare occorrente alle 

Aziende Sanitarie della Regione Lazio; 

VISTA la nota prot. n. U0403984 del 26 aprile 2022 con la quale è stato richiesto a tutte le 

Aziende Sanitarie del Lazio di esprimere il proprio fabbisogno definito dal Gruppo Tecnico di 

Progettazione; 

VISTA altresì la nota prot. n. U0466097 del 12 maggio 2022 di sollecito a tutte le Aziende 

Sanitarie del Lazio ad esprimere quanto richiesto con la sopracitata nota del 26 aprile 2022; 

PRESO ATTO dei riscontri pervenuti dalle Aziende Sanitarie del Lazio relativamente ai 

fabbisogni espressi rispetto ai servizi definiti dal Gruppo Tecnico di Progettazione; 

CONSIDERATO che, la strategia di gara proposta dal Gruppo Tecnico di Progettazione è stata 

altresì condivisa dalla Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria; 

TENUTO CONTO che il valore complessivo dell’appalto risulta superiore alla soglia di 

rilevanza comunitaria di cui all’art. 35, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 50/2016; 

RITENUTO che la procedura da indire verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, individuato sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, 

ai sensi dell’art. 95, comma 3, del Codice; 

VISTO l’art. 58 del Codice Appalti, ai sensi del quale le Stazioni Appaltanti ricorrono a 

procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici; 
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VISTO l’art. 3, comma 4-bis, Legge Regionale n. 12/2016, come modificato dall’articolo 6, 

comma 4, lett. a) della Legge Regionale n. 13/2018, il quale sancisce l’obbligo di esperire tutte 

le procedure di gara esclusivamente sulla piattaforma regionale S.TEL.LA, a partire dal 

01/10/2019; 

CONSIDERATO, quindi, che per lo svolgimento della presente procedura di gara la Regione 

Lazio utilizzerà il sistema di E-Procurement “Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio – 

S.TEL.LA” accessibile all’indirizzo https://centraleacquisti.regione.lazio.it/ nella sezione 

“Bandi Regione Lazio”; 

RITENUTO, pertanto, di indire una procedura aperta, sopra soglia comunitaria, finalizzata alla 

stipula di una convenzione per l’affidamento del servizio di ossigenoterapia domiciliare 

occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio i cui requisiti essenziali vengono di 

seguito riportati: 

- suddivisione in 5 Lotti; 

- durata della convenzione pari a 24 mesi (ventiquattro) mesi a decorrere dalla 

sottoscrizione della stessa; 

- durata degli ordinativi di fornitura pari a 48 mesi dall’emissione dell’ordinativo; 

- importo complessivo a base d’asta pari ad € 131.141.590,40 oltre IVA;  

- aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del Codice - 

con l’attribuzione di massimo 80 punti per il punteggio tecnico e di massimo 20 punti per il 

punteggio economico; 

- sottoscrizione di una convenzione tra la Regione Lazio e gli Operatori Economici 

aggiudicatari di ogni lotto; 

RITENUTO, pertanto, di approvare gli schemi degli atti di gara allegati alla presente 

determinazione e di seguito elencati: 

 Progetto tecnico 

 Disciplinare di gara  

 Allegato 1 – Domanda di partecipazione e dichiarazioni amministrative 

 Allegato 1a - DGUE 

 Allegato 2 – Capitolato tecnico 

 Allegato 3 – Elenco servizi e quantitativi 

 Allegato 4– Schema di Convenzione 
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 Allegato 5 - Modello assolvimento pagamento imposta di bollo 

 Allegato 6 – Modello offerta Tecnica 

 Allegato 7 – Modello dichiarazione conformità alle caratteristiche minime 

 Allegato 8 - DCA 00247/2019 

 Allegato 9 -  Modello per verifiche ex art. 80 

 Allegato 10 – Fac simile offerta economica  

 Allegato 11 – Fac simile giustificativi offerta economica  

PRESO ATTO che il Rup, nominato con la sopracitata determinazione n. G03312 del 22/03/2022 

ed individuato nella persona del Dott. Jacopo Loy, a far data dal 1 settembre 2022 non presta 

più servizio presso la Direzione regionale Centrale Acquisti per assunzione di altro incarico 

presso diverso Ente; 

RAVVISATA la necessità di provvedere alla sostituzione del Rup come sopra designato; 

RITENUTO, pertanto, di sostituire il Dott. Jacopo Loy con il Dott. Pietro Leone, Dirigente 

dell’Area “Pianificazione e Gare per Enti del SSR” della Direzione Centrale Acquisti, che 

risulta in possesso delle competenze necessarie allo svolgimento dei compiti ad esso 

affidati, nominandolo quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’articolo 31, 

comma 14, del D.lgs. 50/2016; 

RITENUTO di costituire, data la complessità dell’appalto, uno staff tecnico-amministrativo a 

supporto del RUP per la gestione delle attività tecnico-amministrative, nella persona di: 

- Collaboratore: Federico Trivisondoli; 

RITENUTO altresì, di dare atto che per tali funzioni svolte, con successivo atto amministrativo, 

si procederà all’individuazione del creditore e a impegnare le somme necessarie al 

pagamento degli incentivi al personale dipendente, previste dall’art. 113, del D. Lgs. 50/16 e 

disciplinato dagli articoli 383 bis e seguenti del Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n.1; 

DATO ATTO che nei confronti del R.U.P., Dott. Pietro Leone, e dello staff tecnico-

amministrativo, individuato nella persona di Federico Trivisondoli, non sussistono cause di 

inconferibilità e/o incompatibilità dell’incarico ai sensi di legge, né ipotesi di conflitto di 

interesse previste dall’articolo 42, comma 2, del D. Lgs. 50/2016; 

TENUTO CONTO che le singole Aziende Sanitarie sosterranno le spese di gestione e di 

esecuzione degli ordinativi emessi rispetto alla Convenzione che sarà stipulata a valle 
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dell’aggiudicazione della gara e nomineranno, come specificato negli atti di gara, un proprio 

Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione e un Direttore dell’Esecuzione; 

VISTO il combinato disposto del comma 1 dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 37 del D. 

Lgs. n. 33/2013, che prevede l’obbligo della pubblicazione sul profilo committente nella 

sezione "Amministrazione trasparente", per adempiere alle prescrizioni normative in 

materia di trasparenza; 

VISTO, l’art. 72 del D.lgs. 50/2016, il quale prevede che i bandi di gara relativi ad appalti sopra 

soglia comunitaria devono essere trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione 

europea; 

VISTO l’articolo 216, comma 11, del d.lgs. 50/2016 il quale prevede che, fino alla data che sarà 

indicata nel decreto di cui all’articolo 73, comma 4, gli avvisi e i bandi devono anche essere 

pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana (d’ora in avanti G.U.R.I.), serie 

speciale relativa ai contratti;  

VISTO il Decreto del M.I.T. del 2 dicembre 2016 che, in attuazione di tale previsione normativa, 

ha confermato l’obbligo di pubblicazione dal 1 gennaio 2017, per estratto, su almeno due dei 

principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel 

luogo ove si eseguono i contratti, dei bandi di gara relativi ad appalti sopra soglia comunitaria, 

nonché l’obbligo della pubblicazione sulla G.U.R.I., fino all’entrata in funzionamento della 

piattaforma ANAC;  

CONSIDERATO che il servizio di pubblicità legale del bando di gara da pubblicare sulla GURI e 

l’avviso per estratto da pubblicare su 2 quotidiani a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale 

sarà svolto dalla società Vivenda S.r.l.; 

VISTO, altresì, l’articolo 5, comma 2, del D.M. 2 dicembre 2016, il quale prevede che le spese 

per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla Stazione 

Appaltante dall’Aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione; 

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante del presente atto 

DETERMINA 

1) di indire una procedura aperta, sopra soglia comunitaria, finalizzata alla stipula di una 

convenzione per l’affidamento del servizio di ossigenoterapia domiciliare occorrente alle 

Aziende Sanitarie della Regione Lazio i cui requisiti essenziali vengono di seguito riportati: 

 suddivisione in 5 Lotti; 
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 durata della convenzione pari a 24 mesi (ventiquattro) mesi a decorrere dalla 

sottoscrizione della stessa; 

 durata degli ordinativi di fornitura pari a 48 mesi dall’emissione dell’ordinativo; 

 importo complessivo a base d’asta pari ad € € 131.141.590,40 oltre IVA; 

 aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del Codice 

- con l’attribuzione di massimo 80 punti per il punteggio tecnico e di massimo 20 punti 

per il punteggio economico;  

 sottoscrizione di una convenzione tra la Regione Lazio e gli Operatori Economici 

aggiudicatari di ogni lotto; 

 procedura telematica interamente svolta attraverso l’utilizzo del “Sistema Acquisti 

Telematici della Regione Lazio – S.TEL.LA”, conforme alle prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 

50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 

82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale); 

2) di approvare gli schemi degli atti di gara allegati alla presente determinazione di seguito 

elencati:  

 Progetto tecnico 

 Disciplinare di gara  

 Allegato 1 – Domanda di partecipazione e dichiarazioni amministrative 

 Allegato 1a – DGUE 

 Allegato 2 – Capitolato tecnico 

 Allegato 3 – Elenco servizi e quantitativi 

 Allegato 4 – Schema di Convenzione 

 Allegato 5 – Modello assolvimento pagamento imposta di bollo 

 Allegato 6 – Modello offerta Tecnica 

 Allegato 7 – Modello dichiarazione conformità alle caratteristiche minime 

 Allegato 8 – DCA 00247/2019 

 Allegato 9 –  Modello per verifiche ex art. 80 

 Allegato 10 – Fac simile offerta economica  

 Allegato 11 – Fac simile giustificativi offerta economica  

3) di nominare, ai sensi dell’art. 31, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, quale Responsabile Unico 

del Procedimento, il Dott. Pietro Leone, in possesso delle competenze necessarie allo 

svolgimento dei compiti ad essa affidati; 
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4) di costituire, data la complessità dell’appalto, uno staff tecnico-amministrativo a supporto 

del RUP per la gestione delle attività tecnico-amministrative, nelle persone di:  

- Collaboratore: Federico Trivisondoli; 

5) di dare atto che per tali funzioni svolte, con successivo atto amministrativo si procederà 

all’individuazione del creditore e a impegnare le somme necessarie al pagamento degli 

incentivi al personale dipendente, previste dall’art. 113, del D. Lgs. 50/16 e disciplinato dagli 

articoli 383 bis e seguenti del Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n.1; 

6) di dare atto che le singole Aziende Sanitarie sosterranno le spese di gestione e di 

esecuzione degli ordinativi emessi rispetto alla Convenzione che sarà stipulata a valle 

dell’aggiudicazione della gara e nomineranno, come specificato negli atti di gara, un 

proprio Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione e un Direttore 

dell’Esecuzione; 

7) di rendere disponibili gli atti di gara sulla piattaforma di e-procurement S.TEL.LA della 

Regione Lazio, https://centraleacquisti.regione.lazio.it/sezione Bandi e Avvisi; 

8) di pubblicare la presente determinazione sul “Profilo di Committente” della Stazione 

Appaltante, accessibile al sito www.regione.lazio.it, nella sezione “Avvisi e Bandi – Atti 

relativi alle procedure di affidamento (Amministrazione Trasparente), sul BURL, sulla 

GUUE, sulla GURI, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione 

locale, su Servizi Contratti Pubblici. 

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione. 

 

 

Il Direttore Regionale  

Andrea Sabbadini 
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GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA 

ALL’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI OSSIGENOTARAPIA DOMICILIARE, 

OCCORRENTE ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina  10 / 255

Atto n. G15562 del 11/11/2022



 
 

 PROGETTO TECNICO 

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all’acquisizione del 

servizio di ossigenoterapia domiciliare, occorrente alle Aziende Sanitarie della 

Regione Lazio 
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PREMESSA E STRATEGIA 

Il presente progetto tecnico è stato redatto ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15, del codice e 

rappresenta gli aspetti della procedura indetta dalla Regione Lazio. 

Ai fini della definizione della strategia e dell’articolazione della gara, nonché per l’effettuazione 

dell’analisi dei prezzi è stata condotta un’analisi di benchmark con le principali iniziative espletate 

recentemente da Soggetti aggregatori quali Piemonte, Lombardia, Toscana e delle Aziende 

Sanitarie della Regione Lazio (in particolar modo per ciò che concerne le modalità di acquisizione 

dei concentratori fissi).  

Nella formalizzazione degli atti di gara la Stazione Appaltante è stata, inoltre, supportata dal 

Gruppo di lavoro nominato con determinazioni n. n. G03312 del 22 marzo 2022 e n. G03670 del 28 

marzo 2022 e composto dai referenti delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio. Nella definizione 

del perimetro di gara sono state condotte le seguenti attività di analisi: 

a) ANALISI DELLA DOMANDA E DETERMINAZIONE DEI FABBISOGNI 

Allo scopo, infine, della determinazione dei fabbisogni, è stata condotta un’analisi della domanda 

per mezzo dei seguenti strumenti: 

 Questionario di rilevazione dei fabbisogni inviato alle Aziende Sanitarie; 

 Richiesta integrazioni e successiva conferma di quanto inviato dalle Aziende Sanitarie; 

Sono inoltre state considerate le procedure esperite in autonomia dalle Aziende Sanitarie per 

l’acquisizione del servizio LOX con soli concentratori fissi, nonché la strategia di incentivazione 

del servizio COX condotta dalla Direzione Salute e integrazione socio-sanitaria. Nell’ambito della 

convenzione le Aziende Sanitarie potranno, pertanto, acquisire i servizi LOX/COX in ragione delle 

esigenze cliniche dei pazienti 

Le quantità riportate nell’Allegato 3 al Disciplinare sono, pertanto, riferiti all’intero periodo di 

durata degli Ordinativi di fornitura (48 mesi) e sono stati determinati sulla base di quanto 

comunicato alla Stazione Appaltante dalle Aziende Sanitarie stesse e concordato con la Direzione 

Salute e integrazione socio-sanitaria, come sopra esplicitato 

b) ANALISI DELL’OFFERTA  

È stata effettuata un’analisi di mercato valutando i fornitori ed i produttori presenti, nonché le 

modalità di partecipazione alla precedente gara esperita dalla Regione Lazio e a quelle indette da 
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altri soggetti aggregatori. Tale analisi, oltre ad identificare il perimetro di gara, è risultata utile per 

valutare il numero di offerte attese per ciascun lotto. 

c) ANALISI DEI PREZZI E DEFINIZIONE DELLA BASE D’ASTA 

Per la definizione della base d’asta sono state confrontate le basi d’asta/aggiudicazioni delle recenti 

procedure esperite tra il 2019 e il 2022 dai su indicati soggetti aggregatori, nonché le recenti 

dinamiche di incremento del prezzo che hanno spinto gli attuali fornitori della Regione Lazio a 

richiedere revisioni delle quotazioni aggiudicate con la precedente gara. Dall’analisi effettuate 

presso le Aziende Sanitarie è emerso che: 

- Le richieste di revisione hanno riguardato quasi esclusivamente il prezzo della fornitura di 

farmaco ossigeno liquido; 

- Solo alcune Aziende Sanitarie della Regione Lazio avrebbero autorizzato modifiche del 

prezzo aggiudicato; 

- Ad oggi risultano inalterate le quotazioni del servizio a giornata sia per l’ossigeno LOX che 

per quello COX. 

La base d’asta prevista risulta pertanto in linea con le recenti procedure esperite a livello 

centralizzato e tiene conto delle dinamiche di incremento del prezzo dell’ossigeno liquido 

attualmente in essere presso le Aziende Sanitarie e dei costi sostenuti dagli operatori per il servizio 

di consegna e assistenza: 

Lotti Descrizione lotti CPV 

P (principale) 

S 

(secondaria) 
CIG 

Importo complessivo 

di gara (€, iva 

esclusa) per 48 mesi 

1 Asl Roma 1, Asl Rieti 
24111900-4 

85111700-7 
(P) 9465137E22 30.009.256,80 

2 Asl Roma 2 
24111900-4 

85111700-7 
(P) 9470579905 27.727.160,00 

3 
Asl Roma 3, Asl Roma 4, Asl 

Viterbo 
24111900-4 

85111700-7 
(P) 9470586ECA 28.554.566,40 

4 Asl Roma 5, Asl Roma 6  
24111900-4 

85111700-7 
(P) 94705923C1 24.596.098,40 

5 Asl Latina, Asl Frosinone 
24111900-4 

85111700-7 
(P) 9470599986 20.254.508,80 

Totale complessivo gara 131.141.590,40 

 

1. OGGETTO 

Oggetto della presente gara è l’affidamento, mediante sottoscrizione di una Convenzione, del 

servizio di ossigenoterapia domiciliare tramite ossigeno liquido (LOX) e concentratori (COX) con 
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assistenza full risk, destinato ai pazienti in cura presso le Asl della Regione Lazio, affetti da 

insufficienza respiratoria cronica che abbiano ricevuto la prescrizione di terapia a lungo termine con 

ossigeno.  

Il servizio di Ossigenoterapia domiciliare si intende articolato in: 

 “Servizio di Ossigenoterapia Domiciliare con ossigeno liquido” (LOX), mediante 

somministrazione del farmaco ossigeno ottenuta attraverso la fornitura periodica di ossigeno 

terapeutico in forma liquida consegnata direttamente al domicilio dei pazienti. 

 “Servizio di Ossigenoterapia domiciliare con concentratore di ossigeno”(COX), mediante 

ossigenazione con flussi di ossigeno garantiti da dispositivi di cui al Dlgs 12 gennaio 2017, 

ottenuta attraverso la fornitura a domicilio del paziente di apposite apparecchiature in grado 

di erogare ossigeno gassoso a partire dall’aria atmosferica ambientale 

A seconda della modalità di ossigenazione richiesta dal medico prescrittore, la presente procedura 

prevede: 

 Fornitura di ossigeno liquido - di cui alla normativa di settore ed in particolare all’art. 6 del D. 

Lgs. 2 19 del 24/04/2006 (emanato in attuazione della direttiva 2001/83/CE) e reso applicativo 

con Decreto del Ministero della Salute 29/02/2008 – e relativi contenitori criogenici fissi e 

mobili (Stroller), nonché del materiale di consumo e delle interfacce, le cui caratteristiche 

vengono riportate nei paragrafi seguenti; 

 Fornitura di concentratori di ossigeno fissi e mobili, del relativo materiale di consumo e delle 

interfacce; 

 Trasporto e consegna degli apparecchi, delle attrezzature e di tutti gli accessori fino al 

domicilio del paziente o struttura residenziale dove l’assistito risulta in cura; 

 Esecuzione di tutti i servizi connessi alla suddetta fornitura e in particolare: 

 Per l’ossigeno liquido (LOX) 

 fornitura e sostituzione di contenitori criogenici fissi e mobili secondo prescrizione; 

 fornitura e sostituzione del materiale di consumo e interfacce, secondo le frequenze più 

avanti riportate;  

 eventuale istruzione/addestramento paziente e/o caregiver all’utilizzo delle attrezzature  
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 assistenza al paziente e/o care giver relativamente alle modalità di consegna e alle 

eventuali disfunzioni delle attrezzature consegnate; 

 Per i concentratori (COX)  

 verifica sicurezza locali; 

 forniture e installazione dei dispositivi, delle interfacce e dei materiali di consumo 

previsti;  

 istruzione/addestramento utenza e/o caregiver;  

 verifica tecnica apparecchi; 

 assistenza full-risk (estensione della garanzia integrale) compresa di manutenzione 

correttiva e preventiva degli apparecchi, e sanificazione periodica, ove necessario, per 

tutto il periodo contrattuale; 

 Predisposizione di help desk per assistenza all’utenza e conseguente attivazione numero verde 

24h/24h 365 giorni all’anno per chiamate e richieste di interventi; 

 Implementazione sistema informativo per gestione commessa, che consenta il governo dei 

flussi informativi e gestionali complessivi inerenti al singolo paziente; 

 Trasmissione dei flussi di consumo dell’ossigeno liquido farmaco ai fini del soddisfacimento 

degli obblighi di legge (Decreti ministeriali del Ministero della Salute del 31/07/2007 e .s.m.i., 

del 29/02/2008 e del 6/08/ 2012) 

Lo svolgimento del servizio deve essere assicurato dagli aggiudicatari in conformità al contenuto 

delle norme legislative, regolamentari e tecniche vigenti in materia, anche in caso di modifiche o 

integrazioni intervenute dopo l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura da parte di ciascuna Azienda 

Sanitaria. 

Le Aziende Sanitarie contraenti potranno emettere Ordinativi di fornitura, della durata massima 

complessiva di 48 mesi a decorrere dall’emissione del primo ordine di fornitura, solamente durante 

la validità della Convenzione (24 mesi). 

2. PRODOTTI OGGETTO DI GARA 

Sono pertanto oggetto di gara, oltre alla fornitura di farmaco ossigeno liquido: 

Per l’ossigenoterapia LOX i seguenti apparecchi aventi caratteristiche minime riportate nei 

paragrafi 2.1.1 e 2.1.2 del Capitolato Tecnico: 

- contenitore criogenico madre di almeno 31 litri di capacità;  
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- contenitore stroller piccolo (peso a pieno non superiore a 3 Kg); 

- contenitore stroller grande (peso a pieno non superiore a 5 Kg); 

Per l’ossigeno terapia COX i seguenti apparecchi aventi caratteristiche minime riportate nei 

paragrafi 2.2.1 e 2.2.2 del Capitolato Tecnico: 

- concentratore fisso; 

- concentratore portatile a flusso pulsato o pulsato e continuo 

- concentratore trasportabile a flusso pulsato e continuo 

I prodotti oggetto della presente gara devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale 

e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, alla 

immissione in commercio e all’uso, per le categorie specifiche, così come riportato nei paragrafi 2, 

2.1, 2.2 del Capitolato Tecnico.  

Si specifica che i su elencati apparecchi si suddivideranno nelle seguenti due categorie: 

A. Obbligatori 

Ciascuna Ditta concorrente dovrà offrire prodotti corrispondenti a tutte le tipologie di apparecchi 

classificati come “obbligatori” (cosiddetti “top di gamma”), individuati e meglio descritti nei 

paragrafi 2.1 e 2.2 del Capitolato tecnico e relativi sottoparagrafi e che saranno oggetto di 

valutazione secondo i criteri di cui al paragrafo 17.1 del Disciplinare. 

B. Facoltativi 

Ciascuna Ditta concorrente, in sede di offerta, ha la facoltà di presentare ulteriori prodotti, rispetto a 

quelli precedentemente indicati, che siano ad essi riconducibili ma dotati di caratteristiche altre e 

tali da ampliare il ventaglio di dispositivi prescrivibili, al fine di soddisfare le più ampie esigenze 

dei pazienti. I prodotti facoltativi dovranno pertanto: 

 soddisfare le caratteristiche di cui ai paragrafi 2.1 e 2.2 del Capitolato Tecnico e relativi 

sottoparagrafi  

 avere caratteristiche tali da ampliare la gamma prescrivibile ai fini del soddisfacimento delle 

diverse esigenze dell’utenza.  

Si precisa inoltre che i singoli prodotti “facoltativi”, se offerti e se richiesti e prescritti durante 

l’esecuzione del servizio, rientreranno nel prezzo offerto dall’Operatore in sede di gara e saranno 

integrati nell’elenco degli apparecchi e interfacce prescrivibili liberamente all’interno dei 

quantitativi massimi di cui al capitolato e all’Allegato 3 allo stesso. 
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3. SUDDIVISIONE IN LOTTI 

La gara è suddivisa in 5 Lotti, come riportato nella tabella di seguito rappresentata. 

Lotti Aziende Sanitarie partecipanti 

Lotto 1 AA.SS Roma 1, AA.SS Rieti 

Lotto 2 AA.SS Roma 2 

Lotto 3 AA.SS Viterbo, AA.SS Roma 4, Roma 3 

Lotto 4 AA.SS Roma 5, AA.SS Roma 6 

Lotto 5 AA.SS Latina, AA.SS Frosinone 

4. VALORE DELL’APPALTO E OPZIONI 

Il massimale di gara è pari a € 131.141.590,40 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di 

legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.  

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice, l’importo posto a base di gara comprende i costi della 

manodopera che la stazione appaltante ha stimato nella misura riportata in tabella, sulla base della 

remunerazione per le attività oggetto del servizio. 

Lotti Importo manodopera 

1 6.001.851,27 

2 5.545.432,00 

3 5.710.913,28 

4 4.919.219,68 

5 4.050.901,76 

5. DUVRI 

Per la peculiarità dell’oggetto della procedura, consistente in un’attività da svolgersi al domicilio 

del paziente, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., non è stato redatto il 

documento di valutazione dei rischi da interferenza, in quanto non sussiste l’obbligo di cui al 

comma 3 dell’art. 26 del Decreto sopracitato. 

Resta inteso che qualora l’Azienda Sanitaria contraente ritenga che, con specifico riferimento ai 

luoghi in cui si svolge la singola prestazione, possano sussistere rischi da interferenza, procederà 

alla redazione del documento che, sottoscritto per accettazione dal Fornitore, integrerà l’Ordinativo 

di fornitura. 

È comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti 

all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere 

all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi 

specifici connessi all’attività svolta dallo stesso. L’appalto è finanziato con fonti di finanziamento 

proprie delle Aziende Sanitarie interessate. 
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6. DURATA, OPZIONI E REVISIONE DEI PREZZI 

Durata 

La durata della Convenzione è di 24 mesi, decorrenti dalla data di stipula della stessa, ed è da 

intendersi quale periodo nel quale le Aziende Sanitarie possono emettere gli Ordinativi di Fornitura. 

I singoli Ordinativi di fornitura avranno durata pari a 48 mesi dall’emissione del primo ordine di 

fornitura. Sul punto si rimanda all’Allegato 4 - Schema di convenzione 

Opzioni e rinnovi 

Sono ammessi: 

 modifiche l’ordinativo di fornitura può, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi 

dell’articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice, qualora prima del decorso del termine di durata 

dello stesso sia esaurito il valore del contratto; all’operatore potrà essere richiesto a parità di 

condizioni di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto ai sensi dell’art.106 

comma 12. 

 modifica della durata degli Ordinativi di fornitura in corso di esecuzione per il tempo 

strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del 

nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto 

all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e 

condizioni. La proroga è subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l’efficacia al periodo 

antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo 

affidamento, fatta comunque salva la garanzia della continuità del servizio 

Revisione prezzi 

A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in 

diminuzione sulla base dei prezzi standard rilevati dall’ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati 

dall’ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla 

differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei 

tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente 

al mese/anno di sottoscrizione del contratto. 

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità 
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7. MODALITÀ DI REMUNERAZIONE  

A. Fornitura farmaco ossigeno liquido  

Prezzo a Metro Cubo offerto dal concorrente aggiudicatario moltiplicato per i quantitativi di metri 

cubi ordinate dall’Azienda Sanitaria contraente 

B. Servizio ossigeno liquido LOX: 

Canone determinato dal valore offerto dal concorrente aggiudicatario per il servizio LOX 

moltiplicato per le giornate ordinate dall’Azienda Sanitaria contraente. Nel canone sono compresi la 

consegna degli apparecchi criogenici e le attività di cui al paragrafo 1. 

C. Servizio ossigeno con concentratori COX: 

Canone determinato dal valore offerto dal concorrente aggiudicatario per il servizio COX 

moltiplicato per le giornate ordinate dall’Azienda Sanitaria contraente. Nel canone sono compresi la 

fornitura dei concentratori e le attività di cui al paragrafo 1. 

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Oltre ai requisiti generali di cui all’art. 80 si richiedono i seguenti requisiti  

- Requisiti di idoneità  

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 

oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con 

quelle oggetto della presente procedura di gara. 

Non sono previsti né requisiti di capacità economica e finanziaria, né requisiti tecnico-

professionali. 

9. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 

La procedura di gara verrà aggiudicata secondo la modalità dell’O.E.P.V. prevedendo 

l’assegnazione di 80 punti per l’offerta tecnica e 20 punti all’offerta economica. 

I punteggi tecnici saranno attribuiti alle offerte con la sommatoria dei singoli punteggi ottenuti 

dalla stessa offerta nei singoli criteri, di cui alla griglia di valutazione di cui al paragrafo 17.1 del 

Disciplinare di gara 

Vengono previsti punteggi quantitativi (Q), tabellari (T) e discrezionali (D).  

In relazione a ciascun criterio D, si procederà determinando la media dei coefficienti assegnati dai 

commissari all’offerta, riparametrandola ad uno (rescaling) e moltiplicando il valore riparametrato 
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ottenuto per il punteggio massimo attribuibile al criterio. Per l’assegnazione dei coefficienti verrà 

utilizzazione della seguente scala di valutazione: 

Giudizio Eccellente Ottimo Distinto Buono Sufficiente 
Insufficiente/ 

non valutabile 

Valore i-esimo 

preliminare assegnato 

(Vapi) 

1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della tabella 

al paragrafo 17.1, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, secondo le seguenti formule 

lineari: 

 Q1: V(ai)=[Valore a base Gara (fissato da Capitolato) - Valore offerta da valutare] / [Valore a 

Base di gara (fissato da capitolato) - Valore offerta minima (migliore)] 

 Q2: V(ai)= [Valore offerta da valutare – Valore a base Gara (fissato da capitolato)] / [Valore 

offerta massima (migliore)– Valore a Base di gara (fissato da capitolato)] 

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della 

tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della 

presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto, come riportato in tabella al paragrafo 17.1 

Relativamente all’offerta economica, il punteggio massimo attribuibile (max 20 punti) verrà 

determinato secondo la seguente formula:  

 

dove: 

PEi = Punteggio economico attribuito all’offerta del concorrente i-esimo; 

PEmax = Punteggio economico massimo assegnabile (20 punti); 

Ri = ribasso praticato nell’offerta del concorrente i-esimo;  

Rmax = ribasso praticato nell’offerta del concorrente che ha formulato la migliore offerta tra quelle ricevute; 

α = Coefficiente = 0,6 

Si specifica che i ribassi (Ri e Rmax) sono da intendersi come la risultante della seguente formula calcolata 

automaticamente da STELLA: Vba (valore a base d’asta) – VCO (Valore complessivo offerta OE). 

10. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha 

presentato la migliore offerta.   
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11. CLAUSOLA SOCIALE 

Non ci sono clausole sociali o altre condizioni particolari specifiche di esecuzione del presente 

appalto. 

12. DOCUMENTAZIONE  

La documentazione allegata al presente progetto è costituita da: 

 Disciplinare 

 Allegato 1 – Domanda di partecipazione e dichiarazioni amministrative; 

 Allegato 1a – DGUE; 

 Allegato 2 – Capitolato tecnico; 

 Allegato 3 – Elenco servizi e quantitativi; 

 Allegato 4– Schema di Convenzione; 

 Allegato 5 - Modello assolvimento pagamento imposta di bollo; 

 Allegato 6 – Modello offerta Tecnica; 

 Allegato 7 – Modello dichiarazione conformità alle caratteristiche minime; 

 Allegato 8 - DCA 00247/2019; 

 Allegato 9 - modello per verifiche ex art. 80; 

 Allegato 10 – Fac simile offerta economica; 

 Allegato 11 – Fac simile giustificativi offerta economica. 
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PREMESSE 

Con determinazione a contrarre n. G____ del __/__/____, questa amministrazione ha indetto una 

procedura finalizzata alla stipula di una convenzione per l’affidamento del servizio di ossigenoterapia 

domiciliare occorrente alle AA.SS della Regione Lazio. 

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi 

degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito 

“Codice”).  

Ai sensi dell’art. 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta attraverso una 

piattaforma telematica di negoziazione di cui al paragrafo 2 del presente disciplinare e, pertanto, 

avvalendosi del sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito denominato 

“STELLA” o “Sistema”) accessibile all’indirizzo https://centraleacquisti.regione.lazio.it/ . 

Il luogo di svolgimento del servizio è la Regione Lazio [codice NUTS ITE4].  

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il dott. Pietro Leone. 

La Regione Lazio, in qualità di Stazione Appaltante e di soggetto aggregatore ai sensi dell’articolo 

9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, è responsabile della pubblicazione e successiva 

aggiudicazione della procedura aperta finalizzata all’acquisizione del servizio, nonché della 

sottoscrizione della Convenzione con gli aggiudicatari (di seguito: Fornitore) di ciascun lotto.  

La Convenzione non sarà vincolante per le Aziende Sanitarie e costituirà le condizioni generali dei 

singoli contratti di fornitura conclusi dalle Aziende Sanitarie con l’emissione degli Ordinativi di 

Fornitura. I quantitativi di cui all’Allegato 3, rappresentando quanto trasmesso e comunicato dalle 

Aziende Sanitarie, sono da ritenersi come fabbisogno indicativo. Nell’ambito della convenzione, le 

Aziende Sanitarie potranno pertanto acquisire i servizi LOX/COX in ragione delle esigenze cliniche 

dei pazienti. 

Tali quantità sono determinate ai soli fini della valutazione e aggiudicazione delle offerte e non 

sono vincolanti e garantite ai fini contrattuali, atteso che l’operatore aggiudicatario si impegna a 

prestare i servizi sino a concorrenza dell’importo massimo spendibile, come più avanti 

rappresentato. Le Aziende Sanitarie, pertanto, assumeranno obblighi nei confronti del Fornitore, 

solo ed esclusivamente con l’emissione degli Ordinativi di Fornitura.  
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All’atto dell’emissione dell’Ordinativo di fornitura verrà nominato il Responsabile del 

Procedimento dell’Azienda Sanitaria contrente il quale, in coordinamento con l’eventuale Direttore 

dell’Esecuzione, assume i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione 

contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni. 

Si specifica, infine, che in conformità con il Vademecum per le Stazioni Appaltanti di cui alla 

delibera AGCM 13/09/2013, la Stazione Appaltante procederà a segnalare all’Autorità Garante 

della Concorrenza e del Mercato eventuali condotte anticoncorrenziali rilevate in sede di 

partecipazione, tra quelle riportate nel vademecum stesso. 

1. PIATTAFORMA TELEMATICA  

1.1 La piattaforma telematica di negoziazione  

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, 

del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification 

Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione 

digitale), del decreto legislativo n. 50/2016.   

L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione 

incondizionata di tutti i termini, delle condizioni di utilizzo e delle avvertenze contenute nel 

presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e nei Manuali presenti sul Sito, nonché di quanto 

portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sistema. 

L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza 

professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, 

tra gli altri, dai seguenti principi:  

- parità di trattamento tra gli operatori economici;  

- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;  

- standardizzazione dei documenti;  

- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;   

- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile;  

- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione 

della domanda di partecipazione;  

- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per 

l’utilizzo della Piattaforma.   

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, 

danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella 
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presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore 

economico, da:  

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi 

impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;  

- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al 

Disciplinare e a quanto previsto nei Manuali Operativi disponibili sulla piattaforma medesima.  

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non 

dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di 

assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del 

termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale 

funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata 

del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del 

caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul 

sito https://centraleacquisti.regione.lazio.it/.  

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza 

dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del 

malfunzionamento.  

La Piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di 

partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di 

operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre 

rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle 

procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.  

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite 

all’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni 

di sistema. Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di 

cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 

591, tramite protocollo NTP o standard superiore.    

L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di 

firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato 

qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico 

dell’operatore economico. La Piattaforma è sempre accessibile 7 giorni su 7 - h 24, salvo nei giorni 

di manutenzione programmata. 
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1.2  Dotazioni tecniche  

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a 

propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella 

indicata nel presente disciplinare e nel Manuale Operativo disponibile su STELLA.  

In particolare, è necessario dotarsi:  

a) almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con 

connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla 

Piattaforma;   

b) di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui /all’articolo 64 del 

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;  

oppure 

di CIE (Carta di Identità Elettronica) di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 

82; 

oppure 

di TS-CNS (Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi) di cui all’articolo 66 del medesimo 

decreto legislativo. 

Per gli operatori economici eventualmente impossibilitati ad utilizzare i suddetti strumenti è 

necessario acquisire le credenziali di accesso al sistema regionale previa registrazione al sistema di 

Identity ed Access Management (IAM) seguendo le istruzioni descritte all’indirizzo 

https://centraleacquisti.regione.lazio.it/nuove-modalità-di-accesso-alla-piattaforma-stella; 

a) di un domicilio digitale (PEC) presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82;  

b) di un certificato di firma digitale, da parte del legale rappresentante dell’operatore economico 

(o da persona munita di idonei poteri di firma), in corso di validità e rilasciato da un organismo 

incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto 

dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);   

In caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d’Impresa o GEIE, la registrazione deve essere effettuata da 

tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento Temporaneo di Impresa o del Consorzio di cui 

all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D. Lgs. n. 50/2016 o del Consorzio Ordinario/GEIE già 

costituiti. 
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1.3 Identificazione  

Per poter presentare offerta è necessario essere registrati alla Piattaforma STELLA secondo le 

modalità esplicitate nei Manuali disponibili sulla stessa. 

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o 

procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la 

registrazione e impegnare l’Operatore Economico medesimo.  

L’Operatore Economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per 

valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema 

dall’account riconducibile all’Operatore Economico medesimo; ogni azione inerente all’account 

all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile 

all’Operatore Economico registrato. 

L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online dell’operatore economico.   

L’identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di 

cittadini e imprese (SPID).   

In caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d’Impresa o GEIE, la registrazione deve essere effettuata da 

tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento Temporaneo di Impresa o del Consorzio di cui 

all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D. Lgs. n. 50/2016 o del Consorzio Ordinario/GEIE già 

costituiti. 

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l’identificazione e l’accesso alla 

Piattaforma devono essere effettuate contattando la casella di posta elettronica 

supporto.stella@regione.lazio.it ovvero l’Help Desk al numero 06/997744. 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 

2.1 Documenti di gara 

La documentazione di gara comprende: 

1) Progetto tecnico 

2) Disciplinare di gara con i seguenti allegati: 

 Allegato 1 – Domanda di partecipazione e dichiarazioni amministrative; 

 Allegato 1a - DGUE 

 Allegato 2 – Capitolato tecnico 

 Allegato 3 – Elenco servizi e quantitativi; 

 Allegato 4– Schema di Convenzione; 
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 Allegato 5 - Modello assolvimento pagamento imposta di bollo; 

 Allegato 6 – Modello offerta Tecnica; 

 Allegato 7 – Modello dichiarazione conformità alle caratteristiche minime; 

 Allegato 8 - DCA 00247/2019; 

 Allegato 9 - modello per verifiche ex art. 80; 

 Allegato 10 – Fac simile offerta economica da allegare all’offerta; 

 Allegato 11 – Fac simile giustificativi offerta economica. 

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: 

https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi. 

2.2 Chiarimenti 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura tramite la sezione “Chiarimenti”, 

disponibile sulla Piattaforma, entro i termini riportati sul sistema. 

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. 

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite almeno 6 giorni prima 

della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle 

richieste in forma anonima e delle relative risposte nella parte inferiore della sezione “Chiarimenti” 

concernente la procedura in oggetto. 

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.   

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. 

2.3 Comunicazioni 

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti 

utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.  

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e 

sono accessibili nella sezione “Comunicazioni”. È onere esclusivo dell’operatore economico 

prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una notifica 

all’indirizzo PEC dichiarato dall’operatore economico in fase di registrazione nonché all’indirizzo 

dell’utente che ha sottoscritto l’offerta.   

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non 

ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono 
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domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative 

alla presente procedura.   

In caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione 

recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.  

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende 

validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 

Oggetto dell’appalto è l’acquisizione del servizio di ossigenoterapia LOX (ossigenoterapia con 

fornitura di farmaco ossigeno liquido ed erogazioni servizi connessi) e COX (ossigenoterapia con 

concentratori ed erogazione di servizi connessi) domiciliare occorrente alla Aziende Sanitarie della 

Regione Lazio.  

Le condizioni, i requisiti e le modalità alle quali dovrà rispondere la fornitura e la prestazione dei 

servizi connessi sono stabiliti, oltre che nel presente Disciplinare, nel Capitolato Tecnico, nello 

Schema di Convenzione. 

L’appalto è costituito da 5 lotti riportati di seguito: 

Lotti Descrizione lotti CPV 

P (principale) 

S 

(secondaria) 
CIG 

Importo complessivo 

di gara (€, iva 

esclusa) per 48 mesi 

1 Asl Roma 1, Asl Rieti 
24111900-4 

85111700-7 
(P) 9465137E22 30.009.256,80 

2 Asl Roma 2 
24111900-4 

85111700-7 
(P) 9470579905 27.727.160,00 

3 
Asl Roma 3, Asl Roma 4, Asl 

Viterbo 

24111900-4 

85111700-7 
(P) 9470586ECA 28.554.566,40 

4 Asl Roma 5, Asl Roma 6  
24111900-4 

85111700-7 
(P) 94705923C1 24.596.098,40 

5 Asl Latina, Asl Frosinone 
24111900-4 

85111700-7 
(P) 9470599986 20.254.508,80 

Totale complessivo gara 131.141.590,40 

L’importo complessivo di gara, pari alla base d’asta, è pari a € 131.141.590,40 per 48 mesi al netto 

di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da 

interferenze.  

Per la peculiarità dell’oggetto della procedura, consistente in un’attività da svolgersi al domicilio 

del paziente, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., non è stato redatto il 

documento di valutazione dei rischi da interferenza, in quanto non sussiste l’obbligo di cui al 

comma 3 dell’art. 26 del Decreto sopracitato. 
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Resta inteso che qualora l’Azienda Sanitaria contraente ritenga che, con specifico riferimento ai 

luoghi in cui si svolge la singola prestazione, possano sussistere rischi da interferenza, procederà 

alla redazione del documento che, sottoscritto per accettazione dal Fornitore, integrerà l’Ordinativo 

di fornitura. 

È comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti 

all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere 

all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie preliminare o ridurre al minimo i rischi specifici 

connessi all’attività svolta dallo stesso. L’appalto è finanziato con fonti di finanziamento proprie 

delle Aziende Sanitarie interessate. 

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice, l’importo posto a base di gara comprende i costi della 

manodopera che la stazione appaltante ha stimato nella misura riportata in tabella, sulla base 

della remunerazione per le attività oggetto del servizio. 

Lotti Importo manodopera 

1 6.001.851,27 

2 5.545.432,00 

3 5.710.913,28 

4 4.919.219,68 

5 4.050.901,76 

3.1 Durata 

La durata della Convenzione è di 24 mesi, decorrenti dalla data di stipula della stessa, ed è da 

intendersi quale periodo nel quale le Aziende Sanitarie possono emettere gli Ordinativi di Fornitura. 

I singoli Ordinativi di fornitura avranno durata pari a 48 mesi dall’emissione del primo ordine 

di fornitura. Sul punto si rimanda all’Allegato 4 - Schema di convenzione.  

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione in qualunque momento, 

senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed 

autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti 

nella Convenzione. 

3.2 Opzioni e rinnovi 

L’ordinativo di fornitura può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi 

dell’articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice, qualora prima del decorso del termine di durata 

dello stesso sia esaurito il valore del contratto; all’operatore potrà essere richiesto a parità di 

condizioni di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto ai sensi dell’art.106 

comma 12. 
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La durata degli Ordinativi di fornitura in corso di esecuzione potrà, inoltre, essere modificata per il 

tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del 

nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto 

all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e 

condizioni. La proroga è subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l’efficacia al periodo 

antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, 

fatta comunque salva la garanzia della continuità del servizio. 

3.3 Revisione dei prezzi 

A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione 

sulla base dei prezzi standard rilevati dall’ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall’ISTAT, 

oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra 

l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. 

FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno 

di sottoscrizione del contratto. 

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità. 

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché 

in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.  

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del 

Codice.   

È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di 

rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).  

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.   

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di rete, di partecipare anche 

in forma individuale. Le retiste non partecipanti all’aggregazione possono presentare offerta, per il 

singolo lotto in forma singola o associata.  

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede 

di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in 
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qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio 

sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.  

In alternativa i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le 

prestazioni con la propria struttura.  

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del 

Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l’esecuzione.  

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45 comma 2, 

lettera b) è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi 

ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono 

esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica 

l'articolo 353 del codice penale.  

Le aggregazioni di retisti di cui all’articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la 

disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:  

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 

giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, 

che assume il ruolo del mandatario. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i 

retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;  

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 

soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo 

dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora il contratto di rete rechi 

mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie 

di procedure di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la 

partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;   

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia 

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione, l’aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o 

costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.  

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 

contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata 

dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.  

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un 

consorzio di cui all’articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme 
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di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete 

è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale 

organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di 

organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di 

mandatario della subassociazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, 

dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.  

L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di 

imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al 

raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

5. REQUISITI GENERALI  

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui 

all’articolo 80 del Codice.  

In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la 

sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del 

consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.  

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato 

rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle 

persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 

5, lettera i), del Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 

dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno 

esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante 

negli ultimi tre anni.   

Con riferimento alle fattispecie di cui all’art 80, comma 4, del Codice, si precisa che, ai sensi di 

quanto disposto dall’art. 10, comma 1, lett. c della L. 17 gennaio 2022, n. 238, gli operatori 

economici, limitatamente alle violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, saranno 

tenuti a dichiarare all’interno dell’Allegato n. 2 ‘DGUE’ o dell’Allegato 1 “Domanda di 

partecipazione”, esclusivamente violazioni non definitivamente accertate di importo superiore a 

35.000 Euro. 
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6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi 

seguenti. La verifica del possesso dei requisiti di tecnico-organizzativo ed economico- finanziario 

comprovabili mediante i documenti indicati di seguito avviene attraverso l’utilizzo della Banca Dati 

ANAC e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale, mediante il Fascicolo Virtuale, in 

conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.  

6.1 Requisiti di idoneità 

Ai fini della partecipazione alla procedura di gara sono richiesti i seguenti requisiti di idoneità:  

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività 

coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.  

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui 

all’articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità 

vignti nello Stato nel quale è stabilito;  

La comprova del requisito è fornita mediante autocertificazione 

6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria  

Non si prevedono requisiti di capacità economica e finanziaria 

6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale 

Non si prevedono requisiti di capacità tecnico professionale 

6.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese 

di rete, GEIE 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica 

a disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.  

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-

associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di retisti, i 

relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i 

raggruppamenti. 

Il requisito relativo all’Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese 

artigiane, di cui al punto 6.1 lett. 0, deve essere posseduto da: 
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a. ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE 

medesimo; 

b. da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui 

questi abbia soggettività giuridica. 

6.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili  

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Il requisito di cui al paragrafo 6.1, lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati 

indicati come esecutori.  

7. AVVALIMENTO  

Non è previsto avvalimento 

8. SUBAPPALTO 

Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto.  

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o 

concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è 

vietato.   

L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione 

appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. 

9. GARANZIA PROVVISORIA 

L’offerta per ciascun lotto è corredata, a pena di esclusione, da:  

a) una garanzia provvisoria pari al 2% del valore a base d’asta. Si applicano le riduzioni di cui 

all’articolo 93, comma 7 del Codice;   

b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di 

cui all’articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 

provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti 

affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie 

imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime 

costituiti.  

In caso di partecipazione a più lotti sono prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e 

impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende partecipare.   

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:  
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a) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto 

legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifico, con 

versamento effettuato presso la Unicredit filiale Roma 151 (Tesoreria) IBAN 

IT03M0200805255000400000292;  

b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria 

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione; il 

valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

c) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: 

risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o 

rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto 

legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 

garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo 

previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi 

di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di 

cui all’articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla 

sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso 

dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:  

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non 

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp  

La garanzia fideiussoria deve:  

a) contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito 

(stazione appaltante);  

b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla 

gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al 

solo consorzio;  

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo 

economico del 19 gennaio 2018 n. 31;  

d) avere validità per almeno 240 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;   
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e) prevedere espressamente:   

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui 

all’articolo 1944 del codice civile;   

2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957, secondo comma, 

del codice civile;   

3. l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante.   

f) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’articolo 93, 

comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante nel caso in cui al momento della 

sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.  

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in 

possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una 

delle seguenti forme:  

a) originale informatico, ai sensi dell’articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto 

con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei 

poteri necessari per impegnare il garante;   

b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le 

modalità previste dall’articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;  

c) in duplicato informatico dell’originale informatico conforme alle disposizioni dell’articolo 23-

bis del D.lgs. n.82/2005.  

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti 

l’avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo 

dell’operatore economico che ha operato il versamento stesso.   

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il 

concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del 

medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa 

decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.  

Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella 

domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.   

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della 

certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:  
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a) per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le 

imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese 

retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;  

b) per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha 

dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio 

possiede la predetta certificazione;  se  il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende 

assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il 

Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se 

il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema 

gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata 

rispetti gli standard fissati dalla certificazione.   

Le altre riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso 

da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) 

del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.  

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o 

dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già 

costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell’offerta.    

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte 

di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.  

10. SOPRALLUOGO 

Non è previsto sopralluogo.  

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.  

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in 

favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla Delibera numero 

1121 del 29 dicembre 2020, visibile sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e 

allegano la ricevuta ai documenti di gara. 

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta, secondo gli importi riportati 

nella suddetta delibera. 

L’operatore economico che intende partecipare alla procedura deve generare l’avviso di pagamento 

pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento) e pagare con una delle 

seguenti modalità: 
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 “Pagamento on line” mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell’A.N.A.C., scegliendo tra i 

canali di pagamenti disponibili sul sistema pagoPA; 

 “Pagamento mediante avviso” utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un 

Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazione di 

home banking -servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di 

monopolio – tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione 

Organizzata, ecc.). 

A riprova dell’avvenuto pagamento del contributo, il partecipante deve inviare e fare pervenire sia 

nel caso di pagamento on line, sia nel caso di pagamento mediante avviso, copia della ricevuta di 

pagamento resa disponibile nella sezione “Pagamenti effettuati” del Portale dei pagamenti 

dell’A.N.A.C., a conclusione dell’operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da 

parte dell’Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP, attraverso l’apposita sezione di 

STELLA denominata “Documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo ANAC”. 

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema 

AVCpass.  

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta 

potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, così come modificato dall’art.52, 

comma 1, lett. d) del D.Lgs. n.56/2017. 

La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata ai sensi 

dell’articolo 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima 

della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di 

presentazione dell’offerta, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara in 

relazione al lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell’articolo 1, comma 67 

della legge 266/05. 

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI 

DOCUMENTI DI GARA 

La presentazione della documentazione amministrativa, dell’offerta tecnica e dell’offerta 

economica deve essere effettuata su S.TEL.LA secondo le modalità esplicitate nelle guide per 

l’utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito 

http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-e-guide/.  
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Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel 

presente disciplinare. 

L’offerta e tutta la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma 

elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. 

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente 

della Repubblica n. 445/2000. 

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale 

ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.   

L’offerta deve pervenire entro e non oltre la data e l’ora riportate nel sistema, a pena di 

irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come 

termine ultimo di presentazione dell’offerta.   

Della data e dell’ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma.  

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad 

esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con 

congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata 

trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.   

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica 

quanto previsto al paragrafo 1.1.  

Ogni operatore economico per la presentazione dell’offerta ha a disposizione una capacità pari alla 

dimensione massima di 100 mega per singolo file. 

12.1  Regole per la presentazione dell’offerta  

L’offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni del sistema relative alla presente procedura ed 

essere composta dai seguenti documenti:  

A. Documentazione amministrativa;   

B. Offerta tecnica, una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare;   

C. Offerta economica, una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare.   

L’operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono 

la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di 

inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante 

considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.   

Si precisa inoltre che:   

- l’offerta è vincolante per il concorrente;  
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- con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati 

e chiarimenti inclusi.  

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell’articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun 

concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata  

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda.   

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo 

di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la 

forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.   

Le dichiarazioni redatte sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella 

Piattaforma al link https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi.  

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, 

deve essere corredata da traduzione in lingua italiana resa ai sensi del D.P.R. n.445 del 2000, 

sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della ditta o da persona con comprovati 

poteri di firma la cui procura sia stata allegata a Sistema. In caso di contrasto tra testo in lingua 

straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del 

concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.  

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione 

amministrativa, si applica l’articolo 83, comma 9 del Codice.  

L’offerta vincola il concorrente per 240 giorni dalla scadenza del termine indicato per la 

presentazione dell’offerta.   

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in 

corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e di 

produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino 

alla medesima data.   

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest’ultima è 

considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara 

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 

l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di 

quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la 

procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.  
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L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 

requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. 

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare 

l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 

documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:  

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 

istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e 

della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false 

dichiarazioni; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria e 

impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato 

collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, 

sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine 

di presentazione dell’offerta; 

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni 

richieste e dell’offerta è sanabile; 

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - 

non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 

indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove 

deve essere inserita la documentazione richiesta. 

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente 

dalla procedura. 

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la 

stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione 

presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. 

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

L’operatore economico inserisce sulla Piattaforma STELLA, nella sezione denominata “Busta 

documentazione”, la seguente documentazione:  

1) domanda di partecipazione e dichiarazioni amministrative (Allegato 1) ed eventuale procura; 
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2) DGUE;  

3) garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore;  

4) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all’ANAC;  

5) PASSoe;  

6) modello attestazione pagamento imposta di bollo 

7) eventuale documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.6;  

8) modelli per verifiche antimafia; 

14.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura 

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all’Allegato 1 - Domanda di 

partecipazione e Dichiarazioni amministrative. 

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, 

codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL 

applicato con l’indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16 quater del 

decreto-legge n. 76/20.   

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, 

aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice 

fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).  

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45, 

comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; 

qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera 

b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in 

assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio . 

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:  

 i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di 

residenza etc.) dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca 

dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo 

aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;  

 di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata;  

 quanto riportato nell’Allegato C della Domanda di partecipazione (Allegato 1) in merito ai 

motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, come modificato dalla legge 55/2019; 
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 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara;  

 di mantenere valida l’offerta per un tempo non inferiore a 240 giorni dal termine fissato per la 

presentazione dell’offerta; 

 di considerare remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha 

preso atto e tenuto conto: 

 delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore 

nel luogo dove deve essere svolto il servizio; 

 di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione 

della propria offerta; 

 di autorizzare - qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti” - la 

stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione amministrativa ed economica 

presentata per la partecipazione alla gara; 

 di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999, ove ne ricorrano le condizioni; 

 nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, 

comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare 

alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;  

 nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia il 

domicilio fiscale …, il codice fiscale …, la partita IVA …, l’indirizzo di posta elettronica 

certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui 

all’articolo 76, comma 5 del Codice;  

 di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al par. 29; 

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d’azienda, le dichiarazioni di cui 

all’articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui 

all’articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o 

che ha ceduto o dato in affitto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara.  
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La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:  

- dal concorrente che partecipa in forma singola;  

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla 

mandataria/capofila;  

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da 

tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;  

- nel caso di aggregazioni di retisti:  

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività 

giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la 

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste 

la funzione di organo comune;  

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 

giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la 

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di 

organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;   

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione 

deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di 

partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che 

partecipa alla gara.   

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 

45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio 

medesimo.  

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da 

un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda 

copia conforme all’originale della procura.   

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del 

Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il 

pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio 

@e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del 
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tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando 

nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si 

riferisce il pagamento. 

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal 

sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.  

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo 

numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, 

obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni 

responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.  

14.2 Documento di gara unico europeo 

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato. Presenta, 

inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei 

requisiti di cui all’articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento. 

Il DGUE deve essere presentato:  

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori 

economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;  

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete 

partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;  

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 

consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.   

14.3 Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo 

con continuità aziendale di cui all’articolo 186 bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267  

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della 

Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del 

provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla 

gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti 

al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’articolo 186-

bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.  

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 

67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al 

piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.  
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14.4 Documentazione in caso di avvalimento  

Non è previsto avvalimento 

14.5 Campioni   

Per la presente gara è prevista la presentazione di campioni nelle modalità riportate al successivo 

15.1 

14.6 Documentazione ulteriore per i soggetti associati  

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 

14.1. 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata;  

- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di 

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 

consorziati.   

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:  

- copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto 

designato quale capofila;   

- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di 

servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati. 

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti: 

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:  

a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo;  

b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 48 comma 8 del Codice 

conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come 

mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, 

che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.   

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di 

rappresentanza e soggettività giuridica  

Pagina  48 / 255

Atto n. G15562 del 11/11/2022



 DISCIPLINARE DI GARA 

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all’acquisizione del 

servizio di ossigenoterapia domiciliare, occorrente alle Aziende Sanitarie della 

Regione Lazio 

 

 

Pag. 29 di 60 

- copia del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza 

della rete.  

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;   

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la 

percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici aggregati in rete.   

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di 

rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica  

- copia del contratto di rete;  

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune;   

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in 

rete.  

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, 

ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle 

forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo  

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:   

o copia del contratto di rete  

o copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria  

o dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

aggregati in rete.  

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:   

o copia del contratto di rete  

o dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all’aggregazione di rete, attestanti:  

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo;  

b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia 

di raggruppamenti temporanei;  

c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture 

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 
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15. OFFERTA TECNICA  

L’Operatore Economico, con riferimento a ciascun lotto cui intende partecipare, dovrà caricare a 

Sistema nella busta “Offerta tecnica”, la documentazione come di seguito specificato. L’offerta è 

firmata secondo le modalità previste al precedente punto 14.1 e deve contenere, a pena di 

esclusione, i seguenti documenti: 

1. Schede tecniche e/o prospetti illustrativi degli apparecchi LOX e COX, redatti in lingua 

italiana, di quanto offerto (dispositivi obbligatori e facoltativi), contenenti la descrizione 

delle caratteristiche tecniche qualitative e funzionali (destinazione d’uso) e modalità di utilizzo 

degli ausili ed apparecchi, nonché complete di tutte le informazioni necessarie per consentire la 

verifica della conformità ai requisiti di cui al Capitolato Tecnico (dichiarate all’interno 

dell’Allegato 7 - Modello dichiarazione conformità alle caratteristiche minime) e la comprova di 

quanto riportato nell’Allegato 6 (Modello offerta tecnica) circa la rispondenza agli specifici 

parametri e pesi previsti per l’attribuzione del punteggio tecnico di cui alla tabella al paragrafo 

17.1.  

2. Schede tecniche del materiale consumabile e delle interfacce, redatti in lingua italiana, dei 

prodotti contenenti la descrizione delle caratteristiche tecniche qualitative e funzionali 

(destinazione d’uso) e modalità di utilizzo, nonché complete di tutte le informazioni necessarie 

per comprovare quanto dichiarato negli allegati 6 e 7.  

All’interno delle schede dovranno essere riportati nome commerciale, produttore e, ove presenti 

e previsti, i codici del produttore, del rivenditore e i codici CND (codice di classificazione 

nazionale dei dispositivi medici come da Decreto Ministero della Salute 22/9/2005 ss.mm.ii.), 

nonché il numero di repertorio (numero di registrazione nel Repertorio dei dispositivi medici 

presso il Ministero della Salute). 

Si specifica che la documentazione sopra richiamata dovrà essere facilmente individuabile 

all’interno dei due allegati 6 e 7 e, pertanto, riportare chiaramente numero identificativo della 

scheda, riferimento al prodotto, nonché specifica se trattasi di apparecchio obbligatorio o 

facoltativo (es. Scheda n. XXX_Concentratore portatile_Obbligatorio). Sul punto si specifica 

che all’interno della gamma presentata, l’operatore dovrà individuare un unico prodotto quale 

obbligatorio per ossigenoterapia LOX o COX (es: un modello di contenitore criogenico 

fisso e un modello di concentratore fisso); 

In caso di disponibilità delle schede tecniche in lingua diversa da quella italiana, le Ditte 

concorrenti dovranno presentare la documentazione in lingua originale e corredata da una 
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traduzione in lingua italiana ai sensi del DPR n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante 

della Ditta o da persona con comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella 

“Busta n. 1 – Documentazione amministrativa”. 

3. Copia della certificazione CE (qualora non prevista dichiarazione sostitutiva da parte della 

Ditta nella quale sia indicato il riferimento legislativo per il quale tale prodotto non necessita di 

tale certificazione); 

4. Dichiarazione che i prodotti sono conformi alle direttive europee ed alle norme tecniche e di 

sicurezza vigenti; 

5. Dichiarazione che i prodotti offerti sono conformi ai requisiti stabiliti dal Regolamento 

(UE) 2017/745; 

6. Idonee schede di sicurezza, ove pertinente, recanti tutte le informazioni sui possibili rischi 

connessi alla presenza ed all’uso dell’apparecchio; 

7. Idonee schede di manutenzione, ove pertinente, con evidenziate tutte le parti soggette ad 

usura di cui deve essere prevista la sostituzione e dei materiali di consumo da utilizzare e una 

copia del manuale di servizio per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'apparecchiatura 

e del dispositivo offerto; 

8. Copia del manuale d'uso (per i soli apparecchi) in italiano ovvero in lingua originale e 

corredata da una traduzione, in conformità a quanto previsto dal precedente punto 2); 

9. Elenco di tutti gli apparecchi, materiale consumabile e interfacce presentati, con 

indicazione chiara di quelli presentati come obbligatori e facoltativi, riportante la descrizione e 

la denominazione di tutti i prodotti (nome commerciale), il codice aziendale dell’Operatore 

economico, il codice di classificazione ISO del “Nomenclatore Tariffario” e il codice CND, ove 

previsti; 

10. Dichiarazioni di conformità ai requisiti minimi tecnici di cui al Capitolato Tecnico formulate 

secondo il modello Allegato 7 - Modello dichiarazione conformità ai requisiti tecnici minimi, 

riportanti le caratteristiche dei prodotti offerti (materiale monouso, interfacce e apparecchi 

obbligatori e facoltativi) ai fini della verifica della conformità ai requisiti di cui al Capitolato 

Tecnico. Nel documento dovranno chiaramente essere riportati i riferimenti alle schede 

tecniche, documenti e dichiarazioni presentati come sopra rappresentato, come sopra 

rappresentato.  
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Qualora il produttore sia diverso dalla Ditta che commercializza i prodotti offerti, dovrà essere 

allegato l’elenco dei relativi codici attribuiti dal produttore. Nel caso in cui l’ausilio sia 

composto da più parti prodotte da differenti produttori i codici prodotto e la marca dovranno 

essere riportati per ciascuna loro parte. 

11. Relazione tecnica presentata su fogli singoli di formato DIN A4, sulla base del modello di cui 

all’Allegato 6 - Modello di offerta tecnica, in carattere Times New Roman 12, interlinea 

multipla (min 1,2), della lunghezza massima di 30 (quaranta) pagine solo fronte (facciate), 

esclusi gli allegati sopra richiesti, copertina e indice. L’elaborato, completo di tutte le 

informazioni necessarie e utili per la valutazione dell’offerta sotto il profilo qualitativo deve 

essere strutturato in paragrafi separati corrispondenti ai diversi criteri di valutazione riportati 

nella griglia di cui al paragrafo 17.1 del presente Disciplinare. I punteggi per ciascuno degli 

elementi di valutazione saranno attribuiti con le modalità e secondo le formule e i criteri 

riportati nel paragrafo 17.1 del presente Disciplinare. 

12. Dichiarazione, se del caso, motivata e comprovata in merito alle informazioni contenute 

nell’offerta (con riferimento a marchi, brevetti, know-how) che costituiscono segreti tecnici e 

commerciali, pertanto ritenute coperte da riservatezza ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. n° 

50/2016. 

In base a quanto disposto dall’articolo 53, comma 5, D. Lgs. N. 50/2016, il diritto di accesso 

agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli 

offerenti nell’ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata 

dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali. Sul punto, si chiarisce che i segreti 

industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere 

effettivamente sussistenti e di ciò deve essere fornito un principio di prova da parte 

dell’offerente. 

La dichiarazione sulle parti dell’offerta coperte da riservatezza, di cui si dovrà indicare 

esattamente la corrispondenza nella Relazione Tecnica (es. pag. xx, paragrafo yy, da riga … a 

riga …), deve quindi essere accompagnata da idonea documentazione che: 

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti 

dell’offerta sono da secretare; 

- fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali 

segreti tecnici e commerciali.  
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Non sono pertanto ammissibili generiche e non circostanziate indicazioni circa la presenza di 

ragioni di riservatezza. La Stazione Appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità 

dell’istanza di riservatezza presentata con il diritto di accesso dei soggetti interessati.  

Inoltre:  

- Non saranno accettate coperture integrali da riservatezza sull’offerta presentata da parte 

dell’Offerente; 

- L’Offerente dovrà indicare specificatamente, con preciso riferimento alla pagina e al rigo, 

le parti dell’offerta che sono ritenute segreto tecnico e commerciale; 

- L’Offerente avrà la facoltà di presentare una copia della relazione tecnica oscurata nelle 

parti ritenute riservate. Rimane comunque nella discrezione della Stazione Appaltante la 

valutazione in merito alla riservatezza dichiarata. 

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione di gara, 

pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 

del Codice.  

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da 

un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le 

modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1. 

La commissione giudicatrice potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine 

ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell’ambito della documentazione tecnica. La carenza 

sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle concorrenti, tale 

da non consentire la valutazione di quanto offerto da parte della commissione giudicatrice, 

comporta l’esclusione dalla gara. La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di 

esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all’offerta economica. 

15.1 Campionatura 

Per ciascun Lotto per cui si intende partecipare, le ditte concorrenti devono presentare la 

campionatura gratuita, a proprie spese e proprio rischio, relativamente alle interfacce individuate e 

chiaramente indicate quali “obbligatorie”, come di seguito riportato in termini di prodotti e quantità: 

Tipologia campione Quantità 

Cannule/occhialini nasali Una confezione 

Maschera venturi Una confezione 

Maschera alti flussi (tipo OXYmask) Una confezione 
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La campionatura deve pervenire al seguente indirizzo: Regione Lazio – Direzione Regionale 

Centrale Acquisti – Area Pianificazioni e Gare per enti del SSR - Viale Rosa Raimondi Garibaldi, 7 

00145 Roma. 

La Campionatura, da presentarsi entro il termine fissato per la presentazione delle offerte, dovrà 

essere chiaramente divisa per lotto e potrà essere inserita in un unico plico riportante esternamente: 

- Ragione sociale del concorrente ed estremi del mittente; 

- la dicitura “Direzione Regionale Centrale Acquisti - Area Pianificazione e Gare per enti del SSR. 

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all’acquisizione del servizio di 

ossigeno terapia domiciliare, occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio”;  

- Indicazione del numero dei campioni e lotti di riferimento; 

- Indicazione in merito alla tipologia di prodotto presenti all’interno del plico 

Ciascun campione a sua volta dovrà riportare:  

- Ragione sociale del concorrente; 

- Numero del lotto di gara; 

- Nome e descrizione del prodotto riportata nel Capitolato tecnico. 

All’interno di ciascun plico dovrà essere inserito un foglio riportante: 

- nome dell’Operatore economico mittente;  

- numero del lotto di gara di riferimento;  

- denominazione di tutti gli ausili (nome commerciale) inclusi; 

- codice aziendale dell’Operatore economico concorrente o di quello produttore, se diversi, la 

descrizione del campione; 

- numero dei pezzi;  

La campionatura dovrà essere accompagnata da una distinta riepilogativa in duplice copia in cui 

saranno riportati i seguenti dati: 

- nome commerciale e descrizione del campione; 

- codice articolo delle ditte concorrenti e di quelle produttrici se diverse; 

- quantità di pezzi acclusi. 

I plichi devono essere sigillati in modo tale da assicurarne l’integrità e da impedirne l’apertura 

senza lasciare manomissioni. 
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La campionatura può essere inviata mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso 

di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, ovvero 

consegnato a mano da un incaricato dell’Operatore economico. Nei casi di consegna a mano, verrà 

rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna.  

L’ufficio di accettazione della Regione Lazio esegue i seguenti turni di attività, nei seguenti orari: 

da lunedì a venerdì, la mattina dalle ore 8.00 alle ore 14.00, il pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 

17.00. L’invio dei plichi è a totale ed esclusivo rischio del mittente; restando esclusa qualsivoglia 

responsabilità della Stazione Appaltante ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per 

qualsiasi motivo, i plichi non pervengano entro il previsto termine perentorio di scadenza 

all’indirizzo di destinazione. 

Si precisa che in caso di invio mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente 

autorizzati, la dicitura “Direzione Regionale Centrale Acquisti - Area Pianificazione e Gare per enti 

del SSR - Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all’acquisizione del 

servizio di ossigenoterapia domiciliare occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio”, 

nonché la denominazione dell’Operatore economico dovranno essere presenti anche sull’involucro 

all’interno del quale lo spedizioniere dovesse eventualmente porre la busta contenente la 

campionatura. 

La firma all’atto del ricevimento della campionatura indica la mera ricezione del plico e non la 

corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello riportato sul documento di trasporto. La 

quantità della campionatura sarà accertata dalla stazione appaltante in un secondo momento.  

La campionatura deve corrispondere a quanto previsto nel Capitolato Tecnico, nei suoi allegati e a 

quanto dichiarato nell’offerta tecnica. 

I campioni dovranno essere presentati nelle confezioni commerciali originali, comunemente 

utilizzate per la vendita, dello stesso tipo che sarà fornito alle Aziende Sanitarie in caso di 

aggiudicazione. 

La campionatura si intende trasmessa a titolo gratuito. 

Qualora la Commissione giudicatrice ne ravvisasse la necessità, i Concorrenti devono rendersi 

disponibili a fornire, sempre a titolo gratuito, altri prodotti-campione (obbligatori e/o facoltativi), su 

indicazione della Commissione stessa, entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, o nel diverso 

termine indicato. 
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La campionatura presentata dai Concorrenti che non risulteranno aggiudicatari potrà essere 

restituita, nelle medesime condizioni in cui si trova, decorsi 30 giorni dalla comunicazione della 

stipula della convenzione. Gli stessi Operatori economici dovranno provvedere al ritiro della 

campionatura a proprie spese entro 30 giorni dalla formale richiesta della Stazione Appaltante; in 

caso contrario la Stazione Appaltante provvederà nella modalità dalla stessa ritenuta più opportuna, 

addebitando, eventualmente, i costi all'Operatore Economico. 

Nel caso in cui un Operatore economico partecipi a più lotti e presenti i medesimi prodotti (uno o 

più prodotti con lo stesso codice prodotto) validi per i diversi lotti a cui intende partecipare e le cui 

schede tecniche siano presentate nelle Buste n. 2 – Offerta tecnica dei singoli lotti, potrà presentare 

la campionatura una sola volta – ovvero un pezzo – avendo cura inserire all’interno dei plichi inviati 

alla Stazione appaltante – nonché all’esterno della singola confezione primaria - una dichiarazione 

compilata che indichi in modo analitico quali campioni sono validi per i diversi lotti, specificando il 

numero di tali lotti.  

Si specifica, infine, che la Commissione giudicatrice si riserva la possibilità di chiedere 

campionatura o dimostrazione di tutti i prodotti sia obbligatori che facoltativi offerti in gara, anche 

prima dell’aggiudicazione definitiva ovvero prima della stipula della Convenzione. 

16. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 

L’operatore economico inserisce ogni singolo lotto la documentazione economica, sulla Piattaforma 

S.TEL.LA Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio secondo le modalità specificate nel manuale 

operativo della piattaforma https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-

per-le-imprese/. Per la presentazione dell’Offerta Economica, l’Operatore economico dovrà 

compilare il modello di offerta economica presente su STELLA e, in particolare, per ciascun lotto 

inserire per ogni “voce” (riga ID di offerta) il prezzo unitario offerto (prezzo MC o canone 

giornaliero). STELLA calcolerà il valore complessivo dell’offerta secondo le seguenti modalità: 

o per ciascuna “voce” (riga ID di offerta), moltiplicando i prezzi unitari per i quantitativi (MC o 

giornate) riportati per ciascun servizio. Verrà pertanto determinato il valore di offerta per 

ciascuna “voce” (riga ID di offerta); 

o calcolando l’importo complessivo di offerta per il lotto quale sommatoria dei valori – 

determinati come sopra – corrispondenti a ciascuna “voce” (ID riga di offerta). 

Si precisa che: 

o il prezzo unitario offerto (canone giornaliero/prezzo a MC) non può essere pari a 0 (zero); 
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o il prezzo unitario offerto (canone giornaliero/prezzo a MC) deve essere espresso fino alla 

quinta cifra decimale dopo la virgola. Il valore complessivo dell’offerta verrà determinato in 

automatico da STELLA fino alla seconda cifra decimale; 

o STELLA accetterà solo offerte al ribasso e, pertanto, non verranno ammessi prezzi unitari pari 

o superiori agli importi ribassabili fissati per ciascuna voce di offerta;  

o i valori offerti devono essere indicati IVA esclusa;  

o ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice, il Concorrente dovrà indicare su STELLA gli oneri 

aziendali interni in materia di salute e sicurezza sui posti di lavoro, nonché i costi /della 

manodopera; 

o l’Operatore Economico dovrà altresì allegare relazione dettagliata inerente ai costi della 

sicurezza e della manodopera indicati in offerta, utilizzando l’Allegato 11 fac simile 

giustificativi offerta economica; 

o i quantitativi quadriennali (giornate terapia) indicati nell’Allegato 3 – Elenco servizi e 

quantitativi, hanno valore indicativo e concorrono unicamente alla determinazione del valore 

complessivo dell’offerta. 

o il canone giornaliero offerto in gara per l’assistenza LOX e per il servizio COX sarà 

considerato remunerativo anche per i prodotti “facoltativi”. Sul punto si precisa che il canone 

giornaliero è comprensivo della fornitura di apparecchio, materiale di consumo, interfacce, 

assistenza full risk ove previsto dal Capitolato e nelle modalità in esso rappresentate, per tutta 

la durata del contratto. 

Gli importi complessivi dell’appalto di cui ai precedenti punti si intendono comprensivi e 

compensativi:  

 di tutti gli oneri, obblighi e spese e remunerazione per l’esatto e puntuale adempimento di ogni 

obbligazione contrattuale e si intendono, altresì, fissi ed invariabili per tutta la durata del 

Contratto, a norma del presente Disciplinare e di tutti i documenti in esso citati;  

 delle spese generali sostenute dall’Aggiudicatario;  

 dell’utile d’impresa, dei trasporti, dei costi di attrezzaggio nonché di tutte le attività necessarie, 

anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato o illustrato nel presente 

Disciplinare, per dare il servizio stesso perfettamente compiuto ed a regola d’arte e nel rispetto 

della normativa vigente applicabile all'intera attività. 
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L’offerta economica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentate o persona munita di 

comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Documentazione Amministrativa. 

Nel caso di Concorrenti associati, l’Offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la 

sottoscrizione dell’offerta di cui al paragrafo 13 del presente Disciplinare. 

L’Offerta Economica non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste 

dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare. Non sono ammesse offerte indeterminate, parziali, 

condizionate o alternative. 

L’Appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e 

congrua dalla Stazione Appaltante.  

Nell’Offerta Economica, oltre a quanto sopra indicato, non dovrà essere inserito altro documento.  

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice. 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti 

punteggi:  

 PUNTEGGIO MASSIMO  

Offerta tecnica 80 

Offerta economica 20 

TOTALE 100 

Il punteggio totale (PTOT) attribuito a ciascuna offerta è uguale a PT+PE dove: 

PT = somma dei punti attribuiti all’offerta tecnica; 

PE = somma dei punti attributi all’offerta economica 

17.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella griglia 

sottostante (Tabella 1 – criteri di valutazione per tutti i lotti), con la relativa ripartizione dei 

punteggi. 

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i 

punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità tecnica alla 

commissione giudicatrice. 

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i 

punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. 
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Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i 

punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o 

parziale/mancata offerta di quanto specificamente richiesto.  

TABELLA 1 – CRITERI DI VALUTAZIONE PER TUTTI I LOTTI 

N. Criterio  Tipo prodotto Modalità di attribuzione del punteggio 
P. 

max 

P. D 

max 

P.Q 

max 

P.T 

max 

1 

Tasso di 

dispersione/eva

porazione 

(NER)  

Contenitore 

criogenico 

fisso LOX 

(Obbligatorio) 

Il punteggio verrà attribuito in funzione del 

minor tasso di dispersione previsto dal 

contenitore offerto. 

Il coefficiente Va(i) viene attribuito con 

formula lineare (Q1): base d'asta 0,85 

kg/giorno. U.M.: kg/giorno 

Il concorrente dovrà indicare il tasso di 

dispersione/evaporazione (kg/giorno) 

dell'apparecchio offerto, avente capacità di 

31litri 

Il tasso di dispersione dovrà essere lo stesso 

per tutti gli AIC previsti in offerta dall'OE per 

lo specifico modello/marca 

Il concorrente dovrà indicare il valore 

puntuale. Nel caso in cui il valore numerico 

sia preceduto da simbologia (< o >) la 

commissione considererà valore numerico. 

L'operatore dovrà riportare il valore nella 

"relazione tecnica" con specifici riferimenti 

alle schede tecniche 

3   3   

2 

Sistemi di 

contenimento 

evaporazione 

Contenitore 

criogenico 

fisso LOX 

(Obbligatorio) 

Il punteggio verrà attribuito, come di seguito 

indicato, in funzione della presenza di sistemi 

di contenimento dell'evaporazione sia in fase 

di caricamento dello Stroller che di 

funzionamento terapeutico. 

- presenza di nessun sistema =0 punti 

- presenza di sistema per una sola fase = 1 

punto 

- presenza di sistema per entrambe le fasi = 2 

punti 

L'operatore dovrà illustrare quanto sopra nella 

"relazione tecnica" con specifici riferimenti 

alle schede tecniche 

2   2 
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N. Criterio  Tipo prodotto Modalità di attribuzione del punteggio 
P. 

max 

P. D 

max 

P.Q 

max 

P.T 

max 

3 
Autonomia 

stroller piccolo 

Contenitore 

Stroller 

piccolo LOX 

(obbligatorio) 

Il punteggio verrà attribuito in funzione della 

maggior autonomia garantita dal contenitore 

stroller offerto.  

 

Il coefficiente Va(i) viene attribuito con 

formula lineare (Q2): base d'asta 3 ore (180 

minuti) a flusso 2 l/m 

Il concorrente dovrà indicare l'autonomia in 

minuti ad un flusso di 2 l/m dello Stroller 

offerto 

Il concorrente dovrà indicare il valore 

puntuale. Nel caso in cui il valore numerico 

sia preceduto da simbologia (< o >) la 

commissione considererà valore numerico. 

L'operatore dovrà riportare il valore nella 

"relazione tecnica" con specifici riferimenti 

alle schede tecniche 

3   3   

4 
Autonomia 

stroller grande 

Contenitore 

Stroller grande 

LOX 

(obbligatorio) 

Il punteggio verrà attribuito in funzione della 

maggior autonomia garantita dal contenitore 

stroller offerto.  

 

Il coefficiente Va(i) viene attribuito con 

formula lineare (Q2): base d'asta 5 ore (300 

minuti) a flusso 2 l/m  

Il concorrente dovrà indicare l'autonomia in 

minuti ad un flusso di 2 l/m dello Stroller 

offerto. 

Il concorrente dovrà indicare il valore 

puntuale. Nel caso in cui il valore numerico 

sia preceduto da simbologia (< o >) la 

commissione considererà valore numerico  

L'operatore dovrà riportare il valore nella 

"relazione tecnica" con specifici riferimenti 

alle schede tecniche 

3   3   

5 
Peso stroller 

piccolo 

Contenitore 

Stroller 

piccolo LOX 

(obbligatorio) 

Il punteggio verrà attribuito in funzione del 

peso dello Stroller pieno.  

Il coefficiente Va(i) viene attribuito con 

formula lineare(Q1): base d'asta: 3 kg (3000 

grammi) 

 

Verrà premiato il miglioramento (grammi in 

meno) del peso - unità di misura "grammi". Il 

concorrente dovrà indicare il peso 

dell'apparecchio offerto. 

Il concorrente dovrà indicare il valore 

puntuale. Nel caso in cui il valore numerico 

sia preceduto da simbologia (< o >) la 

3   3   
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N. Criterio  Tipo prodotto Modalità di attribuzione del punteggio 
P. 

max 

P. D 

max 

P.Q 

max 

P.T 

max 

commissione considererà valore numerico. 

L'operatore dovrà riportare il valore nella 

"relazione tecnica" con specifici riferimenti 

alle schede tecniche 

6 
Peso stroller 

grande 

Contenitore 

Stroller grande 

LOX 

(obbligatorio) 

Il punteggio verrà attribuito in funzione del 

peso dello Stroller pieno. 

Il coefficiente Va(i) viene attribuito con 

formula lineare (Q1): base d'asta 5 kg (5000 

grammi) 

Verrà premiato il miglioramento (grammi in 

meno) del peso - unità di misura "grammi". Il 

concorrente dovrà indicare il peso 

dell'apparecchio offerto.  

Il concorrente dovrà indicare il valore 

puntuale. Nel caso in cui il valore numerico 

sia preceduto da simbologia (< o >) la 

commissione considererà valore numerico  

L'operatore dovrà riportare il valore nella 

"relazione tecnica" con specifici riferimenti 

alle schede tecniche 

3   3   

7 

Presenza 

funzione flusso 

pulsato su 

Stroller 

Contenitori 

Stroller LOX 

(obbligatorio) 

Il punteggio verrà attribuito, come di seguito 

indicato, in funzione della presenza su una o 

entrambe le tipologie (piccolo/grande) di 

Stroller di una funzione che consenta 

l'erogazione di flusso pulsato. 

 presenza su nessuna tipologia=0 punti 

 presenza su una tipologia = 1,5 punti 

 presenza su entrambe le tipologie = 3 punti 

L'operatore dovrà illustrare quanto sopra 

nella "relazione tecnica" con specifici 

riferimenti alle schede tecniche 

3     3 

8 

Gamma 

contenitori fissi 

LOX 

Contenitore 

criogenico 

fisso LOX 

(Obbligatorio/

facoltativi) 

Il giudizio verrà attribuito in funzione della 

capacità della gamma offerta - in termini di 

caratteristiche presenti sui contenitori e AIC 

disponibili - di garantire alti standard di 

performance (quali ad es. facilità di controllo 

della terapia, basso tasso di evaporazione 

NER, maggiore autonomia, sistemi di 

sicurezza, ecc) nel rispetto del piano 

terapeutico di ciascun assistito. 

La Commissione premierà l'offerta che, per 

varietà e caratteristiche di modelli, 

garantisca il più alto standard di 

performance terapeutico 

L'operatore dovrà illustrare quanto sopra nella 

"relazione tecnica" (Allagato 6) con specifici 

2,5 2,5     
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N. Criterio  Tipo prodotto Modalità di attribuzione del punteggio 
P. 

max 

P. D 

max 

P.Q 

max 

P.T 

max 

riferimenti alle schede tecniche 

Non potranno essere presentati più di 5 

modelli facoltativi 

9 
Gamma Stroller 

LOX 

Contenitore 

Stroller LOX 

(Obbligatorio/

facoltativi) 

Il giudizio verrà attribuito in funzione della 

capacità della gamma degli Stroller offerti di 

garantire alti livelli di performance (es. 

facilità di controllo della terapia, basso tasso 

di evaporazione NER, maggiore autonomia, 

diverse opzioni terapeutiche, ecc) tali da 

soddisfare il più ampio ventaglio di esigenze 

terapeutiche nel rispetto del piano terapeutico 

di ciascun assistito. 

La Commissione premierà l'offerta che, per 

varietà e caratteristiche di modelli, 

garantisca il più alto standard di 

performance terapeutico 

L'operatore dovrà illustrare quanto sopra nella 

"relazione tecnica" (Allegato 6) con specifici 

riferimenti alle schede tecniche 

Non potranno essere presentati più di 5 

modelli facoltativi 

3 3     

10 

Rumorosità 

concentratore 

fisso 

Concentratore 

fisso COX 

(obbligatorio) 

Il punteggio verrà attribuito in funzione della 

rumorosità del concentratore fisso offerto 

 

Il coefficiente Va(i) viene attribuito con 

formula lineare (Q1): Valore a base gara: 48 

db  

 

Verrà premiato il miglioramento (DB in 

meno) della rumorosità - unità di misura 

"DB". Il concorrente dovrà indicare la 

rumorosità (DB) dell'apparecchio offerto. 

Il concorrente dovrà indicare il valore 

puntuale. Nel caso in cui il valore numerico 

sia preceduto da simbologia (< o >) la 

commissione considererà valore numerico  

L'operatore dovrà riportare il valore nella 

"relazione tecnica" con specifici riferimenti 

alle schede tecniche 

3   3   

11 

Sensibilità 

manopola 

regolazione 

flusso 

concentratore 

fisso 

Concentratore 

fisso COX 

(obbligatorio) 

Il punteggio verrà attribuito, come di seguito 

indicato, in funzione della possibilità di 

regolazione del flusso ad intervalli di 0,5 l/m. 

- SI: 1,5 punti  

- NO: 0 punti 

L'operatore dovrà illustrare quanto sopra nella 

"relazione tecnica" con specifici riferimenti 

alle schede tecniche 

1,5     1,5 

12 Gamma di Concentratore Il giudizio verrà attribuito in funzione della 2 2     
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N. Criterio  Tipo prodotto Modalità di attribuzione del punteggio 
P. 

max 

P. D 

max 

P.Q 

max 

P.T 

max 

allarmi presenti 

sul 

concentratore 

fisso 

fisso COX 

(obbligatorio) 

varietà e della tipologia degli allarmi previsti 

dall'apparecchio 

 

La Commissione premierà l'offerta che per 

varietà e tipologia di allarmi previsti 

dall'apparecchio garantisca l'utilizzo dello 

stesso nella massima sicurezza 

L'operatore dovrà illustrare quanto sopra nella 

"relazione tecnica" con specifici riferimenti 

alle schede tecniche 

13 

Presenza di 

contatore ore 

terapia 

concentratore 

fisso 

Concentratore 

fisso COX 

(obbligatorio) 

Il punteggio verrà attribuito, come di seguito 

indicato, in funzione della presenza 

sull'apparecchio di un contatore di ore terapia 

- SI: 2 punti  

- NO: 0 punti 

L'operatore dovrà illustrare quanto sopra nella 

"relazione tecnica" con specifici riferimenti 

alle schede tecniche 

2     2 

14 

Gamma 

concentratori 

fissi 

Concentratore 

fisso COX 

(Obbligatorio/

facoltativi) 

Il giudizio verrà attribuito in funzione della 

capacità della gamma offerta - in termini di 

varietà e qualità dei modelli proposti 

(obbligatorio più facoltativi ad ampliamento 

della gamma) - di soddisfare il più ampio 

ventaglio di esigenze terapeutiche 

dell'assistito. 

La Commissione premierà l'offerta che, per 

varietà e caratteristiche di modelli, consenta 

al medico specialista di soddisfare le più 

ampie esigenze degli utenti.   

L'operatore dovrà illustrare quanto sopra nella 

"relazione tecnica" (Allegato 6) con specifici 

riferimenti alle schede tecniche 

Non potranno essere presentati più di 4 

modelli facoltativi 

2,5 2,5     

15 

Peso 

concentratore 

portatile 

Concentratore 

portatile COX 

(obbligatorio) 

Il punteggio verrà attribuito in funzione del 

peso del concentratore portatile con batteria 

 

Il coefficiente Va(i) viene attribuito con 

formula lineare (Q1): base d'asta 3,3 kg (3300 

grammi) 

Verrà premiato il miglioramento (grammi in 

meno) del peso - unità di misura "grammi". Il 

concorrente dovrà indicare il peso 

dell'apparecchio offerto. 

Il concorrente dovrà indicare il valore 

puntuale. Nel caso in cui il valore numerico 

sia preceduto da simbologia (< o >) la 

commissione considererà valore numerico. 

3   3   
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N. Criterio  Tipo prodotto Modalità di attribuzione del punteggio 
P. 

max 

P. D 

max 

P.Q 

max 

P.T 

max 

L'operatore dovrà illustrare quanto sopra nella 

"relazione tecnica" con specifici riferimenti 

alle schede tecniche 

16 

Autonomia 

batteria 

concentratore 

portatile 

Concentratore 

portatile COX 

(obbligatorio) 

Il punteggio verrà attribuito sulla base 

dell'autonomia (a flusso pulsato a livello 

intermedio) che il concorrente garantirà 

all'apparecchio, anche tramite integrazione di 

altra batteria. 

Il punteggio verrà attribuito nel seguente 

modo  

- Autonomia uguale a 3 ore = 0 punti; 

- Autonomia > di 3 ore fino a 4 ore = 1 punti; 

- Autonomia > di 4 ore fino a 6 ore = 2 punti; 

- Autonomia > di 6 ore=3 punti 

L'operatore dovrà illustrare quanto sopra nella 

"relazione tecnica" con specifici riferimenti 

alle schede tecniche 

3   3   

17 

Rumorosità 

concentratore 

trasportabile 

Concentratore 

trasportabile 

COX 

(obbligatorio) 

Il punteggio verrà attribuito in funzione della 

rumorosità del concentratore trasportabile 

offerto  

Il coefficiente Va(i) viene attribuito con 

formula lineare (Q1): Valore a base gara: 50 

db; 

Verrà premiato il miglioramento (DB in 

meno) della rumorosità - unità di misura 

"DB". Il concorrente dovrà indicare la 

rumorosità (DB) dell'apparecchio offerto. 

Il concorrente dovrà indicare il valore 

puntuale. Nel caso in cui il valore numerico 

sia preceduto da simbologia (< o >) la 

commissione considererà valore numerico. 

L'operatore dovrà illustrare quanto sopra nella 

"relazione tecnica" con specifici riferimenti 

alle schede tecniche 

2   2   

18 

Gamma 

concentratori 

Trasportabili/po

rtatili 

Concentratore 

trasportabili/p

ortatili COX 

(Obbligatorio/

facoltativi) 

Il giudizio verrà attribuito in funzione della 

capacità della gamma offerta - in termini di 

varietà e qualità dei modelli proposti 

(obbligatorio più facoltativi ad ampliamento 

della gamma) - di soddisfare il più ampio 

ventaglio di esigenze terapeutiche 

dell'assistito. 

La Commissione premierà l'offerta che, per 

varietà e caratteristiche di modelli, consenta 

al medico specialista di soddisfare le più 

ampie esigenze degli utenti.   

L'operatore dovrà illustrare quanto sopra nella 

"relazione tecnica" con specifici riferimenti 

3 3     
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N. Criterio  Tipo prodotto Modalità di attribuzione del punteggio 
P. 

max 

P. D 

max 

P.Q 

max 

P.T 

max 

alle schede tecniche 

Non potranno essere presentati più di 4 

modelli facoltativi 

19 

Interfaccia - 

caratteristiche 

generali 

Ossigenoterapi

a LOX e COX 

(Obbligatorio) 

Il giudizio verrà attribuito in funzione della 

qualità generale delle interfacce relativamente 

ad esempio a struttura, sistemi di sicurezza, 

vestibilità. 

La Commissione premierà la proposta che 

saprà garantire il più alto livello di qualità 

del prodotto in termini di resistenza, 

vestibilità e facilità di utilizzo 

L'operatore dovrà illustrare quanto sopra nella 

"relazione tecnica" con specifici riferimenti 

alle schede tecniche 

3 3     

20 
Gamma 

interfacce 

Obbligatorio/f

acoltativi 

LOX e COX 

Il giudizio verrà attribuito in funzione della 

capacità della gamma offerta - in termini di 

varietà e qualità dei modelli proposti 

(obbligatorio più facoltativi ad ampliamento 

della gamma) - di coprire le diverse esigenze 

degli assistiti. 

La Commissione premierà l'offerta che, per 

varietà e caratteristiche di modelli, consenta 

al medico specialista di soddisfare le più 

ampie esigenze degli utenti.  

L'operatore dovrà illustrare quanto sopra nella 

"relazione tecnica" con specifici riferimenti 

alle schede tecniche 

Dovranno essere presentati almeno due 

modelli "facoltativi" per tipologia di 

interfaccia di cui al Capitolato Tecnico 

3 3     

21 

Esecuzione del 

servizio anche 

in territorio 

estero 

Servizio 

LOX/COX 

Il giudizio verrà attribuito in funzione delle 

soluzioni proposte atte a garantire il servizio 

anche per brevi soggiorni all’estero.  

Tale tipologia di consegna deve essere 

effettuata senza oneri aggiuntivi per le ASL e 

deve essere pertanto compresa nel prezzo 

offerto in gara. Si stima una percentuale non 

superiore al 1% dei pazienti in cura 

La Commissione premierà l’offerta che saprà 

garantire l’esecuzione il servizio di consegna 

e assistenza di ossigenoterapia LOX e COX 

anche nella maggior parte dei paesi esteri, 

nel rispetto degli standard qualitativi 

richiesti nel Capitolato 

3 3     

22 

Modalità di 

gestione delle 

consegne 

Servizio 

LOX/COX 

Il giudizio verrà attribuito in funzione delle 

modalità di gestione delle consegne sia in 

ambito regionale che extraregionale (nel 

territorio nazionale), al fine di garantire le 

tempistiche e i requisiti di servizio di cui al 

2 2     
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N. Criterio  Tipo prodotto Modalità di attribuzione del punteggio 
P. 

max 

P. D 

max 

P.Q 

max 

P.T 

max 

Capitolato Tecnico. 

La Commissione premierà l'offerta che saprà 

garantire la massima flessibilità (in termini di 

modalità di attivazione, eventuali modifiche 

del piano terapeutico, spostamenti 

extraregione, ecc) nella gestione delle 

consegne per ossigenoterapia LOX e COX 

23 

Modalità di 

controllo dei 

consumi 

Servizio LOX 

Il giudizio verrà attribuito in funzione delle 

soluzioni e delle modalità adottate 

dall'operatore per supportare l'Azienda 

Sanitaria nell'attività di controllo 

(monitoraggio, nonché prevenzione e 

contenimento degli scostamenti) del consumo 

LOX da parte di ciascun assistito.  

La Commissione premierà l'offerta che saprà 

garantire soluzioni tali da consentire 

all'Azienda di prevenire e contenere gli 

scostamenti anomali tra prescritto e 

consumato, garantendo la massima aderenza 

terapeutica 

4 4     

24 

Help desk - 

assistenza di 

primo livello 

Servizio 

LOX/COX 

Il giudizio verrà attribuito in funzione delle 

soluzioni e degli strumenti atti a garantire 

l'assistenza di primo livello (richiesta 

risoluzione criticità dal livello basso ad alto). 

La Commissione premierà la proposta che, 

per strumenti e soluzioni previsti, saprà 

garantire contestualmente l'immediato 

accesso al servizio (anche garantendo 

risposta multilingua), nonché l'individuazione 

e la conseguente gestione in tempo reale dei 

diversi livelli di criticità (es. modalità di 

gestione interventi di primo livello via 

telefono, individuazione priorità di intervento, 

programmazione interventi di risoluzione 

guasti) 

2 2     

25 

Modalità di 

esecuzione delle 

attività di 

"manutenzione 

straordinaria/cor

rettiva" 

Servizio COX 

Il giudizio verrà attribuito in base alle 

modalità proposte per l’esecuzione delle 

attività di "manutenzione 

straordinaria/correttiva" di cui al Capitolato 

Tecnico, finalizzate a garantire il minor 

disagio per l'utenza, assicurando, al 

contempo, la perfetta continuità del servizio 

La Commissione premierà la proposta che 

per soluzioni e strumenti previsti saprà 

garantire, la riduzione del disagio dell'utenza 

e assicurare la continuità della fornitura. 

1,5 1,5     

26 

Tempistiche di 

intervento per la 

"manutenzione 

straordinaria/cor

rettiva" 

Servizio COX 

Il coefficiente Va(i) viene attribuito con 

formula lineare (Q1): Valore a base gara: 48 

ore solari (2880 minuti) 

Verrà premiato il miglioramento (minuti in 

2   2   
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N. Criterio  Tipo prodotto Modalità di attribuzione del punteggio 
P. 

max 

P. D 

max 

P.Q 

max 

P.T 

max 

meno) delle tempistiche di intervento - unità 

di misura "minuti".  

Il concorrente dovrà indicare il valore 

puntuale. Nel caso in cui il valore numerico 

sia preceduto da simbologia (< o >) la 

commissione considererà valore numerico. 

Il concorrente dovrà indicare le tempistiche 

previste per l'intervento di manutenzione 

straordinaria/correttiva. 

27 

Istruzione e 

addestramento 

utenza al 

corretto utilizzo 

dei prodotti 

Servizio 

LOX/COX 

Il punteggio verrà attribuito in funzione degli 

strumenti, delle soluzioni, nonché delle 

modalità e tempistiche di svolgimento previsti 

(es. svolgimento corsi, supporto periodico, 

disponibilità video lezioni, corsi e istruzioni 

multilingua, ecc.)  al fine di istruire il 

paziente/care giver al corretto utilizzo e 

conservazione dei 

dispositivi/materiali/accessori sia per 

ossigenoterapia LOX e COX, nel rispetto di 

criteri di prevenzione dai rischi specifici. 

La Commissione premierà le proposte che per 

innovatività degli strumenti formativi 

utilizzati e per tematiche trattate, 

garantiscano un percorso di istruzione e 

addestramento dell'utenza continuo e 

aggiornato nel tempo su tutte le tematiche 

relative all'utilizzo dei prodotti e al 

mantenimento degli standard di 

funzionamento e sicurezza 

3 3     

28 

Informatizzazio

ne del servizio - 

accesso alle 

informazioni 

Servizio 

LOX/COX 

Il giudizio verrà attribuito in funzione delle 

soluzioni e degli strumenti atti a consentire 

l'accesso al più ampio ventaglio di 

informazioni – in particolar modo attinenti al 

controllo delle prescrizioni e dei consumi - 

relative al servizio da parte degli operatori 

dell'Azienda Sanitaria 

La Commissione premierà la proposta che 

saprà garantire massima flessibilità di 

accesso al più ampio ventaglio di 

informazioni ai fini della verifica del servizio 

da parte degli operatori dell'Azienda 

Sanitaria 

3 3     
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N. Criterio  Tipo prodotto Modalità di attribuzione del punteggio 
P. 

max 

P. D 

max 

P.Q 

max 

P.T 

max 

29 

Possesso 

certificazione 

ISO 45001 

ND 

Il punteggio verrà attribuito, come di seguito 

indicato, in funzione del possesso o meno 

della certificazione richiesta. 

- SI: 1,5 punti  

- NO: 0 punti 

Nel caso di RTI/Consorzi dovrà essere 

indicata la quota di esecuzione del servizio da 

parte delle imprese certificate.  

Il punteggio verrà attribuito in proporzione 

alle suddette quote di esecuzione.  

1,5     1,5 

30 

Possesso 

certificazione 

SA 8000 

ND 

Il punteggio verrà attribuito, come di seguito 

indicato, in funzione del possesso o meno 

della certificazione richiesta. 

- SI: 1 punti  

- NO: 0 punti 

Nel caso di RTI/Consorzi dovrà essere 

indicata la quota di esecuzione del servizio da 

parte delle imprese certificate. Il punteggio 

verrà attribuito in proporzione alle suddette 

quote di esecuzione.  

1     1 

31 

Possesso di 

certificazione di 

gestione 

ambientale 

(Regolamento 

CE 1221/2009-

EMAS, la 

norma ISO 

14001 o 

equivalente) 

ND 

Il punteggio verrà attribuito, come di seguito 

indicato, in funzione del possesso o meno 

della certificazione richiesta. 

- SI: 1,5 punti 

- NO: 0 punti 

Nel caso di RTI/Consorzi dovrà essere 

indicata la quota di esecuzione del servizio da 

parte delle imprese certificate. Il punteggio 

verrà attribuito in proporzione alle suddette 

quote di esecuzione.  

1,5     1,5 

32 

Possesso di 

certificazione di 

Sistemi di 

gestione per la 

prevenzione 

della corruzione 

(ISO 37001) 

ND 

Il punteggio verrà attribuito, come di seguito 

indicato, in funzione del possesso o meno 

della certificazione richiesta. 

- SI: 2 punti  

- NO: 0 punti 

Nel caso di RTI/Consorzi dovrà essere 

indicata la quota di esecuzione del servizio da 

parte delle imprese certificate. Il punteggio 

verrà attribuito in proporzione alle suddette 

quote di esecuzione.  

2     2 

Totale complessivo 80 37,5 28 14,5 

L’operatore dovrà formulare offerta seguendo le indicazioni riportate in tabella in merito 

all’individuazione dei prodotti “obbligatori” e “facoltativi”, restando fermo che gli elementi aventi 

ad oggetto la “gamma” sono dedicati al ventaglio di prodotti proposti (“obbligatori” e “facoltativi”). 
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In merito si veda quanto riportato nel Capitolato tecnico al paragrafo 1 relativamente ai prodotti 

“obbligatori” e “facoltativi”. 

Per ciò che concerne le offerte presentate per i criteri con punteggio tabellare o quantitativo si 

specifica che: 

1. I valori indicati dovranno rispettare l’unità di misura indicata nella su riportata griglia di 

valutazione; 

2. Qualora siano richiesti valori numerici, si dovranno indicare solo valori numerici inequivocabili 

privi di dati da interpretare. Nel caso in cui il valore numerico sia preceduto da simbologia (< o 

>) la commissione considererà esclusivamente il valore numerico; 

3. I dati indicati nel modello Allegato 6 dovranno essere i medesimi di quelli inequivocabilmente 

riportati nelle schede tecniche a cui si fa riferimento nel modello stesso;  

4. Qualora il valore indicato corrisponda al requisito minimo (“valore a base d’asta”) il punteggio 

assegnato sarà pari a zero; 

5. Qualsiasi dato numerico passivo di interpretazione che non rispetti quanto sopra indicato, 

comporterà l'assegnazione di punti zero. 

17.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica 

In relazione a ciascun criterio D, la Commissione procede all’attribuzione di un coefficiente 

preliminare V(a)pi successivamente trasformato in coefficiente definitivo V(a)i riparametrato nelle 

modalità più in avanti rappresentate. Il coefficiente preliminare V(a)pi corrisponderà alla media dei 

coefficienti attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario, mediante utilizzazione della 

seguente scala di valutazione: 

Giudizio Eccellente Ottimo Distinto Buono Sufficiente 
Insufficiente/ 

non valutabile 

Valore i-esimo 

preliminare 

assegnato (Vapi) 

1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 

Come rappresentato in precedenza, il coefficiente preliminare V(a)pi verrà trasformato in 

coefficiente definitivo – V(a)i – riportando ad uno il valore più alto e proporzionando ad esso gli 

altri, mediante la procedura di riparametrazione (re-scaling) di seguito indicata: 

a) se V(max)pi>0 
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b) se V(max)pi=0 

V(a)pi=0 

Dove: 

V(a)pi = coefficiente ottenuto dall’impresa “a” per il criterio i-esimo prima della procedura di re-scaling; 

V(max)pi = coefficiente massimo ottenuto da una impresa concorrente per il criterio i-esimo prima della procedura di re-

scaling; 

V(a)i = coefficiente ottenuto dall’impresa “a” per il criterio i-esimo. 

Il punteggio tecnico attribuito per il singolo elemento di valutazione sarà dato dal prodotto del 

coefficiente definitivo V(a)i per il Punteggio massimo attribuito al criterio.  

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della tabella 

al paragrafo 17.1, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, secondo le seguenti formule 

lineari: 

 Q1: V(ai)=[Valore a base Gara (fissato da Capitolato) - Valore offerta da valutare] / [Valore a Base di 

gara (fissato da capitolato) - Valore offerta minima (migliore)] 

 Q2: V(ai)=[Valore offerta da valutare – Valore a base Gara (fissato da capitolato)] / [Valore offerta 

massima (migliore)– Valore a Base di gara (fissato da capitolato)] 

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della 

tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della 

presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto, come riportato in tabella al paragrafo 17.1 

Si precisa che, sia con riferimento agli elementi quantitativi, sia con riferimento agli elementi 

qualitativi, i punteggi tecnici attribuiti in relazione a ciascun elemento di valutazione, verranno 

arrotondati alla seconda cifra decimale (per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4, e 

per eccesso se la terza cifra decimale è compresa tra 5 e 9). Ad esempio: 

 21,23567 viene arrotondato a 21,24; 

 21,23467 viene arrotondato a 21,23. 

17.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta 

economica  

Il punteggio massimo attribuibile (max 20 punti) verrà attribuito secondo la seguente formula:  
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dove: 

PEi = Punteggio economico attribuito all’offerta del concorrente i-esimo; 

PEmax = Punteggio economico massimo assegnabile (20 punti); 

Ri = ribasso praticato nell’offerta del concorrente i-esimo;  

Rmax = ribasso praticato nell’offerta del concorrente che ha formulato la migliore offerta tra quelle ricevute; 

α = Coefficiente = 0,6 

Si specifica che i ribassi (Ri e Rmax) sono da intendersi come la risultante della seguente formula 

calcolata automaticamente da STELLA: Vba (valore a base d’asta) – VCO (Valore complessivo offerta 

OE di cui al paragrafo 16)   

17.4 Metodo per il calcolo dei punteggi 

Il punteggio per il concorrente i-esimo è dato dalla seguente formula: 

𝑃i = x1 ∙Px 

dove:   

𝑃i = punteggio del concorrente i-esimo  

𝐶xi = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente i-esimo  

𝑃x = punteggio criterio X  

X = 1, 2, …, n  

Il punteggio economico verrà arrotondato alla seconda cifra decimale. 

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle 

Offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si 

riferisce l’oggetto della Convenzione  

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’articolo 77, 

commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell’incarico, apposita 

dichiarazione. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante. La 

composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul 

profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche 

dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la 

riservatezza delle comunicazioni”. 
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La Stazione Appaltante individuerà i componenti della commissione secondo quanto stabilito dal 

Capo VII Bis, “Disciplina dei criteri di nomina delle commissioni Giudicatrici di gara nei contratti 

di appalto o di concessione aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa- Istituzione dell’elenco regionale dei commissari e modalità di composizione 

dell’elenco, del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 

settembre 2002, n. 1, così come modificato dalla Deliberazione n. 512/2020”. 

Le sedute della Commissione potranno essere svolte in presenza o da remoto con l’ausilio di 

apposite piattaforme di teleconferenza. Per lo svolgimento del ruolo di commissario non è previsto alcun 

compenso 

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA 

La prima seduta virtuale ha luogo nella data e nell’ora indicata nella Piattaforma. Le sedute virtuali 

saranno effettuate attraverso la piattaforma S.TEL.LA e alle stesse potrà partecipare ogni ditta 

concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, 

secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma stessa. 

Le successive sedute virtuali saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul Sistema 

almeno 3 giorni prima della data fissata. 

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all’apertura: 

 della documentazione amministrativa; 

 delle offerte tecniche; 

 delle offerte economiche. 

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita 

mediante collegamento dei concorrenti preregistrati per consentire a ciascun soggetto interessato di 

visualizzare le operazioni della seduta. 

20. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Nella prima seduta virtuale il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun 

concorrente, mentre l’offerta tecnica e l’offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal 

sistema, e procede a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.  

In particolare, il RUP provvede a: 

a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata; 

b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 

disciplinare; 
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c) redigere apposito verbale 

d) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13; 

e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, 

provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione 

“Amministrazione trasparente” e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un 

termine non superiore a cinque giorni. 

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della 

procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia 

necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.   

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.  

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 

La commissione giudicatrice, in seduta virtuale, nella data e nell’ora comunicata ai concorrenti 

ammessi ai sensi dell’articolo 20, procederà, tramite S.TEL.LA Sistema Telematico Acquisti 

Regione Lazio, all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza 

dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In una o più sedute riservate la commissione 

procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi 

punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. 

Successivamente, in seduta virtuale, la commissione renderà noti i punteggi attribuiti alle singole 

offerte tecniche e le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. 

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 19: 

a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche; 

b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. 

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai 

soli concorrenti ammessi 

La commissione giudicatrice procede, relativamente a ciascun singolo lotto, all’apertura delle 

offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le 

modalità descritte al paragrafo 17 e successivamente all’individuazione dell’unico parametro 

numerico finale per la formulazione della graduatoria. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 

punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in 

graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. 
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Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli 

stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della 

stazione appaltante, presentano un’offerta migliorativa sul prezzo entro la data indicata nella 

richiesta di rilancio. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3. È 

collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga 

l’ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà 

collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l’ora del sorteggio. 

secondo le modalità previste al paragrafo 2.3. 

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 19 i 

prezzi offerti. 

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta 

di aggiudicazione al RUP. 

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’articolo 97, comma 3 del 

Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, 

la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica 

dell’anomalia. 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la 

commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per: 

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi 

concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica; 

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto 

non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse; 

- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto 

sussistenti gli estremi per l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o 

fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara alla 

valutazione delle offerte economiche. 

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE. 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, 

in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi, se ritenuto 

necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte 

che appaiono anormalmente basse.  
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Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti 

anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, 

fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.   

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le 

componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.  

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.  

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall’offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere 

l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un 

termine perentorio per il riscontro.  

Il RUP esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, 

nel complesso, inaffidabili. 

23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DELLA CONVENZIONE  

La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha 

presentato la migliore offerta.   

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è 

formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.  

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto, non si 

procede all’aggiudicazione.  

Non si procede all’aggiudicazione dell’appalto all’offerente che ha presentato l’offerta 

economicamente più vantaggiosa qualora venisse accertato che tale offerta non soddisfa gli 

obblighi di cui all’articolo 30, comma 3, del Codice in materia ambientale, sociale e del lavoro 

stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni 

internazionali elencate nell’allegato X del Codice.  

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, a verificare, a 

pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati 

nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.   

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento e comunque in 

conformità all’art. 33 comma 1 del Dlgs 50/2016. Il termine è interrotto dalla richiesta di 

chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti 

pervengono all’organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende 

approvata.  
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La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di procedere ugualmente all’aggiudicazione 

nel caso in cui sia stata presentata una sola offerta valida ai sensi e per gli effetti di cui all’art 

69 del R.D. 827/1924. 

L’aggiudicazione diventa efficace all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti 

prescritti dal presente disciplinare.  

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell’aggiudicazione, alla 

segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. L’appalto viene 

aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra 

indicati.  

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente 

collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, 

scorrendo la graduatoria.  

La stipula della convenzione avviene entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione.   

A seguito di richiesta motivata proveniente dall’aggiudicatario la data di stipula può essere differita 

purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.  

La garanzia provvisoria è svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula 

della Convenzione; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta 

giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.  

La Convenzione è stipulata trascorsi 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del 

provvedimento di aggiudicazione.  

All’atto della stipulazione della convenzione, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva 

da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’articolo 103 del 

Codice.  

L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione della convenzione, i 

contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’articolo 105, comma 3, 

lettera c bis) del Codice.  

L’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto 

del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.  

La Convenzione è stipulata in modalità elettronica, mediante scrittura privata  

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della 

procedura di affidamento sono a carico dell’aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il 

termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione con le seguenti modalità. La stazione appaltante 
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comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità 

di pagamento.  L’importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 

6.000. Sono comunicati tempestivamente all’aggiudicatario eventuali scostamenti dall’importo 

indicato.  

Le spese relative alla pubblicazione sono suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al 

relativo valore a base d’asta dei lotti aggiudicati.  

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - 

ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.  

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI   

Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

l. 13 agosto 2010, n. 136.  

L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:  

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione 

dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;  

- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; 

- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.   

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente 

ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni 

finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de 

quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita 

procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a 

carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 

3.000 euro.   

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi 

all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.   

In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla 

verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.  

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state 

eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi 

dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per 

il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto 
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25. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE 

Non ci sono clausole sociali o altre condizioni particolari specifiche di esecuzione del presente 

appalto. 

26. CODICE DI COMPORTAMENTO 

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’aggiudicatario di ciascun lotto 

deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto 

del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa 

stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.   

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario 

di ciascun lotto ha l’onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della 

stazione appaltante al link https://www.regione.lazio.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-

prevenzione-corruzione. 

27. ACCESSO AGLI ATTI  

L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 del 

Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, 

inviando circostanziata richiesta tramite il sistema STELLA. 

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale 

Amministrativo di Roma.  

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) la Regione Lazio fornisce le seguenti 

informazioni in merito al trattamento dei dati personali. 

La Regione Lazio, per le finalità successivamente descritte, raccoglie e tratta le seguenti tipologie 

di dati:  

a) Dati ‘personali’ (es. dati anagrafici, indirizzi di contatto, ecc.);  

b) Dati ‘giudiziari’, di cui all’art. 10 del Regolamento UE, relativi a condanne penali o a reati, il 

cui trattamento è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità 

previsti dalla vigente normativa per permettere la partecipazione alla procedura di gara e 

l’eventuale aggiudicazione. Il trattamento dei dati giudiziari avviene sulla base 

dell’Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti 
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pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati 

personali.  

Il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della procedura di acquisizione di beni o 

servizi, o comunque raccolti dalla Regione a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento 

della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti. 

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti 

manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, 

comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in 

volta individuati. 

Il conferimento dei dati richiesti dalla Regione Lazio è necessario, in base alla normativa in materia 

di appalti e contrattualistica pubblica, per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti 

per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro 

mancata indicazione può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria. 

Il concorrente è consapevole che, in caso di aggiudicazione della gara, i dati forniti saranno 

comunicati alle Amministrazioni alla Convenzione per le finalità relative alla sottoscrizione degli 

Ordinativi di Fornitura e per i relativi adempimenti di legge. 

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della Regione individuati 

quali Incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, 

accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali. 

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da: 

- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della 

Commissione; 

- Soggetti terzi fornitori di servizi, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, 

unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del 

trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione; 

- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti 

procedimentali; 

- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e 

nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia; 

- Legali incaricati per la tutela della Regione Lazio in sede giudiziaria. 
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In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e 

giudiziari, potranno essere effettuate dalla Regione nel rispetto di quanto previsto Regolamento 

UE/2016/679 (GDPR). 

I dati relativi al concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto 

saranno diffusi tramite il sito internet della centrale acquisti. 

In adempimento agli obblighi di legge in materia di trasparenza amministrativa, il concorrente 

prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare siano 

pubblicati e diffusi tramite la sezione Amministrazione Trasparente della Regione Lazio. 

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 

I dati verranno conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al 

raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati. 

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall’aggiudicazione definitiva per la stazione 

appaltante e dalla conclusione dell’esecuzione del contratto per l’Amministrazione/Azienda 

Sanitaria contraente e comunque per un arco di tempo non superiore a quello necessario 

all’adempimento degli obblighi normativi. 

L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei Dati 

personali (www.garanteprivacy.it). 

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Regione Lazio, con 

sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi 7. 
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MODELLO 1.1 

Il/La sottoscritto/a ________________________________, nato/a a ________________________, 

Prov. _____, il ________________, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, in 

qualità di __________________________ e legale rappresentante della ______________________, 

con sede in _______________________, Prov. ____, via _____________________, n. ______, 

CAP ________, codice fiscale n. ______________________ e partita IVA n. _________________, 

presso cui elegge domicilio, di seguito denominata “Impresa”, 

 ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle 

conseguenze amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni 

mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati 

non più corrispondenti a verità, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto; 

CHIEDE 

 di partecipare alla “Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata 

all’acquisizione del servizio di ossigenoterapia domiciliare, occorrente alle Aziende Sanitarie 

della Regione Lazio” 

E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ1 

1) di presentare offerta per i lotti ________________ 

2) che l’Impresa partecipa alla gara in qualità di: 

 impresa singola  

 consorzio stabile 

 consorzio tra imprese artigiane 

 consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro 

 GEIE 

 Capogruppo del RTI/consorzio ordinario/Rete d’impresa di concorrenti costituito da 

(compilare i successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse 

ragione sociale, codice fiscale e sede)  

                                                 

1 Cancellare tutte le dichiarazioni o dizioni/parti delle dichiarazioni che non interessano.  

-  
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 mandante del RTI/consorzio ordinario/componente Rete d’impresa costituito da 

(compilare i successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse 

ragione sociale, codice fiscale e sede) 

 (capogruppo) _______________________________________________________________ 

 (mandante) _________________________________________________________________ 

 (mandante) _________________________________________________________________ 

 (mandante) _________________________________________________________________ 

3) di indicare nell’allegato A alla presente dichiarazione i dati identificativi (nome, cognome, data 

e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 

del Codice, così come individuati dal Comunicato ANAC dell’8 novembre 2017, ovvero di 

indicare di seguito la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono 

essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta: _________________ 

____________________________________________________________________________; 

4) di indicare quanto riportato nel successivo Allegato C, in merito ai motivi di esclusione di cui 

all’art. 80 del D.lgs 50/2016, come modificato dalle leggi 55/2019 e 120/2020 e s.m.i.  

5) che questa Impresa è iscritta dal _________ al Registro delle Imprese di _________, al numero 

___________, tenuto dalla C.C.I.A.A. di ___________, con sede in ___________ 

Via___________, n. __, CAP ___________, costituita con atto del ___________, capitale 

sociale deliberato Euro ___________, capitale sociale sottoscritto Euro ___________, capitale 

sociale versato Euro ___________, termine di durata della società ___________ ed ha ad 

oggetto sociale ___________; 

6) di mantenere valida l’offerta per un tempo non inferiore a 240 giorni dal termine fissato per la 

presentazione dell’offerta; 

7) di considerare remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha 

preso atto e tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 

luogo dove deve essere svolto il servizio; 

Pagina  83 / 255

Atto n. G15562 del 11/11/2022



 
ALLEGATO 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E SCHEMA 

DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE 

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all’acquisizione del 

servizio di ossigenoterapia domiciliare, occorrente alle Aziende Sanitarie della 

Regione Lazio 

 

 

 

Pag. 4 di 22 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione 

della propria offerta; 

8) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, 

di autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione 

amministrativa ed economica presentata per la partecipazione alla gara 

E inoltre: 

□  di AUTORIZZARE la stazione appaltante a rilasciare copia delle parti dell’offerta tecnica 

e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte 

anomale coperte da segreto tecnico/commerciale. A tal fine allega una dichiarazione 

denominata “Segreti tecnici e commerciali” che dovrà essere adeguatamente motivata e 

comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice, corredata da una copia 

della documentazione già oscurata delle informazioni di cui non consente l’accesso: 

ovvero 

□  di NON AUTORIZZARE la stazione appaltante a rilasciare copia delle parti dell’offerta 

tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle 

offerte anomale coperte da segreto tecnico/commerciale. A tal fine allega una 

dichiarazione denominata “Segreti tecnici e commerciali” che dovrà essere 

adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice, 

corredata da una copia della documentazione già oscurata delle informazioni di cui non 

consente l’accesso: 

9) di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999, ove ne ricorrano le condizioni; 

10) di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, conformemente a quanto stabilito 

dal Regolamento UE nr. 679/2016 (GDPR) e dalla normativa italiana vigente. 

11)  [in caso di soggetto non residente e privo di stabile organizzazione in Italia] che l’Impresa, in 

caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, 
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comma 3, d.P.R. 633/1972 e comunicherà alla Stazione Appaltante la nomina del proprio 

rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

12) [In caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE] 

 che l’R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE è già costituito, come si evince dalla allegata copia 

per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica del mandato collettivo/atto 

costitutivo; 

ovvero 

 che è già stata individuata l’Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito 

mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza, ovvero l’Impresa che, in 

caso di aggiudicazione, sarà designata quale referente responsabile del Consorzio e che vi è 

l’impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’articolo 48, comma 8, d.lgs. 50/2016, 

come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta allegate/a. 

13)  [in caso di Rete d’Impresa] 

 che la Rete è dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, d.l. 

5/2009, e dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e che la stessa è stata 

costituita mediante contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata ovvero 

atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del d.lgs. 82/2005, di cui si allega copia 

per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica, 

ovvero 

 che la Rete è priva di soggettività giuridica e dotata di organo comune con potere di 

rappresentanza ed è stata costituita mediante 

o contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata/atto firmato 

digitalmente a norma dell’articolo 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, di cui si allega 

copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica 

ovvero 

o contratto redatto in altra forma [indicare l’eventuale ulteriore forma di redazione del 

contratto di Rete] _________________________________ e che è già stato conferito 

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla impresa mandataria, nella 

forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, 
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come si evince dall’allegato documento prodotto in copia per immagine (Scansione di 

documento cartaceo)/informatica, 

ovvero [nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete] 

 che la Rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza/priva di organo 

comune di rappresentanza/dotata di organo comune privo dei requisiti di qualificazione 

richiesti, e che pertanto partecipa nelle forme di RTI: 

o già costituito, come si evince dalla allegata copia per immagine (scansione di 

documento cartaceo)/informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 

del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 

conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale 

mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso 

di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati 

in rete ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non 

autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, con allegato mandato avente forma 

dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del 

d.lgs. 82/2005; 

o costituendo e che è già stata individuata l’Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, 

sarà conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza (con 

scrittura privata ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma 

digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, nella forma dell’atto 

pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 

82/2005) e che vi è l’impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’articolo 48, 

comma 8, d.lgs. 50/2016, come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta 

allegate/a. 

14) [in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d’Impresa/GEIE costituiti o costituendi] che le 

Imprese partecipanti al R.T.I./Consorzio/Rete d’Impresa/GEIE eseguiranno i seguenti servizi: 

Impresa __________________ Servizi ____________________________________ % ______  

Impresa __________________ Servizi ____________________________________ % ______  
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Impresa __________________ Servizi ____________________________________ % ______  

Impresa __________________ Servizi ____________________________________ % ______  

15)  [in caso Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del d.lgs. 50/2016 e di rete di 

imprese dotate di organo comune di rappresentanza e di soggettività giuridica2] che il 

Consorzio/Rete di impresa partecipa per le seguenti consorziate/Imprese: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

16) che questa Impresa non presenterà offerta per la gara/il/i Lotto/i in oggetto al contempo 

singolarmente e quale componente di un R.T.I., Rete, Consorzio o gruppo ovvero che non 

parteciperà a più R.T.I., Reti, Consorzi o gruppi; 

17) che questa Impresa:  

 intende ricorrere al subappalto, nei limiti di legge, per i lotti ____________, in relazione 

alle seguenti prestazioni 

lotto ________ prestazioni: _________________ 

lotto ________ prestazioni: _________________ 

 non intende ricorrere al subappalto  

 

__________________, lì ________  

Il Documento deve essere firmato digitalmente 

                                                 

2 Nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete il dato deve essere desumibile dalla documentazione richiesta ed 

allegata.  
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ALLEGATO A 

Cognome Nome 
Luogo di 

nascita 

Data di 

nascita 
Residenza Codice fiscale Carica rivestita 
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 ALLEGATO B 

Dati posizioni contributive e ulteriori indicazioni necessarie all’effettuazione degli 

accertamenti relativi alle singole cause di esclusione. 

 

A. Ragione/denominazione sociale _________________________________________ 

B. Ccnl applicato_________________________ codice CNEL (art.16 quater DL 76/20) 

______________________________________ 

C. DATI INAIL: Codice ditta ___________________________ PAT sede legale impresa 

______________________ 

D. DATI INPS: matricola azienda __________________________codice sede 

INPS_________________________ 

E. Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate: 

Ufficio di ________________________________, città 

__________________________________, Prov. _____, via _________________________, n. 

_____, CAP _______ tel. _________________, e-mail 

________________________________, PEC _____________________________________. 

F. Ufficio della Provincia competente per la certificazione di cui alla legge 68/1999: 

Provincia di _________________________, Ufficio _________________________________, 

con sede in ___________________________, via __________________________________, 

n. _____, CAP _______, tel. ___________________________, fax 

________________________________, e-mail __________________________________, 

PEC __________________________________. 

 

__________________, lì ________  

 

Il Documento deve essere firmato digitalmente 
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ALLEGATO C 

INTEGRAZIONI AL DGUE A VALLE DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLE LEGGI 55/2019 

e 120/2020 e s.m.i. 

Parte III: Motivi di esclusione (ARTICOLO 80 DEL CODICE) 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

(N.B. NELLA DICHIARAZIONE DEVONO ESSERE RIPORTATE, OVE PRESENTI, TUTTE LE FATTISPECIE IVI 

COMPRESE QUELLE PER LE QUALI IL SOGGETTO ABBIA BENEFICIATO DELLA NON MENZIONE) 

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione 

(Articolo 80, comma 1, del Codice): 

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (3) 

2. Corruzione (4) 

3. False comunicazioni sociali 

4. Frode  (5); 

5. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (6); 

6. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (7); 

7. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(8). 

CODICE 

8. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del Codice);  

Motivi legati a condanne penali ai sensi 

delle disposizioni nazionali di attuazione 

dei motivi stabiliti dall'articolo 57, 

paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, 

comma 1, del Codice): 

Risposta: 

                                                 

(3)  Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, 

pag. 42). 

(4)    Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione 

europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la 

corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale 

dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico. 

(5 )   Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). 

(6)  Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di 

esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro. 

(7)  Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a 

scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). 

(8)   Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri 

umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
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I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del 

Codice sono stati condannati con sentenza 

definitiva o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di 

applicazione della pena richiesta ai sensi 

dell’articolo 444 del Codice di procedura 

penale per uno dei motivi indicati sopra con 

sentenza pronunciata non più di cinque anni 

fa o, indipendentemente dalla data della 

sentenza, in seguito alla quale sia ancora 

applicabile un periodo di esclusione stabilito 

direttamente nella sentenza ovvero 

desumibile ai sensi dell’art. 80 comma 10 e 

10-bis? 

[ ] Sì [ ] No 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 

organismo di emanazione, riferimento preciso della 

documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][….

.……..…] (9) 

In caso affermativo, indicare(10): 

 

a) la data della condanna, del decreto penale 

di condanna o della sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, la 

relativa durata e il reato commesso tra 

quelli riportati all’articolo 80, comma 1, 

lettera da a) a g) del Codice e i motivi di 

condanna, 

b) dati identificativi delle persone 

condannate [ ]; 

c) se stabilita direttamente nella sentenza di 

condanna la durata della pena accessoria, 

indicare:  

 

a) Data: [  ], durata [   ], lettera comma 1, articolo 

80 [  ], motivi:[       ]  

 

 

 

 

 

b) [……] 

 

c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera 

comma 1, articolo 80 [  ],  

In caso di sentenze di condanna, l'operatore 

economico ha adottato misure sufficienti a 

dimostrare la sua affidabilità nonostante 

l'esistenza di un pertinente motivo di 

esclusione11 (autodisciplina o “Self-

Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 

1) la sentenza di condanna definitiva ha 

riconosciuto l’attenuante della 

 

 [ ] Sì [ ] No 

 

                                                 

(9) Ripetere tante volte quanto necessario. 

(10)  Ripetere tante volte quanto necessario. 

(11) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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collaborazione come definita dalle 

singole fattispecie di reato? 

2) Se la sentenza definitiva di condanna 

prevede una pena detentiva non superiore 

a 18 mesi? 

3) in caso di risposta affermativa per le 

ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all’art. 

80, comma 3, del Codice: 

- hanno risarcito interamente il danno? 

- si sono impegnati formalmente a 

risarcire il danno? 

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore 

economico ha adottato misure di carattere 

tecnico o organizzativo e relativi al 

personale idonei a prevenire ulteriori 

illeciti o reati? 

 

 

 

 

5) se le sentenze di condanne  sono state 

emesse nei confronti dei soggetti cessati 

di cui all’art. 80 comma 3, indicare le 

misure che dimostrano la completa ed 

effettiva dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata: 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione 

pertinente [    ] e, se disponibile elettronicamente, 

indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione, riferimento preciso della 

documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

[……..…] 

 

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

Pagamento di imposte, tasse o contributi 

previdenziali (Articolo 80, comma 4, del 

Codice): 

Risposta: 

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli 

obblighi relativi al pagamento di imposte, 

tasse o contributi previdenziali, sia nel 

paese dove è stabilito sia nello Stato membro 

dell'amministrazione aggiudicatrice o 

dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese 

di stabilimento? 

[ ] Sì [ ] No  

[ai sensi dell’art.80 comma 4 e al fine di consentire l’attività 

istruttoria, riportare le informazioni relative a tutte le 

fattispecie comprese quelle non definitivamente accertate 

 Imposte/tasse Contributi previdenziali 
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In caso negativo, indicare: 

 

a) Paese o Stato membro interessato 

 

b) Di quale importo si tratta 

 

c) Come è stata stabilita tale 

inottemperanza: 

 

1) Mediante una decisione giudiziaria o 

amministrativa: 

- Tale decisione è definitiva e 

vincolante? 

- Indicare la data della sentenza di 

condanna o della decisione. 

- Nel caso di una sentenza di 

condanna, se stabilita 

direttamente nella sentenza di 

condanna, la durata del periodo 

d'esclusione: 

2) In altro modo? Specificare: 

 

d) l’operatore economico ha ottemperato ai 

suoi obblighi, pagando o impegnandosi 

in modo vincolante a pagare le imposte o 

i contributi previdenziali dovuti, 

compresi eventuali interessi maturati o 

multe, avendo formalizzato il pagamento 

o l’impegno prima della scadenza del 

termine per la presentazione della 

domanda (Articolo 80, comma 4, ultimo 

periodo, del Codice) 

 

a) [………..…] 

 

b) [……..……] 

 

 

 

 

c1) [ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

[………………] 

 

[………………] 

 

 

c2) [………….…] 

 

d) [ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

In caso affermativo, 

fornire informazioni 

dettagliate: [……]  

 

a) [………..…] 

 

b) [……..……] 

 

 

 

 

c1) [ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

[………………] 

 

[………………] 

 

 

c2) [………….…] 

 

d) [ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

In caso affermativo, 

fornire informazioni 

dettagliate: [……] 

Se la documentazione pertinente relativa al 

pagamento di imposte o contributi 

previdenziali è disponibile elettronicamente, 

indicare: 

 (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione, riferimento preciso della 

documentazione)(12):  

[……………][……………][…………..…] 

                                                 

(12)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
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C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI 

PROFESSIONALI (13) 

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito 

potrebbero essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso 

o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che 

nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.  

Informazioni su eventuali situazioni di 

insolvenza, conflitto di interessi o illeciti 

professionali 

Risposta: 

L'operatore economico ha violato, per 

quanto di sua conoscenza, obblighi 

applicabili in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro, di diritto ambientale, sociale e del 

lavoro, (14) di cui all’articolo 80, comma 5, 

lett. a), del Codice ? 

 

In caso affermativo, l'operatore economico 

ha adottato misure sufficienti a dimostrare la 

sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 

pertinente motivo di esclusione 

(autodisciplina o “Self-Cleaning, cfr. articolo 

80, comma 7)? 

 

In caso affermativo, indicare: 

 

1) L’operatore economico 

- ha risarcito interamente il danno? 

- si è impegnato formalmente a risarcire 

il danno? 

 

2) l’operatore economico ha adottato 

misure di carattere tecnico o 

organizzativo e relativi al personale 

idonei a prevenire ulteriori illeciti o 

reati? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

  

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

In caso affermativo elencare la documentazione 

pertinente [  ] e, se disponibile elettronicamente, 

indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione, riferimento preciso della 

                                                 

(13) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 

(14) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di  gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della 

direttiva 2014/24/UE. 
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 documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico si trova in una delle 

seguenti situazioni oppure è sottoposto a un 

procedimento per l’accertamento di una delle 

seguenti situazioni di cui all’articolo 80, 

comma 5, lett. b), del Codice: 

a) fallimento 

 

In caso affermativo:  

- il curatore del fallimento è stato 

autorizzato all’esercizio provvisorio ed è 

stato autorizzato dal giudice delegato ad 

eseguire i contratti già stipulati 

dall’impresa fallita (articolo 110, comma 

3) del Codice)? 

 

 

 

- la partecipazione alla procedura di 

affidamento è stata subordinata ai sensi 

dell’art. 110, comma 6, all’avvalimento 

di altro operatore economico? 

 

b) liquidazione coatta 

 

c) concordato preventivo 

 

 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

In caso affermativo indicare gli estremi dei 

provvedimenti  

[………..…]  [………..…] 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No  

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria 

[………..…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No  

In caso affermativo indicare gli estremi del 

provvedimento di ammissione/autorizzazione 

[………..…] rilasciato dal Tribunale [………..…] 

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli 

estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del 

provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, 

nonché dichiara di non partecipare alla gara quale 

mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e 

che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono 

assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi 

dell’articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 
1942, n. 267. 

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in 

possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, 

lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che 
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attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di 

adempimento del contratto 

L'operatore economico si è reso colpevole di 

gravi illeciti professionali(15) di cui all’art. 80 

comma 5 lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater) del 

Codice?  

 

In caso affermativo, fornire informazioni 

dettagliate, specificando la tipologia di 

illecito: 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

  

 

[………………] 

In caso affermativo, l'operatore economico 

ha adottato misure di autodisciplina?  

 

In caso affermativo, indicare: 

1) L’operatore economico: 

- ha risarcito interamente il danno? 

- si è impegnato formalmente a risarcire il 

danno? 

2) l’operatore economico ha adottato 

misure di carattere tecnico o 

organizzativo e relativi al personale 

idonei a prevenire ulteriori illeciti o 

reati? 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

In caso affermativo elencare la documentazione 

pertinente [    ] e, se disponibile elettronicamente, 

indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione, riferimento preciso della 

documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico è a conoscenza di 

qualsiasi conflitto di interessi(16) legato alla 

sua partecipazione alla procedura di appalto 

(articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 

 

In caso affermativo, fornire informazioni 

dettagliate sulle modalità con cui è stato 

risolto il conflitto di interessi: 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

[………….] 

                                                 

(15)  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 

(16) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
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L'operatore economico o un'impresa a lui 

collegata ha fornito consulenza 

all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente 

aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla 

preparazione della procedura 

d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. 

e) del Codice? 

 

In caso affermativo, fornire informazioni 

dettagliate sulle misure adottate per prevenire 

le possibili distorsioni della concorrenza: 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

  

[…………………] 

L'operatore economico può confermare di: 

a) non essersi reso gravemente colpevole di 

false dichiarazioni nel fornire le 

informazioni richieste per verificare 

l'assenza di motivi di esclusione o il 

rispetto dei criteri di selezione, 

b) non avere occultato tali informazioni? 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
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D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA 

LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE 

AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE 

Motivi di esclusione previsti 

esclusivamente dalla legislazione nazionale 

(articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f),f-

bis), f-ter), g), h), i), l), m) del Codice e art. 

53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 

Risposta: 

Sussistono  a carico dell’operatore economico 

cause di decadenza, di sospensione o di 

divieto previste dall'articolo 67 del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159  o di un 

tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 

all'articolo 84, comma 4, del medesimo 

decreto, fermo restando quanto previsto dagli 

articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, 

del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 

159, con riferimento rispettivamente alle 

comunicazioni antimafia e alle informazioni 

antimafia - nonché dall’art. 34-bis, commi 6 e 

7 del d.lgs. 159/2011- (Articolo 80, comma 2, 

del Codice)? 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 

organismo di emanazione, riferimento preciso della 

documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][

…..……..…] (17) 

L’operatore economico si trova in una delle 

seguenti situazioni? 

1) è stato soggetto alla sanzione interdittiva 

di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) 

del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 

231 o ad altra sanzione che comporta il 

divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui 

all'articolo 14 del decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, 

lettera f);  

2) ha presentato in procedure di gara e negli 

affidamenti di subappalti documentazione 

o dichiarazioni non veritiere (Articolo 80, 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o 

organismo di emanazione, riferimento preciso della 

documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile 

                                                 

(17) Ripetere tante volte quanto necessario. 
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comma 5, lettera f-bis)  

 

 

 

3) è iscritto nel casellario informatico tenuto 

dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa 

documentazione nelle procedure di gara e 

negli affidamenti di subappalti (Articolo 

80, comma 5, lettera f-ter) 

 

 

 

 

4) è iscritto nel casellario informatico tenuto 

dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa 

documentazione ai fini del rilascio 

dell'attestazione di qualificazione, per il 

periodo durante il quale perdura 

l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera 

g);  

 

 

 

 

5) ha violato il divieto di intestazione 

fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 

19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, 

comma 5, lettera h)?  

 

In caso affermativo: 

- indicare la data dell’accertamento 

definitivo e l’autorità o organismo di 

emanazione: 

 

- la violazione è stata rimossa? 

 

 

elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o 

organismo di emanazione, riferimento preciso della 

documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o 

organismo di emanazione, riferimento preciso della 

documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o 

organismo di emanazione, riferimento preciso della 

documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

[………..…][……….…][……….…] 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
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6) è in regola con le norme che disciplinano 

il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 

legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, 

comma 5, lettera i);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) è stato vittima dei reati previsti e puniti 

dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell'articolo 7 del 

decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 

12 luglio 1991, n. 203? 

In caso affermativo: 

- ha denunciato i fatti all’autorità 

giudiziaria? 

- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, 

primo comma, della Legge 24 novembre 

1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera 

l) ?  

 

 

 

8) relativamente alle asistiche di cui all’art. 

2359  

- si trova rispetto ad un altro 

partecipante alla medesima procedura 

di affidamento, in una situazione di 

controllo di cui all'articolo 2359 del 

Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o 

organismo di emanazione, riferimento preciso della 

documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

 

[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 

68/1999 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o 

organismo di emanazione, riferimento preciso della 

documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla 

disciplina legge 68/1999 indicare le motivazioni: 

(numero dipendenti e/o altro)  

[………..…][……….…][……….…] 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o 

organismo di emanazione, riferimento preciso della 

documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
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codice civile o in una qualsiasi 

relazione, anche di fatto, se la 

situazione di controllo o la relazione 

comporti che le offerte sono 

imputabili ad un unico centro 

decisionale (articolo 80, comma 5, 

lettera m)? 

- di essere a conoscenza della 

partecipazione alla gara di soggetti 

con cui si trova in una situazione di 

controllo di cui all’art. 2359 c.c. Pur 

sussistendo tale situazione, questa 

Impresa dichiara di avere formulato 

autonomamente l’offerta e di seguito 

chiarisce gli elementi precisi e 

concordanti che inducono a ritenere 

che nel caso debba essere esclusa 

l’unicità del centro decisionale: 

 

 

 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

L’impresa concorrente è tenuta ad esplicitare se sussistono 

comunque connessioni, anche di fatto, diverse da quanto 

previsto dall’art. 2359 c.c. con altre imprese in gara. In tali 

casi a) e b) l’impresa concorrente dovrà in particolare 

attestare che non sussistono connessioni soggettive (rapporti 

di parentela tra persone fisiche che ricoprono ruoli di vertice; 

presenza della stessa persona fisica in più consigli 

d’amministrazione, ecc) od oggettive (intese o comunque 

collaborazioni tra società con riferimento alla politica 

commerciale; ecc.) rispetto ad altre imprese in gara, per 

quanto a sua conoscenza. Qualora sussistano tali connessioni, 

anche di fatto, il concorrente è tenuto a chiarire gli elementi 

precisi e concordanti che inducono a ritenere che nel caso 

debba essere esclusa l’unicità del centro decisionale. 

9) L’operatore economico si trova nella 

condizione prevista dall’art. 53 comma 

16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o 

revolving door) in quanto ha concluso 

contratti di lavoro subordinato o 

autonomo e, comunque, ha attribuito 

incarichi ad ex dipendenti della stazione 

appaltante che hanno cessato il loro 

rapporto di lavoro da meno di tre anni e 

che negli ultimi tre anni di servizio hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali 

per conto della stessa stazione appaltante 

nei confronti del medesimo operatore 

economico?  

[ ] Sì [ ] No 
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__________________, lì ________  

Il Documento deve essere firmato digitalmente 
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FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE in formato
elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico.

Informazioni sulla pubblicazione

Identità del committente

Informazioni sulla procedura di appalto

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a
cond iz ione  che  per  genera re  e  compi l a re  i l  DGUE  s i a  u t i l i zza to  i l  se rv iz io  DGUE  e le t t ron i co  (1 ) .
Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2) nella Gazzetta uff iciale dell 'Unione
europea:

GU UE S Numero:  Data  Pagina  

Numero dell'avviso nella GU S:  

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente
aggiudicatore deve compilare le  informazioni  in modo da permettere l ’ indiv iduazione univoca del la
procedura di appalto:

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire
altre informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio
il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale):

 

*Denominazione Giunta Regionale *Paese Italia

*Codice Fiscale 80143490581

*Titolo Procedura aperta finalizzata alla stipula di una convenzione volta all’affidamento del servizio di
ossigenoterapia domiciliare occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio.

*Breve descrizione dell 'appalto Procedura aperta finalizzata alla stipula di una convenzione volta all’affidamento del servizio di
ossigenoterapia domiciliare occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio.

Numero di riferimento attribuito al fascicolo
dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente

aggiudicatore (ove esistente):

 

CIG 8773466

CUP (ove previsto)  

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o  
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Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Persone di contatto: (Ripetere se necessario) #1

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore economico ai fini della
procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario

Legali rappresentanti #1

cofinanziato con fondi europei)

Dati Identificativi

*Nome/denominazione:  

Partita IVA, se applicabile:  

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare
un altro numero di identificazione nazionale (es.

Codice Fiscale), se richiesto e applicabile

 

Indirizzo postale: *Via e numero civico  

*Città  

*Paese  

Indirizzo Internet o sito web (ove esistente):  

*Persona di contatto:  

*Telefono:  

*PEC o e-mail:  

*L'operatore economico è una microimpresa,
oppure un'impresa piccola o media? si no

*Nome:  *Cognome:  

*Data di nascita:  *Luogo di nascita:  

Via e numero civico:  E-mail:  

Codice postale:  Telefono:  

Città:  Posizione/Titolo ad agire:  

Paese:  

Se necessario, fornire precisazioni sulla
rappresentanza (forma, portata, scopo, firma

congiunta):
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D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA
AFFIDAMENTO (Articolo 105 del Codice - Subappalto)

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente sezione, ognuno dei
subappaltatori (o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte,
dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.

PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):

a. Partecipazione a un’organizzazione criminale;
b. Corruzione;
c. Frode;
d. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo;
f. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani;
g. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall 'amministrazione
aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

L'operatore economico intende subappaltare parte del
contratto a terzi? si no

*I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del
Codice sono stati condannati con sentenza

definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di

applicazione della pena richiesta ai sensi
dell’articolo 444 del Codice di procedura

penale per uno dei motivi indicati sopra, con
sentenza pronunciata non più di cinque anni fa

o in seguito alla quale sia ancora applicabile
un periodo di esclusione stabilito direttamente

nella sentenza ovvero desumibile ai sensi
dell’art. 80 comma 10 e 10-bis?

si no

Pagamento di imposte, tasse (Art. 80 comma 4 del Codice)

*L'operatore economico ha violato obblighi
relativi al pagamento di imposte o tasse, sia

nel paese dove è stabilito sia nello Stato
membro dell'amministrazione aggiudicatrice o
dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese

di stabilimento?

si no

La documentazione pertinente relativa al pagamento
di imposte o tasse è disponibile elettronicamente? si no

Pagamento di contributi previdenziali (Articolo 80, comma 4 del Codice)

*L'operatore economico ha violato obblighi
relativi al pagamento di contributi

previdenziali, sia nel paese dove è stabilito
sia nello Stato membro dell'amministrazione
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se

diverso dal paese di stabilimento?

si no
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C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto
nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale"
rientrino forme diverse di condotta.

La documentazione pertinente relativa al pagamento
di contributi previdenziali è disponibile

elettronicamente?

si no

*L'operatore economico ha violato, per quanto
di sua conoscenza, obblighi applicabili in
materia di salute e sicurezza sul lavoro?

si no

*L'operatore economico ha violato, per quanto
di sua conoscenza, obblighi applicabili in

materia di diritto ambientale?

si no

*L'operatore economico ha violato, per quanto
di sua conoscenza, obblighi applicabili in

materia di diritto sociale?

si no

*L'operatore economico ha violato, per quanto
di sua conoscenza, obblighi applicabili in

materia di diritto del lavoro?

si no

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento
per l’accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all'articolo 80, comma5, lett. b), del Codice :

*a) fallimento
si no

*b) liquidazione coatta
si no

*c) concordato preventivo
si no

*d) è ammesso a concordato con continuità
aziendale si no

*L'operatore economico si è reso colpevole di
gravi illeciti professionali di cui all’art. 80

comma 5 lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater) de l
Codice?

si no

*L'operatore economico è a conoscenza di
qualsiasi conflitto di interessi legato alla sua

partecipazione alla procedura di appalto
(articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?

si no

*L'operatore economico o un'impresa a lui
collegata ha fornito consulenza

all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla

preparazione della procedura di
aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e)

del Codice)?

si no

*L'operatore economico può confermare di:
a )  non essersi reso gravemente colpevole di

false dichiarazioni nel fornire le informazioni
richieste per verificare l'assenza di motivi di

esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,

si no

*b )  non avere occultato tali informazioni?
si no
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D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO
MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

*Sussistono a carico dell’operatore economico
cause di decadenza, di sospensione o di

divieto previste dall'articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un

tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all 'articolo 84, comma 4, del medesimo

decreto, fermo restando quanto previsto dagli
articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3,

del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, con riferimento rispettivamente alle

comunicazioni antimafia e alle informazioni
antimafia - nonché dall’art. 34-bis, commi 6 e
7 del d.lgs. 159/2011 (Articolo 80, comma 2,

del Codice)?

si no

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?

*1. è stato
soggetto

al la
sanzione

interdittiva
di cui

all'articolo
9, comma
2, lettera

c) del
decreto

legislativo
8 giugno
2001, n.
231 o ad

altra
sanzione

che
comporta
il divieto

d i
contrarre

con la
pubblica

amministrazione,
compresi i

provvedimenti
interdittivi

di cui
all'articolo

14 del
decreto

legislativo
9 apri le

2008, n.
8 1

(Articolo
8 0 ,

comma 5,
lettera f);

si no

*2. ha presentato in procedure di gara e negli
affidamenti di subappalti documentazione o

dichiarazioni non veritiere (Articolo 80, comma
5, lettera f-bis)

si no

*3. è iscritto nel casellario informatico tenuto
dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa

documentazione nelle procedure di gara e
negli affidamenti di subappalti (Articolo 80,

si no
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PARTE IV: CRITERI DI SELEZIONE

In merito ai criteri di selezione (sezione a o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

a: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione a della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:

A: IDONEITÀ (ARTICOLO 83, COMMA 1, LETTERA A), DEL CODICE)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara.

comma 5, lettera f-ter)

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?
si no

*4. è iscritto nel casellario informatico tenuto
dall'Osservatorio dell'ANAC per aver

presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione ai fini del rilascio

dell'attestazione di qualificazione, per il
periodo durante il quale perdura l'iscrizione

(Articolo 80, comma 5, lettera g);

si no

*5. ha violato il divieto di intestazione
fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19

marzo 1990, n. 55. (Articolo 80, comma 5,
lettera h)?

si no

*6. l'operatore economico è tenuto alla
disciplina legge 68/1999? si no

*7. è stato vittima dei reati previsti e puniti
dagli articoli 317 e 629 del codice penale

aggravati ai sensi dell'articolo 416 bis.1 del
c .p.?

si no

*8. si trova rispetto ad un altro partecipante
alla medesima procedura di affidamento, in
una situazione di controllo di cui all'articolo

2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di

controllo o la relazione comporti che le offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale

(articolo 80, comma 5, lettera m).

si no

*9. L’operatore economico si trova nella
condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter
del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro

subordinato o autonomo e, comunque, ha
attribuito incarichi ad ex dipendenti della

stazione appaltante che hanno cessato il loro
rapporto di lavoro da meno di tre anni e che

negli ultimi tre anni di servizio hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per

conto della stessa stazione appaltante nei
confronti del medesimo operatore economico ?

si no

Indicazione generale per tutti i criteri di
selezione

In merito ai  cr i ter i  di  selezione l 'operatore
economico dichiara che

*Soddisfa tutti i criteri di
selezione richiesti si no
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D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (Articolo 87 del Codice)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale sono stati richiesti
dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

PARTE V: RIDUZIONE DEL NUMERO DI CANDIDATI QUALIFICATI (ARTICOLO 91 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori
da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate
da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara
ivi citati.
Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per l'innovazione:

PARTE VI: DICHIARAZIONI FINALI

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i
sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 76 del DPR 445/2000.
Ferme restando le disposizioni degli articoli 40 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su
richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati
nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro, oppure
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente l'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A ad accedere ai documenti
complementari alle informazioni del presente documento di gara unico europeo, ai fini della suddetta procedura di appalto. 

*È iscritto in un registro professionale tenuto
nello Stato membro di stabilimento. si no

*È iscritto in un registro commerciale tenuto
nello Stato membro di stabilimento. si no

*L'operatore economico potrà presentare
certificati rilasciati da organismi indipendenti

per attestare che egli soddisfa determinate
norme di garanzia della qualità, compresa

l'accessibilità per le persone con disabilità?

si no

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?
si no

*L'operatore economico potrà presentare
certificati rilasciati da organismi indipendenti

per attestare che egli rispetta determinati
sistemi o norme di gestione ambientale?

si no

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?
si no

L'operatore economico dichiara: di soddisfare i criteri e
le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per

limitare il numero di candidati, come di seguito indicato:

 

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove documentali, indicare per ciascun documento
se l'operatore economico dispone dei documenti richiesti: 

Documenti richiesti #1

Descrizione  

Disponibile
si no

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?
si no

Data e Luogo *Data  Luogo  
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1 OGGETTO DELLA GARA 

Oggetto della presente gara è l’acquisizione del servizio di Ossigenoterapia domiciliare LOX e 

COX a lungo termine, con assistenza full risk. Il servizio di Ossigenoterapia domiciliare si intende 

articolato in: 

 “Servizio di Ossigenoterapia Domiciliare con ossigeno liquido” (LOX), mediante 

somministrazione del farmaco ossigeno ottenuta attraverso la fornitura periodica di ossigeno 

terapeutico in forma liquida consegnata direttamente al domicilio dei pazienti. 

 “Servizio di Ossigenoterapia domiciliare con concentratore di ossigeno” (COX), mediante 

ossigenazione con flussi di ossigeno garantiti da dispositivi di cui al Dlgs 12 gennaio 2017, 

ottenuta attraverso la fornitura a domicilio del paziente di apposite apparecchiature in grado di 

erogare ossigeno gassoso a partire dall’aria atmosferica ambientale. 

In particolare, a seconda della modalità di ossigenazione richiesta dal medico prescrittore, la 

presente procedura prevede: 

 Fornitura di ossigeno liquido - di cui alla normativa di settore ed in particolare all’art. 6 del D. 

Lgs. 2 19 del 24/04/2006 (emanato in attuazione della direttiva 2001/83/CE) e reso applicativo 

con Decreto del Ministero della Salute 29/02/2008 – e relativi contenitori criogenici fissi e 

mobili (Stroller), nonché del materiale di consumo e delle interfacce, le cui caratteristiche 

vengono riportate nei paragrafi seguenti; 

 Fornitura di concentratori di ossigeno fissi e mobili, del relativo materiale di consumo e delle 

interfacce, le cui caratteristiche vengono riportate nei paragrafi seguenti; 

 Trasporto e consegna degli apparecchi, delle attrezzature e di tutti gli accessori fino al 

domicilio del paziente o struttura residenziale dove l’assistito risulta in cura; 

 Esecuzione di tutti i servizi connessi alla suddetta fornitura, nelle modalità riportate nei 

paragrafi successivi, e in particolare: 

 Per l’ossigeno liquido (LOX) 

 fornitura e sostituzione di contenitori criogenici fissi e mobili secondo prescrizione; 

 fornitura e sostituzione del materiale di consumo e interfacce, secondo le frequenze più 

avanti riportate;  

 eventuale istruzione/addestramento paziente e/o caregiver all’utilizzo delle attrezzature;  
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 assistenza al paziente e/o care giver relativamente alle modalità di consegna e alle 

eventuali disfunzioni delle attrezzature consegnate; 

 Per i concentratori (COX)  

 verifica sicurezza locali; 

 forniture e installazione dei dispositivi, delle interfacce e dei materiali di consumo 

previsti;  

 istruzione/addestramento utenza e/o caregiver;  

 verifica tecnica apparecchi; 

 assistenza full-risk (estensione della garanzia integrale) compresa di manutenzione 

correttiva e preventiva degli apparecchi, e sanificazione periodica, ove necessario, per 

tutto il periodo contrattuale. 

 Predisposizione di help desk per assistenza all’utenza e conseguente attivazione di un numero 

verde 24h/24h 365 giorni all’anno per chiamate e richieste di interventi; 

 Implementazione di un sistema informativo per la gestione della commessa, che consenta il 

governo dei flussi informativi e gestionali complessivi inerenti al singolo paziente; 

 Trasmissione dei flussi di consumo dell’ossigeno liquido farmaco ai fini del soddisfacimento 

degli obblighi di legge (Decreti ministeriali del Ministero della Salute del 31/07/2007 e .s.m.i., 

del 29/02/2008 e del 6/08/ 2012). 

La gara è suddivisa in 5 Lotti, come riportato nella tabella di seguito rappresentata. 

Lotti Aziende Sanitarie partecipanti 

Lotto 1 AA.SS Roma 1, AA.SS Rieti 

Lotto 2 AA.SS Roma 2 

Lotto 3 AA.SS Viterbo, AA.SS Roma 4, Roma 3 

Lotto 4 AA.SS Roma 5, AA.SS Roma 6 

Lotto 5 AA.SS Latina, AA.SS Frosinone 

Si riporta, inoltre, il numero di utenti al 31 dicembre 2021, così come comunicato dalle Aziende 

Sanitarie:  

Azienda 

Sanitaria 

N. utenti al 

31/12/2021 

Asl Roma 1 2.847 

Asl Roma 2 3.727 

Asl Roma 3 1384 

Asl Roma 4 959 

Asl Roma 5 1.594 

Asl Roma 6 2.053 

Asl Rieti 593 

Asl Viterbo 1.103 
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Azienda 

Sanitaria 

N. utenti al 

31/12/2021 

Asl Frosinone 1.470 

Asl Latina 1.447 

TOTALE 17.177 

Si rimanda all’Allegato 3 Elenco servizi e quantitativi per l’indicazione dei quantitativi - metri 

cubi di ossigeno liquido e giornate terapia per il servizio di assistenza e consegna contenitori 

criogenici e concentratori – previsti in gara per ciascuna Azienda Sanitaria.  

Si specifica che gli apparecchi oggetto del servizio della presente procedura si suddivideranno nelle 

seguenti due categorie: 

A. Obbligatori 

Ciascuna Ditta concorrente dovrà offrire prodotti corrispondenti a tutte le tipologie di apparecchi 

classificati come “obbligatori” (cosiddetti “top di gamma”), individuati e meglio descritti nei 

paragrafi 2.1 e 2.2 e relativi sottoparagrafi e che saranno oggetto di valutazione secondo i criteri 

di cui al paragrafo 17.1 del Disciplinare. 

B. Facoltativi 

Ciascuna Ditta concorrente, in sede di offerta, ha la facoltà di presentare ulteriori prodotti, rispetto a 

quelli precedentemente indicati, che siano ad essi riconducibili ma dotati di caratteristiche altre e 

tali da ampliare il ventaglio di dispositivi prescrivibili, al fine di soddisfare le più ampie esigenze 

dei pazienti. I prodotti facoltativi dovranno pertanto: 

 soddisfare le caratteristiche di cui ai paragrafi 2.1 e 2.2 e relativi sottoparagrafi  

 avere caratteristiche tali da ampliare la gamma prescrivibile ai fini del soddisfacimento delle 

diverse esigenze dell’utenza.  

Si precisa inoltre che i singoli prodotti “facoltativi”, se offerti e se richiesti e prescritti durante 

l’esecuzione del servizio, rientreranno nel prezzo offerto dall’Operatore in sede di gara e saranno 

integrati nell’elenco degli apparecchi prescrivibili liberamente all’interno dei quantitativi massimi 

di cui al presente capitolato e all’Allegato 3. 

Si specifica infine, che l’Operatore sarà obbligato a fornire agli utenti esclusivamente prodotti 

uguali a quelli offerti in sede di gara.  

Nel corso di esecuzione non sarà, pertanto, ammessa la sostituzione di prodotti offerti in gara, con 

altri prodotti. Fanno eccezione i casi di “sostituzione per innovazione tecnologica”, come meglio 

rappresentato nei paragrafi successivi.  
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1 REQUISITI GENERALI DEGLI APPARECCHI E CARATTERISTICHE TECNICHE 

I prodotti oggetto della presente gara devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale 

e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, alla 

immissione in commercio e all’uso, per le categorie specifiche, così come riportato nei paragrafi 

successivi. Dovranno, inoltre, rispondere alle caratteristiche minime più avanti riportate. 

Tutto il materiale di consumo nonché le interfacce, devono essere conformi ai requisiti del 

Regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici e fabbricati con materiali biocompatibili, 

compatibili con ossigeno e privi di qualsiasi sostanza allergenica. Devono essere utilizzati soltanto 

connettori, tubi, materiale di consumo e interfacce progettate per l’uso con apparecchiature per 

ossigenoterapia. Tutto il suddetto materiale deve essere, pertanto, accompagnato da dichiarazione 

del fabbricante – o del legale rappresentante dell’Operatore concorrente - di compatibilità con la 

tipologia di apparecchiatura a cui si riferisce. 

Relativamente alle interfacce si richiede che i dispositivi medici utilizzati per l’ossigenoterapia 

siano di tipo “LATEX FREE” e privi di ftalati. Il Fornitore dovrà dichiarare che le tipologie sopra 

elencate e da lui fornite nell’ambito del presente affidamento sono prive di lattice. Per tutte le 

apparecchiature e i loro accessori è sufficiente che il circuito di propagazione del flusso (circuito 

macchina interno, circuito esterno, interfaccia) sia costituito da elementi denominati “LATEX 

FREE”. 

Si precisa che, in merito alle caratteristiche tecniche richieste per i prodotti oggetto di gara, la 

stazione appaltante applica il principio di equivalenza sancito dall’art. 68, comma 7, del D.Lgs. n. 

50/2016. Ai sensi dell’art. 68, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 nel caso in cui l’operatore intenda 

proporre soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche, lo stesso dovrà allegare 

all’offerta tecnica apposita dichiarazione nonché documentazione o altro mezzo (compresi i mezzi 

di prova di cui all’art.86 del D.Lgs. n. 50/2016) idonei a dimostrare che le soluzioni proposte 

ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. Tale 

documentazione sarà valutata dalla stazione appaltante ai fini della verifica della sussistenza 

dell’equivalenza. 

1.1 OSSIGENO ALLO STATO LIQUIDO 

L’ossigeno medicale dovrà essere prodotto e distribuito secondo quanto previsto dalla normativa 

vigente in materia. In particolare, dovrà essere conforme con quanto to stabilito dall’art. 6 del D. 

Lgs. 219/2006 (emanato in attuazione della direttiva 2001/83/CE) e reso applicativo con Decreto 

del Ministero della Salute 29/02/2008, che ha introdotto l’obbligo per i produttori di medicinali di 
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richiedere all’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) l’autorizzazione all’immissione in commercio 

(AIC). L’autorizzazione deve rimanere in vigore per tutto il tempo di durata del contratto. Il titolo e 

il lotto dell’ossigeno e la tracciabilità AIC della confezione dovranno essere indicati in ogni 

documento di trasporto 

L’ossigeno liquido deve contenere non meno del 99,5% V/V di ossigeno e deve rispondere a tutte le 

caratteristiche ed ai saggi di purezza prescritti dalla Farmacopea ufficiale in vigore. 

Dovrà essere assicurata la rintracciabilità dei lotti di produzione e l’etichettatura dei recipienti 

secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Saranno a carico della Ditta aggiudicataria la 

manutenzione e i collaudi periodici previsti. 

La valutazione e il monitoraggio permanente dell’ossigeno in commercio verrà svolta attraverso le 

attività di farmacovigilanza, che prevedono anche per l’ossigeno e le attrezzature per l’erogazione, 

le segnalazioni spontanee di sospette reazioni avverse, effettuate dagli operatori sanitari. Tali 

segnalazioni vengono raccolte mediante la Rete nazionale di farmacovigilanza, che mette in 

comunicazione l’AIFA, la Regione, le Aziende Sanitarie e le industrie farmaceutiche. 

1.1.1 CONTENITORE CRIOGENICO MADRE  

La ditta aggiudicataria mette a disposizione di ogni paziente un contenitore criogenico madre (unità 

base), in acciaio inox, con doppia parete metallica e intercapedine sottovuoto, con capacità 

differenziate al fine di soddisfare le esigenze terapeutiche del paziente. Il contenitore criogenico 

deve avere funzioni sia di stoccaggio sia di erogazione per consentire al paziente la possibilità di 

prelievi di ossigeno. 

Il contenitore criogenico (unità base), provvisto di base carrellata per gli spostamenti, deve 

rispondere alle caratteristiche di seguito rappresentate. Si riportano anche materiale di consumo e 

interfacce richieste nella fornitura. 

Caratteristiche tecniche minime, strumentazione aggiuntiva e materiale di consumo 

Caratteristiche 

tecniche 

contenitore 

 Capacità di minimo 31 litri 

 Presenza di flussimetro tarato con cifre ben visibili 

 Presenza di dispositivo di regolazione dell’erogazione del flusso in grado di assicurare il flusso in 

uscita di ossigeno gassoso regolabile da 0,25 a 6 lt/minuto 

 Presenza di dispositivo in grado di consentire il riempimento del contenitore criogenico portatile 

(stroller - unità portatile). 

 Dotato di valvola di riempimento autobloccante; 

 Presenza di apposito indicatore per la visualizzazione del livello di ossigeno liquido residuo 

 Dotato di base carrellata per gli spostamenti; 

 Dotato di basso tasso di evaporazione (non superiore a 0,85 kg/giorno); 
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Caratteristiche tecniche minime, strumentazione aggiuntiva e materiale di consumo 

 Dotato di targhette atte a garantire la tracciabilità del contenitore e del farmaco in esso contenuto; 

 Dotato di etichette adesive riportanti le indicazioni, in lingua italiana, per l’utilizzo in sicurezza. 

Dotazione 

materiale di 

consumo 

 3 gorgogliatori (di cui uno di riserva) vuoti con tappo a vite per il ricambio dell’acqua, con 

sistema di frazionamento delle bolle in materiale poroso e dotato di raccordo al contenitore 

metallico con opportune guarnizioni. 

 Massimo 2 tubi di connessione (prolunghe) fino ad una lunghezza variabile da 1,5 a 10 metri su 

specifica richiesta dello specialista o per ragioni derivanti da problemi logistici 

Dotazione 

interfacce 

 Massimo 6 maschere venturi; 

Oppure 

 Massimo 12 occhialini nasali/cannule nasali 

Oppure 

 Massimo 6 maschere per alti flussi (tipo Oxymask) 

Si specifica inoltre che: 

 Il fornitore dovrà assicurare la presenza di sistemi di sicurezza montati sul contenitore o sul 

gorgogliatore, quali valvole sovrappressione o sistemi analoghi di protezione contro eventuali 

picchi di pressione, conformi a quanto previsto dalla normativa vigente. In particolare, le valvole 

di sovrapressione devono essere conformi alle disposizioni di legge in vigore (tra cui, a titolo 

esemplificativo, la direttiva 35/10/UE del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione 

trasportabili, recepita con D. Lgs. 78/2012). I contenitori e le valvole devono essere nuovi 

oppure revisionati e sanificati con procedure dichiarate e documentate, in ottimo stato e 

perfettamente funzionanti. 

 Per alcuni pazienti in particolari condizioni (ad es. situazioni logistiche relative al domicilio del 

malato che non consentano l’erogazione del farmaco con i dispositivi quali tubi e raccordi 

comunemente in commercio), debitamente segnalate e motivare in prescrizione/ordine, le 

Aziende Sanitarie contraenti potranno fare richiesta di un secondo contenitore criogenico Madre 

da consegnare a domicilio del paziente che dovrà essere fornito gratuitamente in comodato d’uso 

dalla ditta aggiudicataria. Tale eventuale fornitura non dovrà superare il 2% degli assistiti in 

ossigeno liquido considerata sul totale dei pazienti in capo alla singola Amministrazione. Alle 

singole eventuali richieste che superino la predetta incidenza verrà applicato il canone 

giornaliero per assistenza LOX offerto in sede di gara. Resta fermo che come ribadito anche nel 

paragrafo 4.2.1.1 tale richiesta non dovrà comportare una fornitura aggiuntiva rispetto ai 

quantitativi previsti/prescritti e, pertanto, è da considerarsi compresa nel prezzo a giornata 

corrisposto per il servizio di assistenza. 
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 Per alcuni pazienti potrà essere richiesta la fornitura di una bombola di ossigeno gassoso di back 

up, con capacità di almeno 3000 l di Ossigeno e comunque corrispondente ad un fabbisogno di 

almeno 24 ore. Tale bombola deve essere completa di riduttore di pressione a doppio stadio e 

flussimetro con portata da 0,5 a 15 l/min, con possibilità di determinare la quantità residua di 

ossigeno. Per tale fornitura verrà corrisposto il prezzo offerto in gara per la voce specifica. 

1.1.2 CONTENITORE TRASPORTABILE (STROLLER) 

Il contenitore trasportabile, ricaricabile direttamente dalle unità base tramite semplici e pratiche 

procedure, di dimensioni differenziate in base alle esigenze del paziente. Il contenitore stroller 

dovrà essere fornito in almeno due taglie Piccolo e Grande a seconda delle esigenze del paziente, 

specificate in prescrizione e/o nell’ordine di fornitura. Di seguito si riportano caratteristiche e 

dotazioni (materiale di consumo e interfacce) minime degli stroller. 

Caratteristiche tecniche, strumentazione aggiuntiva e materiale di consumo – Stroller 

Caratteristiche 

tecniche Stroller 

Piccolo 

 capacità geometrica indicativa di 0,5 l di ossigeno liquido (circa 500 l gassosi); 

 durata media funzionamento 3 ore a 2 l/m flusso continuo; 

 peso a pieno non superiore a 3 Kg; 

 presenza di un sistema di regolazione dell’erogazione de/l flusso in grado di assicurare un 

flusso di ossigeno da 0,5 a 6 l/min, con adeguata valvola di sicurezza; 

 dotato di indicatore del grado di autonomia; 

 dotato dispositivo per verifica riempimento; 

 dotati di etichetta adesiva con le istruzioni in lingua italiana per la ricarica. 

Caratteristiche 

tecniche Stroller 

grande 

 capacità geometrica indicativa di 1,2 l di ossigeno liquido (circa 1000 l gassosi); 

 durata media funzionamento 5 ore a 2 l/m flusso continuo; 

 peso a pieno non superiore a 5 Kg; 

 presenza di un sistema di regolazione dell’erogazione del flusso in grado di assicurare un 

flusso di ossigeno da 0,5 a 6 l/min, con adeguata valvola di sicurezza; 

 dotato di indicatore del grado di autonomia; 

 dotato dispositivo per verifica riempimento; 

 dotati di etichetta adesiva con le istruzioni in lingua italiana per la ricarica; 

Dotazione 

materiale di 

consumo (valido 

per entrambe le 

misure di stroller) 

 Massimo 1 tubo di connessione (prolunghe) di lunghezza da 1 a 2 metri (anche 

raggiungibile con prolunghe raccordabili) 

 Bretella per trasporto a spalla; 

Dotazione 

interfacce 

(valido per 

entrambe le misure 

di stroller) 

Da intendersi già previste per il contenitore criogenico madre  

1.2 CONCENTRATORI DI OSSIGENO 

I concentratori di ossigeno devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e 

comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, alla 
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immissione in commercio e all’uso; dovranno, inoltre, rispondere ai requisiti previsti dalle 

disposizioni vigenti in materia all’atto dell’offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento 

emanato durante la fornitura del servizio. In particolare, gli ausili forniti dovranno: 

• possedere la marcatura CE e l'indicazione dell’Ente che ha reso detta certificazione; 

• essere conformi alle direttive europee e alle norme tecniche e di sicurezza vigenti; 

• essere conformi a tutte le normative concernenti i requisiti di sicurezza dei concentratori per 

uso medicale; 

• essere accompagnate da una dichiarazione di conformità alle disposizioni nazionali e 

comunitarie in materia di dispositivi medici, sicurezza elettrica e in materia di elettromedicali, 

con la precisazione della normativa di riferimento. 

• soddisfare i requisiti di sicurezza di cui alla normativa internazionali IEC 601.1, corrispondenti 

alle norme europee EN 60601-1 e nazionali CEI 62-5, per ciò che concerne gli apparecchi 

elettromedicali; 

• possedere i requisiti essenziali di cui al DPCM 12 gennaio 2017 (GU 65 del 18/03/2017) per la 

macro categoria “concentratori” di appartenenza, nonché essere conformi alle direttive europee 

ed alle norme tecniche vigenti; 

• essere conformi alle caratteristiche tecniche richieste, per ogni tipologia di ausilio, nel presente 

Capitolato Tecnico e nei suoi allegati; 

• avere in allegato il manuale d’uso in lingua italiana.  

Tutte le apparecchiature fornite a noleggio dovranno essere conformi alla normativa vigente 

EN60601-1 (e norme particolari se pertinenti) e dovranno essere certificate in conformità alle 

Direttive sui dispositivi medici vigenti, preferibilmente di classe II secondo la norma CEI 62.5. Nei 

casi in cui il modello di apparecchiatura offerto non potesse essere di classe II, il Fornitore 

s’impegna ad installare al domicilio del paziente dispositivi di protezione adeguati. 

In caso di apparecchi ricondizionati, questi dovranno essere consegnati ai pazienti perfettamente 

revisionati e igienizzati secondo le modalità di cui al paragrafo 4.2.3 e in modo che siano garantiti i 

livelli essenziali di sicurezza e di prestazione assegnati dal fabbricante. 

Nel corso di esecuzione del servizio, l’Operatore aggiudicatario sarà obbligato a fornire i dispositivi 

apportando loro tutte le modifiche tecniche che dovessero essere stabilite da successive disposizioni 

di leggi o regolamenti. L’Operatore dovrà impegnarsi inoltre a comunicare tempestivamente alla 
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Azienda Sanitaria le eventuali modifiche che verranno apportate ai dispositivi forniti, al fine di 

adottare le misure di competenza. 

Le Aziende Sanitarie si riservano di effettuare la valutazione e il monitoraggio permanente delle 

attrezzature e, in ottemperanza alle vigenti normative nazionali o comunitarie, di dare 

comunicazione immediata al Ministero della Salute di qualsiasi alterazione delle caratteristiche e 

delle prestazioni di un dispositivo medico e/o qualsiasi inadeguatezza delle istruzioni per l'uso con 

segnalazione agli organismi competenti 

1.2.1 CONCENTRATORE FISSO 

Nel caso di somministrazione di ossigeno terapia domiciliare da effettuare mediante 

CONCENTRATORE FISSO il Fornitore dovrà mettere a disposizione di ogni assistito un 

dispositivo avente requisiti minimi rappresentati nel paragrafo 2.2, nonché le seguenti 

caratteristiche. Si riportano anche materiale di consumo e interfacce richieste nella fornitura. 

Relativamente alla fornitura di interfacce, si specifica che le tipologie riportate in tabella sono da 

ritenersi prescrivibili alternativamente sulla base delle condizioni cliniche e delle esigenze 

dell’assistito. 

Caratteristiche tecniche, strumentazione aggiuntiva e materiale di consumo – concentratore fisso 

Caratteristiche 

tecniche 

dispositivo 

 Concentrazione ossigeno minima 90% a 5 l/m; 

 Flusso continuo non superiore a 5 l/m 

 Dotato di manopola di regolazione del flusso con intervallo minimo 1 l/m con indicazione di 

flusso effettivo; 

 Rumorosità massima di emissione dell’apparecchio < a 48 dBa 

 Dotato di allarme acustico e luminoso per segnalazione livello di concentrazione < a 82% e di 

situazioni anomale (es. pressione insufficiente nel sistema, mancanza di corrente, basso livello 

di ossigeno terapeutico); 

 Alimentazione elettrica a 220/230 v –50 Hz 

 Dotato di interruttore acceso/spento 

 Peso massimo pari a 18 Kg; 

 Dotato di ruote o sistema equivalente che ne renda possibile lo spostamento senza 

sollevamento. 

Dotazione 

materiale di 

consumo 

 Massimo 2 tubi di connessione (prolunghe) fino ad una lunghezza variabile da 1,5 a 10 metri 

su specifica richiesta dello specialista o per ragioni derivanti da problemi logistici  

 Filtri aria in ingresso nel fabbisogno stabilito dalla ditta produttrice. Dovranno, inoltre, essere 

forniti compresi nel prezzo di offerta i filtri antibatterici qualora richiesti per particolari 

esigenze dell’assistito 

Dotazione 

interfacce 

 Massimo 6 maschere venturi;  

 Oppure 

 Massimo 12 occhialini nasali/cannule nasali 

Dotazioni 

aggiuntive 
 Bombola di ossigeno gassoso di back up, con capacità di almeno 3000 l di Ossigeno e 

comunque corrispondente ad un fabbisogno di almeno 24 ore. Tale bombola deve essere 
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Caratteristiche tecniche, strumentazione aggiuntiva e materiale di consumo – concentratore fisso 

completa di riduttore di pressione a doppio stadio e flussimetro con portata da 0,5 a 15 l/min, 

con possibilità di determinare la quantità residua di ossigeno. Insieme alla bombola di ossigeno 

gassoso devono essere forniti: 

- 1 gorgogliatore vuoto con tappo a vite per il ricambio dell’acqua, con sistema di 

frazionamento delle bolle in materiale poroso e dotato di raccordo al contenitore metallico 

con opportune guarnizioni 

- Massimo 1 tubo connessione (prolunghe) fino ad una lunghezza variabile da 1,5 a 10 

metri su specifica richiesta dello specialista  

- Carrellino o sistema equivalenti per trasporto 

1.2.2 CONCENTRATORE PORTATILE/TRASPORTABILE 

Nel caso di somministrazione di ossigeno terapia domiciliare da effettuare mediante 

CONCENTRATORE PORTATILE/TRASPORTABILE. Il concentratore dovrà essere fornito in 

almeno due taglie Piccolo e Grande (portatile e trasportabile) a seconda delle esigenze del paziente, 

specificate in prescrizione e/o nell’ordine di fornitura. Il Fornitore dovrà mettere a disposizione di 

ogni assistito un dispositivo avente requisiti minimi rappresentati nel paragrafo 2,2, nonché le 

seguenti caratteristiche. Si riportano anche materiale di consumo e interfacce richieste nella 

fornitura. 

Per ciò che concerne il concentratore portatile, di seguito si riportano caratteristiche minime, 

materiale di consumo e interfacce richiesti 

Caratteristiche tecniche, strumentazione aggiuntiva e materiale di consumo – concentratore portatile 

Caratteristiche 

tecniche 

dispositivo 

 Concentrazione ossigeno minima 90%; 

 Flusso pulsato (è accettata anche la funzione pulsato e continuo) 

 Flusso a boli su almeno 3 livelli (regolazione dosaggio ad impulsi) con cambio di livello 

almeno unitario, con erogazione di flusso fino ad almeno 1 l/m equivalente. Flusso continuo 

fino ad almeno 1 l/m; 

 Rumorosità massima di emissione < 45 dBa a flusso pulsato livello intermedio; 

 Dotato di allarme acustico e luminoso per segnalazione livello di concentrazione < a 82% e di 

situazioni anomale (es. pressione insufficiente nel sistema, mancanza di corrente, basso livello 

di ossigeno terapeutico); 

 Peso massimo pari a 3,3 Kg, con batteria; 

 Funzionamento a batteria ricaricabile, con autonomia di almeno 3 ore a flusso pulsato a livello 

intermedio; 

 Presenza di indicatore del livello di autonomia della batteria; 

 Presenza di sistema di ricarica con adattatori CA e CC a 12V DC (l’operatore dovrà fornire 

anche il cavetto di collegamento 12/24 V per accendi sigari, se richiesto). 

Dotazione 

materiale di 

consumo 

 Massimo 1 tubo di erogazione con lunghezza da 1 a 2 metri (anche raggiungibile con 

prolunghe raccordabili); 

 Filtri aria in ingresso nel fabbisogno stabilito dalla ditta produttrice. Dovranno, inoltre, essere 

forniti compresi nel prezzo di offerta i filtri antibatterici qualora richiesti per particolari 

esigenze dell’assistito: 

 Bretella per trasporto a spalla  
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Caratteristiche tecniche, strumentazione aggiuntiva e materiale di consumo – concentratore portatile 

Dotazione 

interfacce 

 Massimo 12 occhialini nasali/cannule nasali. Se prescritto con il concentratore fisso la 

fornitura di interfacce è da intendersi già previste per il dispositivo fisso 

Dotazioni 

aggiuntive 

 Bombola di ossigeno gassoso di back up, con capacità di almeno 3000 l di Ossigeno e 

comunque corrispondente ad un fabbisogno di almeno 24 ore. Tale bombola deve essere 

completa di riduttore di pressione a doppio stadio e flussimetro con portata da 0,5 a 15 l/min, 

con possibilità di determinare la quantità residua di ossigeno. Insieme alla bombola di ossigeno 

gassoso devono essere forniti: 

- 1 gorgogliatore vuoto con tappo a vite per il ricambio dell’acqua, con sistema di 

frazionamento delle bolle in materiale poroso e dotato di raccordo al contenitore metallico 

con opportune guarnizioni 

- Massimo 1 tubo di erogazione con lunghezza da 1 a 2 metri (anche raggiungibile con 

prolunghe raccordabili) 

- Bretella per trasporto a spalla; 

- Carrellino o sistema equivalenti per trasporto (eventuale) 

Relativamente al concentratore trasportabile, di seguito si riportano caratteristiche minime, 

materiale di consumo e interfacce richiesti 

Caratteristiche tecniche, strumentazione aggiuntiva e materiale di consumo – concentratore trasportabile 

Caratteristiche 

tecniche 

dispositivo 

 Concentrazione ossigeno minima 90%; 

 Possibilità di flusso sia continuo che pulsato; 

 Impostazione di flusso: continuo fino a 3 l/m con regolazione ad intervalli di 0,5 l/m; pulsato 

(flusso a boli) con regolazione ad intervalli almeno unitari; 

 Rumorosità massima di emissione dell’apparecchio < 50 dBa a flusso pulsato livello 

intermedio; 

 Dotato di allarme acustico e luminoso per segnalazione livello di concentrazione < a 82% e di 

situazioni anomale (es. pressione insufficiente nel sistema, mancanza di corrente, basso livello 

di ossigeno terapeutico); 

 Peso massimo pari a 8 Kg senza batteria; 

 Funzionamento a batteria ricaricabile, con autonomia di almeno 3 ore a flusso pulsato a livello 

intermedio e ad alimentazione elettrica a 220/230 v –50 Hz; 

 Presenza di indicatore del livello di autonomia della batteria; 

 Presenza di sistema di ricarica con sistemi a 12V DC (l’operatore dovrà fornire anche il cavetto 

di collegamento 12/24 V per accendi sigari, se richiesto, compreso nel prezzo offerto). 

Dotazione 

materiale di 

consumo 

 Massimo 1 tubo di erogazione con lunghezza da 1 a 2 metri (anche raggiungibile con 

prolunghe raccordabili); 

 Filtri aria in ingresso nel fabbisogno stabilito dalla ditta produttrice. Dovranno, inoltre, essere 

forniti compresi nel prezzo di offerta i filtri antibatterici qualora richiesti per particolari 

esigenze dell’assistito 

 Carrellino trolley o sistemi equivalenti per il trasporto 

Dotazione 

interfacce 
 Massimo 12 occhialini nasali/cannule nasali 

Dotazioni 

aggiuntive 

 Bombola di ossigeno gassoso di back up, con capacità di almeno 3000 l di Ossigeno e 

comunque corrispondente ad un fabbisogno di almeno 24 ore. Tale bombola deve essere 

completa di riduttore di pressione a doppio stadio e flussimetro con portata da 0,5 a 15 l/min, 

con possibilità di determinare la quantità residua di ossigeno. Insieme alla bombola di ossigeno 

gassoso devono essere forniti: 

- 1 gorgogliatore vuoto con tappo a vite per il ricambio dell’acqua, con sistema di 
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Caratteristiche tecniche, strumentazione aggiuntiva e materiale di consumo – concentratore trasportabile 

frazionamento delle bolle in materiale poroso e dotato di raccordo al contenitore metallico 

con opportune guarnizioni 

- Massimo 1 tubo di erogazione con lunghezza da 1 a 2 metri (anche raggiungibile con 

prolunghe raccordabili) 

- Carrellino o sistema equivalenti per trasporto 

1.3 MODALITÀ DI ACQUISIZIONE APPARECCHI E INTERFACCE 

Relativamente ai presidi (apparecchi LOX o COX) e alle interfacce da fornire, l’aggiudicatario si 

rende disponibile a fornire senza distinzione prodotti “obbligatori” e “facoltativi”, sulla base di 

quanto riportato nell’ordine emesso dall’Azienda Sanitaria e allo stesso prezzo offerto in gara per il 

servizio. 

Per ciò che riguarda le interfacce, si specifica che le tipologie riportate nelle tabelle ai paragrafi 2.1 

e 2.2 possono essere richieste alternativamente sulla base delle condizioni cliniche e delle esigenze 

dell’assistito.  

Nell’ambito dell’offerta presentata e dei quantitativi riportati nelle tabelle, l’operatore dovrà essere 

pertanto disponibile - su specifica richiesta del medico specialista e per comprovate esigenze 

terapeutiche dell’assistito - a fornire indistintamente una o l’altra tipologia di interfaccia tra quelle 

sopra rappresentate, nonché a sostituire il prodotto in uso con altra tipologia o modello tra quelli 

offerti. Resta fermo che l’operatore dovrà fornire tutte le tipologie di interfacce in almeno due 

misure adulto e pediatrico. 

2 IMBALLAGGIO, CONFEZIONAMENTO, ETICHETTATURA 

Il confezionamento, nonché l’imballaggio devono essere e in materiale resistente alle manovre di 

carico, trasporto e scarico oltre che idonei a garantire la corretta conservazione dei prodotti. Gli 

eventuali confezionamenti ed imballaggi usati per la spedizione dovranno essere a norma di legge, e 

saranno a carico del Fornitore. 

L’imballaggio che costituisce ciascun collo dovrà essere a perdere, robusto, realizzato impiegando il 

materiale più idoneo in rapporto sia alla natura della merce sia al mezzo di spedizione prescelto e 

dovrà garantire l’integrità finale dei prodotti consegnati.  

I prodotti devono essere perfettamente identificabili tramite etichette apposte sugli imballi esterni e 

sulle confezioni interne e l’etichettatura dei dispositivi medici deve riportare tutte le informazioni 

richieste a norma di legge. 

Il materiale monouso sterile deve essere confezionato singolarmente con imballaggi atti a 

mantenere la sterilità.  
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Tutte le apparecchiature offerte nonché tutto il materiale d’uso, dovranno essere conformi alla 

normativa di settore e alle disposizioni previste nel decreto legislativo n. 46/97, modificato dal 

decreto legislativo 95/98, recante “Attuazione della direttiva 93/42/ CEE, concernente i dispositivi 

medici”, in particolare tutti i prodotti devono essere perfettamente identificabili tramite etichette 

apposte sugli imballi esterni e sulle confezioni interne. 

Si precisa che, tutte le indicazioni sulle etichette e sulle confezioni devono essere in lingua italiana. 

Per quanto non espressamente specificato si fa riferimento alle disposizioni ed agli standard di 

qualità previsti dalla Farmacopea in vigore e dalla normativa vigente 

3 SERIVIZI CONNESSI 

3.1 SUBENTRO 

Successivamente all’aggiudicazione, ciascuna Azienda Sanitaria provvederà a fissare un incontro 

con l’operatore per concordare le modalità di erogazione del servizio e i tempi di attivazione dello 

stesso. Durante l’incontro l’operatore e le Aziende Sanitarie dovranno accordarsi su: 

• modalità di subentro all’impresa precedente (nel rispetto di quanto previsto nel presente 

documento);  

• trasferimento, sotto la responsabilità delle Aziende Sanitarie, dell’”elenco assistiti” (di seguito 

anche solo “Elenco”) contenente le informazioni relative agli utenti aventi diritto e dei rispettivi 

piani di terapia e/o di consumo;  

• eventuali comunicazioni da inviare agli assistiti prima dell’avvio del servizio; 

• quanto necessario al buon funzionamento del servizio. 

Tale incontro dovrà avvenire entro sette giorni lavorativi dall’emissione dell’Ordinativo di 

fornitura da parte dell’Azienda Sanitaria, salvo diverso accordo tra le parti, pena l’applicazione di 

penali di cui all’Allegato 4 – “Schema di Convenzione”.  

Nella medesima sede ciascuna Azienda Sanitaria dovrà consegnare l’Elenco da sottoporre a terapia, 

comprensivo di indicazione per ciascuno di essi del domicilio e del piano terapeutico in atto e di 

ogni altra indicazione prescrittiva utile alla definizione delle azioni di subentro. L’operatore dovrà 

comunicare il nominativo della persona individuata come Responsabile del Servizio. Sul punto si 

specifica che, in questa sede, all’Operatore aggiudicatario potrà essere chiesto, un elenco dettagliato 

del personale adibito alle attività sopra descritte, la cui adeguatezza tecnica e professionale potrà 

essere verificata in ogni momento dell’Azienda. 
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L’aggiudicatario si impegnerà a formulare entro i successivi 5 (cinque) giorni lavorativi un piano 

operativo di subentro. L’Azienda Sanitaria valuterà il piano di subentro presentato e procederà alla 

relativa validazione. Se entro 20 giorni dalla presentazione, l’Azienda non dovesse rigettare 

formalmente il piano, indicando le criticità riscontrate e chiedendone la modifica, lo stesso si 

intende validato automaticamente. 

Entro 10 giorni lavorativi dalla validazione del piano dovrà essere garantita l’attivazione del 

servizio e il subentro totale dovrà avvenire entro le tempistiche sotto riportate, da contarsi sempre a 

partire dalla validazione del piano:  

 45 giorni solari consecutivi per Ordinativi di Fornitura emessi da una o più aziende Sanitarie 

per l’attivazione del servizio per un massimo di 3.000 assistiti complessivi; 

 60 giorni solari consecutivi per Ordinativi di Fornitura emessi da una o più aziende Sanitarie 

per l’attivazione del servizio per un numero complessivo di assistiti compreso tra 3.001 a 5.000 

assistiti; 

 90 giorni solari consecutivi per Ordinativi di Fornitura emessi da una o più aziende Sanitarie 

per l’attivazione del servizio per un numero complessivo di assistiti compreso tra 5.001 a 8.000 

assistiti; 

 120 giorni solari consecutivi per Ordinativi di Fornitura emessi da una o più aziende Sanitarie 

per l’attivazione del servizio per un numero complessivo di assistiti compreso tra 8.001 a 

10.000 assistiti 

 150 giorni solari consecutivi per Ordinativi di Fornitura emessi da una o più aziende Sanitarie 

per l’attivazione del servizio per un numero complessivo di assistiti superiore 10.000 assistiti. 

Tali tempistiche sono da intendersi relativamente al numero complessivo di assistiti, qualora il 

Fornitore risulti impegnato contemporaneamente in cambi appalto presso differenti Aziende 

Sanitarie oggetto di uno o più lotti per i quali è risultato aggiudicatario. Nel caso in cui il ritardo 

nelle tempistiche di consegna sia dovuto a cause imputabili alle Aziende Sanitarie non ci sarà 

inadempimento da parte dell’aggiudicatario, in caso contrario verranno applicate le penali di cui 

allo Schema di Convenzione. 

Qualora il calendario degli interventi del piano operativo non possa essere rispettato, per cause non 

dipendenti dall’Operatore aggiudicatario, lo stesso dovrà darne comunicazione all’Azienda 

Sanitaria, al massimo nella giornata lavorativa successiva a quella del previsto intervento, 
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dettagliando le motivazioni del mancato intervento e indicando contestualmente la successiva data 

prevista. 

Nel periodo di subentro, l’Operatore aggiudicatario è tenuto all’osservanza degli oneri e delle 

modalità di consegna di cui al presente capitolato. Al termine del contratto, l’operatore uscente 

dovrà assicurare massima collaborazione al nuovo Fornitore, in sede di subentro, in modo da 

garantire continuità assistenziale.  

3.2 ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Trattandosi di servizi che, in relazione alla tipologia di pazienti, sono tali da non ammettere 

interruzioni o sospensioni (talvolta anche per brevissima durata) l’operatore deve, mediante la 

propria struttura organizzativo-logistica, assicurare la continuità delle forniture e dell’assistenza 

anche in caso di emergenze o al verificarsi di situazioni impreviste (quali ad esempio scioperi, ecc.).  

Il servizio deve articolarsi secondo le due fasi di consegna e assistenza, a loro volta suddivise in 

sottofasi, come illustrato nei paragrafi successivi, a seconda se trattasi di ossigenoterapia LOX o 

COX. 

Nell’erogazione del servizio, l’Operatore aggiudicatario deve impiegare personale di sicura 

professionalità che dovrà osservare diligentemente tutte le norme e disposizioni generali concordate 

in sede di “incontro” con l’Azienda Sanitaria.  

Per le attività di consegna, installazione, messa in uso e addestramento, più avanti descritte, dovrà 

essere utilizzato personale in possesso delle specifiche conoscenze di cui al presente Capitolato.  

Il personale in servizio deve mantenere un contegno decoroso e irreprensibile, e fornire su richiesta 

dell’assistito il cartellino con il nome, la qualifica e l’indicazione dell’impresa. Il personale ha 

l’obbligo di rispettare tutte le norme inerenti all’igiene e alla sicurezza sul lavoro di cui è 

direttamente ed esclusivamente responsabile l’Operatore aggiudicatario.  

L’Operatore risponde di qualsiasi responsabilità possa verificarsi al proprio personale in servizio, 

sollevando formalmente ed espressamente l’Azienda Sanitaria. 

Spetterà, inoltre, all’Operatore aggiudicatario l’adozione di tutte le misure atte ad evitare qualsiasi 

danno a persone o cose durante le operazioni di ritiro, consegna e istruzione/addestramento all’uso 

degli ausili. Pertanto, le Aziende sono esonerate da qualsiasi responsabilità per infortuni e danni a 

persone e/o cose verificatesi durante l’intero periodo di durata del contratto. 
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3.2.1 Consegna 

Gli utenti saranno identificati sulla base dell’Elenco degli utenti di cui al paragrafo 4.1, debitamente 

integrato con i nominativi dei “nuovi assistiti” che dovessero acquisire diritto alla fornitura nel 

corso dell’esecuzione contrattuale. I prodotti di cui ai paragrafi 2.1 e 2.2 dovranno, pertanto, essere 

consegnati, a cura e spese del Fornitore, all’utente o terzo autorizzato risultante dall’Elenco 

direttamente al domicilio dell’avente diritto e secondo le modalità riportate nei successivi paragrafi 

4.2.1.1 e 4.2.1.2. 

Per consegna a domicilio si intende sia la consegna al domicilio dell’utente, che presso residenze 

sanitarie e sociosanitarie pubbliche o private accreditate presso le quali l’assistito risulta ricoverato. 

La consegna al domicilio del paziente deve essere effettuata, qualunque sia la sua ubicazione 

geografica limitatamente al territorio nazionale (località di villeggiatura e/o di convalescenza) nel 

rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa relativa al trasporto interno di merci pericolose. 

Per ciò che concerne la terapia LOX, resta fermo che per i nuovi pazienti tale disposizione è da 

considerarsi valida per le consegne successive alla prima (attivazione), la quale deve avvenire 

esclusivamente all’interno del Territorio di competenza della ASL contraente.  

Le consegne dovranno essere garantite 365 giorni all’anno, anche nei giorni festivi, a seconda dei 

consumi degli assistiti. 

Per ciò che concerne gli utenti già in cura le consegne dovranno avvenire entro le tempistiche 

riportate nel paragrafo 4.1. Relativamente ai “nuovi utenti”, l’Operatore dovrà effettuare la 

consegna a domicilio dell’assistito entro massimo di 24 ore solari dalla data di ricezione 

dell’ordine di consegna da parte della Azienda Sanitaria, salvo altra esigenza dell’utente – da 

comunicare comunque all’Azienda Sanitaria anche rappresentandolo all’interno del verbale di 

consegna - o richieste di consegna in urgenza da soddisfare entro 8 ore solari dalla segnalazione. 

La Consegna si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, 

facchinaggio, carico e scarico, nonché di tutte le attività che si rendano necessarie, quali 

sopralluogo per verifica sicurezza/idoneità dei locali, montaggio/installazione/regolazione, 

addestramento dell’utente, verifica tecnica/collaudo, più avanti meglio descritte. 

L’Operatore aggiudicatario, una volta ricevuto l’Ordine di consegna, s’impegna a prendere 

tempestivo contatto con l’utente o i suoi delegati al recapito telefonico del domicilio segnalato dai 

competenti Servizi delle Aziende Sanitare, per concordare luoghi e orari di consegna (comprensiva 

di installazione, verifica tecnica e addestramento/istruzione dell’utenza). I concentratori e i 

contenitori criogenici, con relativo materiale di consumo ed interfacce, dovranno essere consegnati 
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all’interno del domicilio dell’assistito, nel rispetto delle tempistiche sopra individuate, ed 

esclusivamente all’utente stesso o a persona delegata e debitamente segnalata dall’assistito o 

dall’Azienda Sanitaria. L’Operatore si impegna ad effettuare le consegne ai pazienti in un’unica 

soluzione anche in presenza di una pluralità di apparecchi da recapitare, nel rispetto dei termini 

fissati, salvo quanto sotto previsto in riferimento alle interfacce e al materiale di consumo. 

La consegna a domicilio dovrà garantire la riservatezza dell’utente, in ossequio al Regolamento 

Europeo n.2016/679 (GDPR), dal D.Lgs. n. 51 del 18/5/2018, nonché alle disposizioni emanate dal 

Garante per la Protezione dei dati personali con Delibera N. 520 del 21/11/2013. In particolare: 

• i prodotti imballati dovranno avere rivestimento anonimo e non essere identificabili; 

• i mezzi di trasporto impiegati dovranno essere anonimi senza indicazioni del materiale 

trasportato e il personale deputato alla consegna non deve indossare divise recanti scritte da cui 

si possa evincere la specifica tipologia degli ausili in consegna; 

• all’utente destinatario dovrà essere noto il nominativo della persona che effettuerà la consegna 

che in ogni caso dovrà essere munito del cartellino di riconoscimento rilasciato dall’Operatore 

aggiudicatario. 

Qualora l’assistito (o suoi delegati), contattato telefonicamente, risulti non reperibile al domicilio il 

giorno e l’ora concordati, è fatto carico all’Operatore di consegnare, al recapito postale dello stesso, 

apposita cartolina recante le modalità della successiva consegna della stessa fornitura e i recapiti 

dell’Operatore per la conferma da parte dell’assistito, senza oneri aggiuntivi a carico delle Aziende 

Sanitarie. Qualora l’operatore comunichi all’Azienda Sanitaria, l’impossibilità di consegna entro 10 

(dieci) giorni lavorativi dalla data di recapito della cartolina, lo stesso è da intendersi sospeso e 

l’Operatore incaricato non darà ulteriore corso, se non successivamente a disposizioni fornite dal 

competente ufficio della Azienda Sanitaria. Nel caso in cui l’ufficio interessato non provveda a 

fornire alcuna indicazione all’Operatore, entro successivi dieci giorni lavorativi, l’ordine si 

intenderà annullamento.  

Unitamente alle attrezzature dovranno essere consegnati materiali di consumo, nella tipologia e 

nella quantità riportati nella prescrizione/ordine di consegna - comunque nei limiti di cui ai 

paragrafi 2.1 e 2.2 - e in considerazione dei volumi dei materiali e degli spazi a disposizione 

dell’utenza. In funzione delle caratteristiche dell’dispositivo consegnato, la Ditta dovrà 

programmare la fornitura del materiale di consumo in modo da soddisfare le esigenze terapeutiche e 

logistiche dell’assistito, considerando, comunque, una frequenza non superiore ai dodici mesi. 
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Relativamente, invece, alla fornitura delle interfacce richieste in prescrizione, ferme restando 

comunque le tempistiche sopra riportate per il materiale di consumo, l’operatore dovrà garantire una 

modalità di consegna atta a soddisfare il mutare delle esigenze terapeutiche dell’assistito (es. 

modifica della prescrizione all’interno del quantitativo massimo di cui ai paragrafi 2.1 e 2.2), così 

come debitamente comprovato dal medico specialista. Resta fermo che la sostituzione delle 

interfacce, eventualmente già consegnate e non utilizzate, deve essere a completo carico del 

Fornitore e non essere addebitata alla Azienda Sanitaria, nei limiti nel quantitativo massimo 

prescrivibile incluso nel prezzo offerto. 

L’operatore si impegna a non avviare la spedizione, qualora prima di effettuare fornitura a 

domicilio dell’utente, venga a conoscenza, tramite comunicazione da parte della Azienda Sanitaria 

o dei famigliari dell’utente stesso, che lo stesso è deceduto ovvero che ha trasferito il proprio 

domicilio/residenza presso altra Regione ovvero che è ricoverato presso strutture pubbliche.  

Qualora l’operatore venga a conoscenza del decesso/trasferimento/ricovero dell’utente, solo in 

occasione della consegna, la stessa non dovrà essere effettuata e la mancata consegna dovrà essere 

comunicata alla Azienda Sanitaria per gli adempimenti in merito. 

Nel caso in cui il paziente o il delegato rifiuti il servizio, l’Operatore aggiudicatario annoterà sul 

“verbale di consegna” i motivi del rifiuto e comunicherà l’evento all’ufficio della Azienda 

Sanitaria interessata al fine di concordare soluzioni alternative. 

L’operatore dovrà far controfirmare le bolle di consegna per l’avvallo dal paziente o da un suo 

delegato. In caso di cessazione del servizio l’operatore dovrà provvedere al ritiro 

dell’apparecchiatura entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione. 

Verbale di consegna 

All’atto dell’avvenuto conferimento dei prodotti e relativi materiali di consumo/interfacce 

l’operatore dovrà redigere un “Verbale di Consegna”, controfirmato dall’assistito o suo delegato, 

nel quale dovrà essere dato atto dell’avvenuta consegna. Il verbale dovrà almeno contenere le 

seguenti informazioni: 

• il seguente riferimento: “servizio di ossigenoterapia domiciliare”; 

• la data dell’avvenuta consegna; 

• i dati relativi all’Azienda Sanitaria di competenza di ciascun assistito; 

• il Codice Fiscale ovvero la Partita IVA del Fornitore; 

• il riferimento e la data di ricezione dell’Ordine di fornitura; 
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• il luogo di consegna; 

• nome, cognome e riferimenti dell’assistito; 

• l’elenco dettagliato dei prodotti consegnati con l’indicazione, con riferimento a ciascun 

prodotto, di quanto segue: 

Relativamente all’ossigenoterapia con ossigeno liquido 

o numero e tipologia contenitori criogenici consegnati e capacità degli stessi; 

o descrizione e marca dei contenitori criogenici; 

o elenco dei consumabili e descrizione delle interfacce consegnate; 

o in caso di consegna successiva alla prima (consegna per sostituzione), il quantitativo di 

ossigeno residuo all’interno del contenitore criogenico ritirato/sostituito. 

Relativamente all’ossigenoterapia con concentratori di ossigeno 

o codice prodotto apparecchio/materiale di consumo/interfacce; 

o descrizione e marca dell’apparecchio; 

o elenco dei consumabili e descrizione delle interfacce consegnate; 

o quantità degli apparecchi e delle interfacce; 

o numero identificativo del lotto di produzione (apparecchi/interfacce); 

Il “verbale di consegna” dovrà inoltre contenere le risultanze di tutte le attività eventualmente 

effettuate sull’ausilio e, pertanto dovrà riportare almeno le voci descritte singolarmente più avanti, a 

fini meramente esplicativi. 

• Dichiarazione che sono stati consegnati apparecchi in perfette condizioni di igiene, efficienza, 

funzionalità e sicurezza; 

• Dichiarazione che è stata effettuata la verifica di sicurezza dei locali ed eventuale segnalazione 

delle criticità riscontrate e delle azioni intraprese. Qualora la ditta abbia svolto preventivo 

sopralluogo, dovranno essere riportate anche le seguenti informazioni: 

o attività di sopralluogo svolte e risultanze;  

o nome e qualifica del tecnico incaricato della verifica tecnica. 

• Dichiarazione che l’installazione e la messa in servizio del dispositivo/contenitore criogenico 

sono stati effettuati come da Capitolato e, comunque, in conformità con quanto riportato nella 

prescrizione/ordine di consegna. Dovranno inoltre essere riportati: 

o attività svolte sul dispositivo; 
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o nome e qualifica del tecnico incaricato della verifica tecnica. 

• Dichiarazione che la formazione/addestramento/istruzione dell’utente e/o caregiver sono state 

effettuate come da Capitolato Tecnico e offerta presentata. Dovranno in ogni caso essere 

riportate le seguenti informazioni: 

o tipo di formazione/addestramento/istruzione effettuato; 

o nome dell’addestratore; 

o che sono stati consegnati al paziente o caregiver il manuale d’uso in lingua italiana e 

l’elenco delle manutenzioni preventive programmate. 

• Relativamente agli elettromedicali, dichiarazione che è stata/non è stata eseguita la “verifica 

tecnica”, eventualmente riportante informazioni su: 

o attività di verifica tecnica svolte sull’ausilio e risultanze; 

o nome e qualifica del tecnico incaricato della verifica tecnica. 

Il verbale di consegna deve essere sottoscritto dal tecnico/i incaricato/i, dall’assistito/Care-

giver/familiari e, se previsto dalle procedure aziendali, dal personale competente dell’Azienda 

Sanitaria contraente. Inoltre, dovrà essere redatto almeno in triplice copia: una per l’operatore, una 

per l’assistito (o suo delegato) e una (l’originale) per l’Azienda sanitaria al fine di consentire le 

verifiche amministrative e le successive liquidazioni delle fatture.  

Il “Documento di trasporto” (D.D.T.) che riporti tutte le indicazioni sopra citate, potrà sostituire il 

suddetto “Verbale di Consegna”, quando, unitamente alla consegna, non è dovuta altra attività; in 

tal caso quest’ultimo dovrà essere sottoscritto dagli assistiti, loro familiari o assistenti personali 

(“care-giver”) e dall’Operatore, anche per mezzo del soggetto da questi incaricato del trasporto dei 

prodotti e degli accessori a corredo degli stessi. La firma posta su tale documento all’atto del 

ricevimento della fornitura indica la mera consegna del prodotto e degli accessori a corredo dello 

stesso.  

Il Documento di trasporto, che dovrà in ogni caso accompagnare gli ausili consegnati, dovrà 

riportare la descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etc.) e dovrà essere 

debitamente sottoscritto dall’utente o dal delegato a comprova dell’avvenuto ritiro, nonché redatto 

in quattro copie di cui: 

• una copia per l’utente destinatario; 

• una copia per il vettore; 

• una copia per l’Azienda Sanitaria da allegare alle fatture; 
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• una copia per l’operatore. 

Il verbale di consegna o il documento di trasporto, controfirmato dall’assistito/care giver dovrà 

essere trasmesso all’Azienda Sanitaria tramite caricamento sull’applicativo informatico entro 24 ore 

solari dall’avvenuta consegna. 

La redazione, sottoscrizione e trasmissione dei verbali di consegna dovranno essere effettuati 

preferibilmente in formato elettronico. 

3.2.1.1 Attività di consegna per ossigenoterapia LOX 

Ai fini della definitiva consegna, il fornitore deve verificare l’idoneità dei locali in cui saranno 

collocati i contenitori criogenici, relativi materiali di consumo e interfacce, in modo da garantire che 

l’assistito/care giver, non siano soggetti a rischi in caso di incidente. Eventuali casi di inidoneità dei 

locali dovranno essere segnalati e motivati all’Azienda Sanitaria. Tale verifica potrà essere 

effettuata contestualmente all’attività di consegna o, se ritenuto opportuno, antecedentemente 

tramite specifico sopralluogo.  

Sul verbale di consegna dovrà essere tracciata l’avvenuta verifica di idoneità degli ambienti ed 

individuazione dell’adeguato posizionamento delle apparecchiature in regime di sicurezza. 

L’Operatore dovrà, inoltre, effettuare controlli sul contenitore consegnato. In particolare, a titolo di 

esempio: 

 pulizia e stato di manutenzione delle superfici esterne del contenitore base e del portatile, nonché 

del connettore di riempimento   

 pulizia e livello di riempimento del serbatoio di raccolta; 

 pulizia e condizioni dell’erogatore di flusso; 

 funzionamento della valvola di controllo del flusso; 

 funzionamento dell’indicatore di livello, compresa la batteria se presente, sia funzionante; 

 modalità e corretto collegamento del contenitore portatile al contenitore madre. 

Ogni non conformità riscontrata deve essere prontamente trattata, anche con la sostituzione del 

contenitore. 

Ogni qualvolta viene fornito al Paziente un contenitore madre pieno, l’Operatore deve inoltre 

verificare: 

 la pulizia e le condizioni degli accessori monouso; 
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 la pulizia e le condizioni dell’umidificatore (specificamente il collegamento fra il contenitore di 

acqua e la copertura dell’umidificatore). 

Su ogni apparecchiatura fornita deve essere applicata un’etichetta adesiva con scritta indelebile con 

l’indicazione del fornitore aggiudicatario ed il numero telefonico dell’help desk di cui al paragrafo 

4.2.2. 

Non potranno essere consegnati più contenitori di ossigeno liquido per singolo paziente salvo 

specifica autorizzazione da parte del competente servizio dell'Azienda Sanitaria. L’eventuale 

fornitura di seconde unità madre – la cui incidenza si stima comunque non superiore al 2% degli 

assistiti in terapia con ossigeno liquido – non dovrà comportare una fornitura aggiuntiva rispetto ai 

quantitativi previsti/prescritti e, pertanto, è da considerarsi compresa nel prezzo a giornata 

corrisposto per il servizio di assistenza. 

Per le consegne successive alla prima il fornitore deve provvedere al contestuale ritiro del 

contenitore criogenico vuoto già utilizzato e alla relativa sostituzione del contenitore madre "pieno 

per vuoto”. Le consegne successive alla prima – da effettuarsi entro le tempistiche richiamate nel 

paragrafo 4.2.1 - avverranno automaticamente da parte della ditta sulla base del piano terapeutico 

dei singoli pazienti in modo tale da garantire l’erogazione continuativa della terapia o in casi di 

emergenza, su richiesta dell’assistito o di un suo familiare attraverso il servizio di Help Desk messo 

a disposizione dall’Operatore aggiudicatario. 

L’Operatore aggiudicatario dovrà, pertanto, organizzare le attività di consegna e sostituzione in 

funzione dei quantitativi prescritti e del consumo reale, in modo da ritirare contenitori 

effettivamente vuoti e limitare al massimo gli scostamenti tra quanto prescritto e consumato. 

L’Operatore dovrà, inoltre: 

 in sede di esecuzione della fornitura e al fine di consentire all’Azienda Sanitaria di effettuare le 

opportune verifiche presso paziente e medico specialista: 

 segnalare all’Azienda Sanitaria i casi di richiesta di consegna anticipata da parte del 

paziente; 

 segnalare all’Azienda Sanitaria i casi di richiesta di ossigeno aggiuntivo rispetto a quanto 

previsto. Resta fermo che - salvo casi di richieste di consegna in emergenza, che dovranno 

comunque essere segnalati e motivati - l’operatore non potrà procedere alla consegna in 

assenza dell’autorizzazione da parte dell’Azienda Sanitaria. La fornitura si intende 

autorizzata qualora l’Azienda Sanitaria non proceda entro 48 ore solari dalla segnalazione. 
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 in sede di fatturazione, trasmettere relazione dettagliata riguardante i casi di consumo difforme 

da quanto prescritto e riportante almeno quanto di seguito indicato:  

 indicazione degli assistiti per i quali si sono registrati scostamenti tra prescritto e consumato; 

 per ciascun assistito indicazione dei MC in più o in meno consumati; 

 ulteriori informazioni atte a consentire all’Azienda Sanitaria la verifica di quanto segnalato 

A seguito dell’effettuazione dei controlli presso medico specialista e paziente, l’Azienda Sanitaria 

procederà alla liquidazione della fattura o all’eventuale emissione di nota di credito. L’Azienda 

Sanitaria provvederà ad applicare le penali di cui allo Schema di Convenzione nei seguenti casi: 

 mancata segnalazione delle richieste di consegna anticipata e/o aggiuntiva; 

 mancata segnalazione dei casi di consumo in eccedenza; 

 mancata trasmissione del “verbale di consegna” o trasmissione di documentazione incompleta o 

dalla quale non si riescano ad evincere le informazioni richiamate nel paragrafo 4.2.1;  

 mancata trasmissione, in sede di fatturazione, della su indicata relazione; 

 dimostrazione, da parte dell’Azienda Sanitaria, che l’eventuale scostamento segnalato è 

imputabile ad inadempienze dell’Operatore aggiudicatario.  

3.2.1.2 Attività di consegna per ossigenoterapia COX 

Relativamente ai concentratori l’attività di consegna comprende la verifica dei locali, l’installazione 

delle attrezzature, la verifica tecnica, nonché l’istruzione/addestramento dell’utenza. 

Verifica dei locali 

Prima di procedere all’installazione dei concentratori, l’Operatore dovrà provvedere a verificare le 

condizioni e l’idoneità strutturali del luogo di consegna. Tale verifica potrà essere effettuata 

contestualmente all’attività di installazione o antecedentemente tramite specifico sopralluogo. 

Tale attività dovrà riguardare almeno: 

• l’idoneità del/i locale/i procedendo con la verifica di: vie di circolazione, identificazione 

dell’area paziente, posizionamento del dispositivo, aerazione dei luoghi chiusi, stoccaggio dei 

materiali di consumo; 

• rispetto delle attuali normative vigenti in materia di sicurezza elettrica, e in particolare, verifica 

visiva dell’impianto elettrico nel luogo di installazione dei requisiti minimi di sicurezza, ovvero 

presenza dell’interruttore differenziale (salvavita), presenza dell’impianto di messa a terra e della 

protezione dai contatti diretti; 
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• altri rilievi ritenuti utili ai fini della valutazione. 

Nel caso si riscontrassero evidenti carenze relativamente alle condizioni ambientali, non facilmente 

risolvibili e tali da compromettere la sicurezza, l’Operatore aggiudicatario non effettuerà la 

consegna, riporterà all’interno del “Verbale di consegna” le problematiche riscontrate e invierà 

all’Azienda Sanitaria il suddetto verbale entro 3 (giorni) segnalando le carenze riscontrate. 

In caso contrario l’Operatore procederà alla consegna/installazione dell’ausilio e compilerà 

l’apposito “Verbale di Consegna”, con tutte le informazioni relative all’attività di 

installazione/montaggio. 

Nei casi in cui il modello di apparecchiatura da installare non sia di classe II per le CEI 62.5, 

l’operatore dovrà procedere come riportato al paragrafo 2.2. 

Installazione dispositivi 

Le apparecchiature ed i loro accessori saranno installati, e messi in grado di funzionare, sotto la 

responsabilità e a spese del Fornitore, nel rispetto della legislazione/normativa e della regola d’arte 

(eccetto eventuali spese inerenti alla necessità di installazione di gruppi elettrogeni o di 

impiantistica elettrica). 

La fornitura delle attrezzature dovrà essere comprensiva, se previsti, delle batterie e dei gruppi di 

continuità e dovrà avvenire nel rispetto di tutte le predisposizioni indispensabili per il corretto e 

sicuro funzionamento delle stesse e in particolare: 

 dovrà essere rilasciata apposita certificazione di congruità attestante la rispondenza del 

dispositivo alla prescrizione medica autorizzata; 

 dovranno essere consentite tutte le operazioni di collaudo eventualmente previste.  

Se i dispositivi medici sono alimentati a rete, l’operatore dovrà provvedere, in particolare, a: 

 utilizzare spine idonee alla presa del locale con cavi separabili di impedenza inferiore a 0.1 ohm, 

senza utilizzare alimentazioni elettriche di fortuna (triple, prolunghe, ciabatte, riduzioni, ecc.,); 

 messa in servizio a regola d’arte assicurando la piena compatibilità con gli impianti esistenti. 

Come riportato nel paragrafo 2.2 insieme al concentratore dovrà essere fornita una bombola di 

ossigeno gassoso di backup di capacità 3000 litri di ossigeno (contenente non meno del 99.5% V/V 

di ossigeno) da utilizzarsi in casi di emergenza. Tale bombola dovrà essere periodicamente 

verificata ed eventualmente sostituita per utilizzo o per scadenza di prodotto. 

Verifica tecnica 
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Al termine delle attività di installazione, l’operatore dovrà procedere ad una verifica tecnica degli 

ausili consegnati, la quale dovrà accertare la rispondenza alla normativa di sicurezza e prova di 

accettazione secondo quanto disposto dalla norma CEI EN 62353 e almeno: 

• la corretta funzionalità dell’apparecchio; 

• la presenza ed il corretto funzionamento di blocchi ed interblocchi elettrici e meccanici; 

• la verifica delle prestazioni, anche a mezzo di opportuna strumentazione (simulatore paziente, 

ecc.) da fornire a cura del Fornitore aggiudicatario; 

• ogni altro aspetto ritenuto rilevante ai fini di legge, con particolare riferimento ai dettami del 

DPCM 12 gennaio 2018 (GU n.65 del 18/03/2017). 

Le risultanze dell’attività di verifica tecnica/collaudo dovranno essere riportate sul “verbale di 

consegna”. La controfirma del “verbale di consegna”, da parte dell’responsabile/servizio 

competente individuato dall’Azienda Sanitaria, attesta la conformità della fornitura ed è pertanto 

condizione per la liquidazione della fattura da parte dell’Azienda Sanitaria. 

3.2.1.3 Istruzione/addestramento  

Per entrambe le tipologie di servizio di ossigenoterapia, la consegna dei contenitori/dispositivi 

prevede un’attività di istruzione/addestramento dell’assistito/ “care giver”. In particolare, 

l’operatore dovrà: 

 istruire il paziente ed i suoi familiari/care giver, con particolare riguardo a: 

Ossigenoterapia LOX 

 utilizzo dei contenitori, del materiale monouso e delle interfacce in regime di sicurezza; 

 migliore localizzazione per il posizionamento delle apparecchiature, al fine di ridurre al 

minimo i rischi; 

 rispetto delle norme di sicurezza e delle precauzioni da adottare in presenza di gas medicinali; 

 osservanza delle procedure di emergenza; 

 responsabilità del paziente per la manutenzione ordinaria dell’apparecchiatura, del materiale 

di consumo e delle interfacce; 

 corrette modalità di riempimento dello stroller e adozione delle misure di contenimento dei 

rischi collegati al travaso di ossigeno. In occasione della prima installazione, l’Operatore 

dovrà procedere anche alla prova pratica di riempimento del contenitore portatile/trasportabile 

da parte dell’assistito; 
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 modalità di chiamata del tecnico per interventi in caso di guasti; 

Ossigenoterapia COX 

 informazioni generali di sicurezza per l’uso di ossigeno all’interno dell’abitazione; 

 corretto utilizzo dei dispositivi, del materiale monouso e delle interfacce; 

 rispetto delle norme di sicurezza e delle precauzioni da adottare in presenza apparecchi 

elettromedicali; 

 modalità di pulizia e sanificazione del dispositivo, del materiale monouso e dell’interfaccia;  

 responsabilità del paziente per la manutenzione ordinaria dell’apparecchiatura, del materiale 

di consumo e delle interfacce; 

 osservanza delle procedure di urgenza; 

 consegnare il manuale d’uso in lingua italiana (o inglese se richiesto) da consegnare all’utente o 

suo famigliare; 

 alla prima fornitura, consegnare una lista di tutti gli strumenti in dotazione dell’apparecchiatura e 

di qualsiasi dispositivo “consumabile” che può essere necessario sostituire, comprensiva delle 

corrette modalità di utilizzo; 

 consegnare una brochure informativa (anche in lingua inglese se richiesta) dove dovranno essere 

riportati l’indicazione del fornitore aggiudicatario, il numero telefonico cui fa capo il servizio di 

assistenza continuativa (da comunicarsi anche all’Azienda Sanitaria). Tale riferimento telefonico 

dovrà, inoltre, essere applicato su ogni apparecchiatura fornita (ad esempio con adesivo). 

Relativamente ai concentratori la brochure dovrà anche riportate informazioni di sintesi sulle 

attività a carico dell’utente in merito a modalità di utilizzo in sicurezza, pulizia e manutenzione 

del dispositivo e delle interfacce consegnate. In tale brochure dovrà essere riportato il riferimento 

all’Help desk e gli orari di attività. 

L’operatore dovrà, infine, compilare il “verbale di consegna”, per la parte relativa alle attività di 

installazione/istruzione, con almeno le informazioni richieste nel paragrafo 4.2.1. 

3.2.2 Servizio di assistenza  

Per tutta la durata della fornitura, l’Operatore aggiudicatario dovrà garantire un servizio di 

assistenza secondo quanto riportato nei paragrafi 4.2.2.1 e 4.2.2.2. 

Ai fini della suddetta attività, entro 30 giorni dalla stipula della Convenzione, l’Operatore dovrà 

garantire l’implementazione di un servizio di Help desk continuativo per 24 ore su 24, per 365 
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giorni l’anno attraverso un numero telefonico, assicurando sempre la risposta tempestiva alla 

chiamata.  

L’Help desk deve garantire l’assistenza di primo livello (soluzione di criticità, anche relative a 

guasti, risolvibili da remoto), la ricezione, smistamento e soluzione delle emergenze e la gestione 

delle richieste, richiesta di consegna ordinarie o in emergenza; dovrà inoltre consentire all’assistito 

almeno di: 

• richiedere informazioni sui prodotti consegnati; 

• ricevere le informazioni relative alla consegna (stato degli ordini in corso, stato delle 

consegne); 

• modificare il giorno di consegna di contenitori criogenici/dispositivi/materiale di 

consumo/interfacce; 

• richiedere consegne in emergenza; 

• concordare e modificare il giorno di manutenzione programmata; 

• inoltrare reclami; 

• attivare le pratiche dei resi.  

A tale scopo l’Operatore aggiudicatario è obbligato a garantire la presenza di un addetto formato 

sulle caratteristiche dei contenitori/dispositivi e interfacce; non è ammesso l’utilizzo di segreterie 

telefoniche.  

3.2.2.1 Assistenza ossigenoterapia LOX 

L’Operatore aggiudicatario deve provvedere a sostituire in tutto o in parte le attrezzature che per 

difetto o per deterioramento si rilevassero non più efficienti, entro 24 ore solari per interventi non 

urgenti (problemi che non comportano la sospensione della terapia) ed entro 8 ore solari per 

chiamate urgenti (criticità che comportano la sospensione della terapia). 

Qualora l’assistito o un suo familiare dovesse riscontrare un malfunzionamento o difetto nella 

somministrazione dell’ossigeno liquido, dovrà segnalarlo tempestivamente all’help desk e 

l’Operatore dovrà sostituire il contenitore o il materiale difettoso, senza oneri aggiuntivi per la 

Azienda Sanitaria (es. conteggio della bombola/mc ossigeno consumato) ed entro 24 ore solari dalla 

chiamata. 

L’assistenza tecnica dovrà essere garantita su tutto il territorio nazionale, in caso di spostamento 

temporaneo dell’utente, con adeguato preavviso. 
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3.2.2.2 Assistenza ossigenoterapia COX 

Le apparecchiature oggetto del presente capitolato sono fornite dall’aggiudicatario in noleggio “full 

risk”, con estensione della garanzia integrale per tutto il periodo contrattuale, eccezion fatta 

per la fattispecie relativa all’uso inappropriato delle attrezzature da parte dell’assistito. L’operatore 

è tenuto a garantire per tutta la durata del contratto la perfetta funzionalità e sicurezza degli 

apparecchi in servizio, azzerando i rischi di sospensione della terapia o carenza stessa della 

fornitura. Dovranno, pertanto, essere garantite la manutenzione ordinaria e straordinaria di 

tutte le apparecchiature secondo quanto più avanti riportato. 

Ogni intervento di manutenzione correttiva, la cui richiesta potrà essere effettuata dall’Azienda 

Sanitaria, da un suo delegato o dall’utilizzatore, dovrà essere attestato da foglio di lavoro 

controfirmato dal paziente/utente cui l’apparecchio è in carico da far pervenire entro 30 (trenta) 

giorni all’Azienda Sanitaria che ha emesso l’ordine. Per tutte le apparecchiature fornite, l’operatore 

procederà a pulizia, sanificazione e a quant’altro previsto dai manuali d’uso e di manutenzione delle 

apparecchiature stesse. 

È fatto divieto all’Operatore aggiudicatario di percepire compensi economici dagli utenti. Qualora il 

danno sia imputabile al cattivo utilizzo da parte dell’utente stesso, l’Operatore segnalerà l’evidenza 

all’Azienda Sanitaria per le verifiche di rito. 

Ogni intervento di manutenzione dovrà essere effettuato da tecnici qualificati, formati e informati in 

rapporto al compito che devono svolgere. È fatto divieto all’Operatore aggiudicatario di modificare 

sulle apparecchiature date in consegna agli assistiti i parametri indicati dal medico prescrittore. 

La manutenzione ordinaria avverrà nelle modalità indicate nei manuali d’uso, dalla normativa 

tecnica di riferimento e dalle buone prassi di lavoro, nonché secondo quanto previsto dal 

fabbricante e riportato nelle schede di manutenzione del dispositivo di tipologia. La periodicità 

degli interventi di manutenzione ordinaria è da intendersi a partire dalla data di consegna. 

Per tutte le apparecchiature funzionanti a batteria la stessa dovrà essere sostituita secondo la 

periodicità definita dal fabbricante o qualora durante un intervento di manutenzione si evidenzi uno 

stato di carica non ottimale (es. diminuzione della autonomia). 

Ciascuna apparecchiatura dovrà essere sottoposta a verifica della sicurezza elettrica nel rispetto 

delle modalità di esecuzione e delle periodicità previste per le apparecchiature elettromedicali dalla 

norma CEI EN 62353 in sede di verifica/collaudo, di trasporto e reinstallazione o di manutenzione 

e/o rimozione di non conformità. 
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Compresa nell’intervento di manutenzione ordinaria, l’operatore dovrà garantire l’igienizzazione 

dell’apparecchio nelle modalità e con le frequenze proposte in sede di offerta e comunque 

rispondenti ai requisiti minimi di cui al successivo paragrafo 4.2.3. 

Per manutenzione straordinaria/correttiva si intende l’intervento necessario per garantire la 

perfetta funzionalità degli apparecchi, a seguito di segnalazione di guasto da parte dell’Azienda 

Sanitaria o assistito/gare giver.  

L’intervento di manutenzione straordinaria/correttiva dovrà concludersi con la riparazione o la 

sostituzione del bene entro 48 ore solari dalla richiesta.  

Entro i termini sopra indicati, sarà cura dell’Operatore provvedere a risolvere il guasto o a sostituire 

gratuitamente le attrezzature deteriorate o difettose che si dimostrassero non più efficienti.  

L’intervento deve ritenersi assolto quando la riparazione sia tale da riportare il bene nello stato di 

efficienza originario. Gli interventi presso il domicilio dell’assistito dovranno essere preannunciati 

telefonicamente e concordati con il paziente stesso o suo delegato con adeguato preavviso. 

Qualora non fosse possibile il ripristino a domicilio e dovesse essere pertanto necessario 

l’intervento presso propri locali/officine, l’operatore dovrà sostituire il dispositivo con uno 

identico e opportunamente igienizzato, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza per il 

paziente. Resta fermo che a seguito di intervento di ripristino effettuato presso i locali del 

Fornitore, gli apparecchi dovranno essere restituiti all’assistito adeguatamente igienizzati, secondo 

le modalità di cui al successivo paragrafo 4.2.3 

Sia per gli interventi di manutenzione ordinaria che straordinaria, l’impresa aggiudicataria 

compilerà un rapporto di intervento, datato, numerato progressivamente e sottoscritto dal tecnico 

operatore della impresa aggiudicataria e dall’assistito /care giver (in caso di intervento a domicilio). 

Tale rapporto dovrà essere compilato in ogni sua parte e contenere il tipo di prestazione effettuata, 

la tipologia dei pezzi eventualmente sostituiti e i dati tecnici ivi richiesti. Il documento dovrà essere 

trasmesso all’Azienda Sanitaria tramite applicativo informatico  

Con il medesimo rapporto l’impresa dichiara a tutti gli effetti che le prestazioni indicate sono state 

eseguite a perfetta regola d’arte, che l’ausilio risulta perfettamente funzionante, idoneo all’uso. 

L’appaltatore garantisce la piena osservanza della normativa italiana ed europea, di quella relativa 

al marchio CE, degli eventuali aggiornamenti legislativi oltre che di quanto riportato sui manuali di 

manutenzione ed istruzione d’uso di ogni ausilio. 
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3.2.3 Ritiro attrezzature e riutilizzo  

Al termine del periodo di trattamento o a conclusione del contratto, nonché in caso di decesso 

dell’assistito, l’Operatore aggiudicatario dovrà provvedere alla disinstallazione e ritiro delle 

apparecchiature e dell'eventuale materiale residuo non monouso o monouso non oggetto di utilizzo 

e in perfetto stato di conservazione/imballaggio.  

In caso di cessazione della terapia, l’Azienda Sanitaria chiederà all’aggiudicatario di provvedere a 

ritirare l’apparecchiatura entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. L’aggiudicatario 

in ogni caso, qualora venisse a conoscenza della cessazione del servizio da parte dell’utente, 

provvederà ad informare tempestivamente l’Azienda Sanitaria, al fine di acquisire apposita 

autorizzazione.  

Le attrezzature ritirate dovranno essere adeguatamente ricondizionate prima dell’eventuale 

consegna a nuovo utente nell’ambito della presente Convenzione, secondo le specifiche del 

fabbricante ed ai sensi della Norma UNI EN ISO 17664, ove applicabile, e comunque nelle 

modalità di seguito riportate. 

Ricondizionamento apparecchio 

Per ricondizionamento si intende il processo di igienizzazione e, per ciò che concerne il 

concentratore, revisione dell’ausilio prima del suo riutilizzo.  

a) Il processo di igienizzazione dell’ausilio comprende le attività di pulizia, sanificazione e 

disinfezione dello stesso. 

Per pulizia deve intendersi il complesso di procedimenti atti a rimuovere polveri, materiale non 

desiderato e sporcizia. 

Per sanificazione si intende la metodica che si avvale di detergenti o disinfettanti in basse 

concentrazioni per ridurre la contaminazione microbica.  

Alla consegna a nuovo assistito gli ausili dovranno essere dotati di apposita certificazione di 

sanificazione, con conferma della rispondenza alle norme in materia di sicurezza ed igiene. 

La Ditta dovrà, inoltre, produrre una dichiarazione di sanificazione con l’indicazione del 

prodotto sanificante utilizzato, che dovrà risultare registrato presso il Ministero competente. In 

caso di inadempienze saranno applicate le penali di cui allo Schema di Convenzione. 

Per disinfezione deve intendersi, infine, il processo atto a ridurre le contaminazioni microbica 

su oggetti e/o superfici inanimate mediante applicazione di idonei agenti chimici (disinfettanti). 
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Tutti i prodotti chimici impiegati dovranno essere rispondenti alle normative vigenti in Italia e 

dovranno essere accompagnati da scheda tecnica con indicazione di: 

- nome del produttore; 

- caratteristiche del prodotto; 

- contenuto in percentuale dei principi attivi; 

- dosaggio di utilizzo; 

- PH della soluzione in uso; 

- simboli di pericolo, segnalazioni di rischio e prudenza e indicazioni per il primo intervento; 

- concentrazioni d’uso indicate per garantire l’efficacia antibatterica. 

L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di valutare che i prodotti utilizzati per la disinfezione 

garantiscano l’alto livello di igienizzazione anche in base alle indicazioni contenute nelle linee 

guida EBM (Evidence Based Medicine). In caso di scostamento da dette linee guida, la Ditta 

deve adeguarsi alle prescrizioni e/o necessità della Azienda. 

È vietato l’uso di prodotti tossici e/o corrosivi, in particolare acido cloridrico ed ammoniaca. I 

detersivi e gli altri prodotti di sanificazione utilizzati dovranno essere conformi alla vigente 

normativa. Ai sensi del “Regolamento REACH” (Registration, Evaluation, Authorisation and 

restriction of Chemical) il Fornitore dovrà trasmettere alle Aziende Sanitarie le schede dati di 

sicurezza di ciascun prodotto utilizzato per la sanificazione/disinfezione. 

b) Per revisione si intende l’attività atta a garantire lo stato continuativo di perfetta efficienza 

dell’ausilio, il quale dovrà pertanto risultare in possesso di tutti i necessari requisiti di 

funzionalità e di aspetto, con caratteristiche paragonabili al nuovo, e dovrà presentare tutti i 

requisiti previsti dalla normativa vigente. L’ausilio revisionato dovrà essere pronto all’uso e 

reso disponibile per essere riconsegnato o consegnato ad altro assistito, dietro segnalazione 

dell’Azienda. Si intendono, pertanto, come “revisione/riparazione/manutenzione”, tutte le 

attività successive o contestuali al processo di igienizzazione, finalizzate alla messa a norma 

dell’ausilio, nonché al ripristino della sua completa funzionalità. Dovranno pertanto essere 

effettuate almeno le seguenti attività:  

- sostituzione delle parti soggette ad usura dell’apparecchio;  

- sostituzione dei pezzi di ricambio soggetti ad usura secondo i parametri e le ore di 

funzionamento indicate dal costruttore nel manuale tecnico;  

- eventuali aggiornamenti hardware/software richiesti dal fabbricante; 
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In particolare, per i concentratori, dovranno infine essere effettuate le verifiche di sicurezza elettrica 

conformemente alle Norme CEI EN 62353 e CEI EN 60601-1. 

A conclusione del processo di ricondizionamento, i dispositivi dovranno essere in buone condizioni 

funzionali ed estetiche, dovranno riportare la data di effettuazione dell’ultimo intervento di 

sanificazione e dovranno essere privi di qualunque riferimento all’eventuale utilizzo precedente. 

Una volta ripristinato, l’ausilio dovrà essere imballato e sigillato. 

4 SISTEMA INFORMATIZZATO E GESTIONE DEL FLUSSO FARMED 

Entro 30 giorni dall’emissione dell’Ordinativo, e comunque entro la prima consegna, l’Operatore 

deve mettere a disposizione delle Aziende sanitarie un sistema informatico per la gestione dei flussi 

informativi amministrativi e clinici dei pazienti già assistiti, dei nuovi pazienti e il monitoraggio 

dell’intero processo.  

Eventualmente integrandosi con le funzioni della Piattaforma SANPRO, secondo le modalità più 

avanti riportate, il sistema deve consentire alle Aziende Sanitarie di tracciare e gestire l’intero 

processo dalla prescrizione, autorizzazione, all’erogazione e alla rendicontazione in modalità 

completamente digitale, mettendo in comunicazione telematica tutti gli attori partecipanti al 

servizio, senza oneri aggiuntivi. Tale sistema informatico dovrà essere condiviso e dovrà essere 

alimentato dall’Operatore aggiudicatario con i dati dei pazienti presenti negli elenchi forniti dalle 

singole Asl e nelle nuove schede di attivazione. 

La piattaforma offerta dovrà pertanto consentire alle Aziende Sanitarie di: 

 gestire le procedure di autorizzazione della fornitura in tempo reale; 

 gestire la trasmissione ed eventuale approvazione dei verbali di consegna e rendicontazione 

dell’attività; 

 visualizzare fatture e i D.D.T. (documento di trasporto) per dar seguito alle competenze spettanti; 

 monitorare la fornitura di ossigeno liquido come riportato nel paragrafo 4.2.1.1 

 estrarre reportistica puntuale e aggiornata in tempo reale dei dati relativi alla fornitura ed 

eseguire diverse elaborazioni dei dati inseriti. In particolare: 

 tipologia paziente (per flusso di ossigenoterapia prescritta - l/min e h/die); 

 pazienti attivi, pazienti sospesi; 

 pazienti attivati (in un determinato periodo temporale); 

 pazienti cessati (in un determinato periodo temporale). 
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 codice identificativo/fiscale di ogni singolo paziente; 

 data di attivazione, scadenza e/o sospensione e/o rinnovo delle prescrizioni; 

 distretto di appartenenza del paziente; 

 tipo di attrezzatura consegnata; 

 piani di gestione del paziente, da cui si evincano: 

o nominativo del medico prescrittore; 

o mc di ossigeno prescritti dal medico; 

o mc di ossigeno effettivamente consegnati; 

o eventuale utilizzo di concentratore portatile, con indicazione del periodo di prescrizione 

del medico; 

 estrazioni dati fatture;  

 estrazione dei piani terapeutici in scadenza 

 elaborati statistici di consumo e spesa: monitoraggio dei consumi ingenerati dal servizio, 

singoli e complessivi; individuazione delle anomalie da sovra/sotto consumo, etc... 

L’estrapolazione dei report verrà effettuata in formato PDF e XLS, il cui tracciato sarà 

concordato preventivamente, al fine di garantire un maggior controllo sul servizio erogato 

Il sistema non deve prevedere limitazioni relativamente al numero di credenziali e alle sessioni 

contemporanee, deve essere eventualmente compatibile con sistemi già in uso nelle Aziende 

Sanitarie e le modalità di collegamento e di autenticazione degli operatori dovranno essere conformi 

alla normativa vigente in materia di tutela della privacy. 

Saranno a carico dell’Operatore aggiudicatario e senza oneri aggiuntivi per le Aziende Sanitarie, le 

eventuali modifiche del software e della reportistica che si renderanno necessarie. 

Al fine di rendere fruibile alle Aziende Sanitarie il sistema informativo, l’applicativo e la relativa 

piattaforma, l’Operatore deve garantire un percorso formativo/assistenza per gli utilizzatori delle 

Aziende sanitarie contraenti. 

Occorre precisare che il database e i relativi contenuti sono di proprietà dell’Azienda Sanitaria che 

ne affida la gestione all’Operatore aggiudicatario, pertanto alla scadenza del contratto il fornitore è 

obbligato a consegnarlo all’Azienda Sanitaria di competenza in formato elettronico utilizzabile 

dall’Azienda stessa.  

Tale archivio dovrà contenere almeno i seguenti dati dei pazienti con piano terapeutico attivo: 
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 codice fiscale; 

 cognome e nome; 

 indirizzo di consegna; 

 distretto; 

 telefono; 

 numero di bombole consegnate; 

 piano terapeutico attivo; 

 eventuale utilizzo di concentratori con indicazione del periodo di prescrizione del medico; 

 data ultima consegna. 

Resta inteso che le Aziende sanitarie, già in possesso di un archivio utenti, si rendono disponibili a 

metterlo a disposizione del nuovo fornitore. 

Come sopra riportato, qualora richiesto dalla Regione Lazio il Fornitore dovrà assicurare il 

trasferimento delle suddette informazioni e l’integrazione con il sistema informativo dell’assistenza 

protesica regionale SANPRO, secondo le seguenti modalità riportate a titolo esemplificativo: 

• utilizzo delle funzionalità messe a disposizione dal sistema dell’assistenza protesica regionale - 

raggiungibile all’indirizzo web https://sanpro.regione.lazio.it/SANPRO previa autenticazione 

con SPID o carta d’identità elettronica;  

• sviluppo di meccanismi di cooperazione applicativa tra i propri sistemi informativi gestionali e 

il sopra citato sistema dell’assistenza protesica regionale. Gli sviluppi dell’integrazione con il 

sistema SANPRO saranno a totale carico delle imprese concorrenti. A tal fine, al momento 

dell’aggiudicazione della gara d’appalto, saranno fornite dalla Regione Lazio le necessarie 

specifiche di integrazione. Nelle more del completamento dell’integrazione, le aziende 

appaltatrici dovranno in ogni caso utilizzare il sistema regionale 

Gestione flussi FARMED 

Al fine di consentire all’Azienda Sanitaria di ottemperare agli obblighi di tracciamento della 

fornitura ossigeno liquido (file F) di cui alle vigenti norme nazionali (D.M. 31/07/2007 e s.m.i. e 

D.M. 29/02/2008) e regionali, l’Operatore dovrà produrre e fornire all’Azienda Sanitaria, per mezzo 

del sistema sopra descritto ed entro la prima settimana di ogni mese, un flusso informativo del 

quantitativo consumato di farmaco ossigeno liquido, secondo le modalità definite dalle seguenti 

normative e specifiche ministeriali pubblicate sul sito web del Ministero della Salute 

(www.salute.gov.it): 
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- D.M. 31/07/2007 e s.m.i. Ministero della Salute Rilevazione delle prestazioni farmaceutiche 

erogate in distribuzione diretta; - Documento “Specifiche funzionali dei tracciati” - Agosto 2013 

(o comunque la versione più aggiornata dello stesso); 

- Documento “Linee guida per la predisposizione e la trasmissione dei file al NSIS” - Ottobre 2014; 

- Specifiche disposizioni regionali vigenti. 

5 REPORTISTICA 

In aggiunta alla reportistica di cui al paragrafo 4.2.1.1. e 5 da trasmettere alle Aziende Sanitarie, il 

Fornitore si impegna ad inviare alla Regione Lazio con cadenza annuale - con riepilogo a fine 

appalto - entro 10 giorni lavorativi dal termine dell’anno di riferimento, una reportistica di sintesi 

su supporto informatico a mezzo posta elettronica che riporti: 

 numero utenti serviti distinti in COX e LOX 

 tipologia paziente (per flusso di ossigenoterapia prescritta - l/min e h/die); 

 quantità e tipologia dei prodotti consegnati COX e LOX; 

 quantitativi in MC prescritti e consumati di ossigeno liquido e relative informazioni atte a 

consentire la verifica da parte della Regione Lazio in merito agli eventuali scostamenti registrati;  

 costi sostenuti da Azienda Sanitaria distinti per COX e LOX. 

6 GESTIONE DEI RESI E DELLE INDISPONIBILITÀ  

6.1 Gestione resi 

Ricevuta la comunicazione di contestazione per reso da parte dell’Azienda Sanitaria, l’operatore 

dovrà provvedere al ritiro e contestuale sostituzione (in caso di difformità qualitativa), al solo ritiro 

(in caso di eccesso quantitativo) dei prodotti oggetto di reso, entro 24 ore solari dalla richiesta. Al 

positivo completamento dell’attività di ritiro e/o sostituzione (laddove necessaria) dei prodotti non 

conformi e/o in eccesso, l’operatore dovrà redigere un apposito “verbale di reso”, contenente:  

• le informazioni relative alla consegna e riferimenti al DDT;   

• la data di ricezione della comunicazione di contestazione (avvio della pratica di reso);  

• la data dell’avvenuto ritiro e/o sostituzione.  

Il verbale, nel caso di avvenuta fatturazione, dovrà essere allegato alla nota di credito o di debito da 

inoltrare all’Azienda Sanitaria. Le note di credito dovranno riportare chiara indicazione della fattura 

a cui fanno riferimento e del numero di protocollo assegnato alla richiesta di consegna.  

La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore sarà considerata “mancata consegna”. È 

a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non 
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ritirata entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla comunicazione potrà essere inviata all’Operatore 

aggiudicatario addebitando ogni spesa sostenuta. 

L’operatore è responsabile per l’eventuale deterioramento della merce dovuto a ritardo nel ritiro 

della stessa. 

6.2 Gestione indisponibilità temporanea 

Qualora i dispositivi/contenitori criogenici e le interfacce offerte si rendessero non più disponibili 

per indisponibilità temporanea, sarà responsabilità dell’Operatore darne comunicazione per iscritto 

alle Aziende Sanitaria, pena l’applicazione delle penali di cui alla Convenzione. In tale 

comunicazione l’operatore dovrà indicare: 

• la denominazione del prodotto; 

• tipologia, causa e periodo di indisponibilità,  

• il prodotto - individuato all’interno della gamma offerta in gara o anche tra altri prodotti 

distribuiti dall’operatore - offerto in sostituzione. 

La sostituzione dovrà essere autorizzata dall’Azienda Sanitaria che con proprio personale procederà 

ad accertare in modo insindacabile l’equivalenza tecnica e la congruità del prodotto sostitutivo 

proposto rispetto a quello precedentemente aggiudicato.  

Qualora autorizzato, il prodotto in sostituzione dovrà essere disponibile e, pertanto, fornito in 

occasione della prima consegna successiva al nulla osta da parte dell’Azienda Sanitaria.  

Qualora il prodotto in sostituzione non sia valutato equivalente al dispositivo indisponibile o non sia 

ritenuto idoneo alle esigenze dell’assistito, l’Azienda Sanitaria procederà all’approvvigionamento 

sul mercato libero, addebitando la differenza all’Operatore aggiudicatario  

L’indisponibilità temporanea del prodotto non dovrà superare i 20 (venti) giorni lavorativi 

successivi alla comunicazione. Decorsi i predetti termini le Aziende sanitarie potranno applicare le 

penali di cui allo Schema di Convenzione. 

7 INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

L’aggiornamento tecnologico rispetto al dispositivo aggiudicato può essere caratterizzato da: 

• piccole modifiche apportate allo stesso senza alterarne le caratteristiche del progetto originario 

e, pertanto, ci si riferisce allo stesso fabbricante e allo stesso modello (nuova release/versione). 

• nuovo dispositivo, dello stesso fabbricante, con caratteristiche migliorative per rendimento e 

funzionalità. 

Pagina  148 / 255

Atto n. G15562 del 11/11/2022



 
 

CAPITOLATO TECNICO 

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all’acquisizione del 

servizio di ossigenoterapia domiciliare, occorrente alle Aziende Sanitarie della 

Regione Lazio 

 

 

Pag. 39 di 40 

L’Operatore aggiudicatario potrà proporre alla Stazione Appaltante la sostituzione dei prodotti 

aggiudicati con prodotti nuovi che dovessero essere immessi sul mercato e che presentino 

caratteristiche aggiuntive e migliorative, nel rispetto dei requisiti indicati nel presente Capitolato. 

Non è consentito proporre come aggiornamento tecnologico prodotti già disponibili al momento 

della presentazione delle offerte ovvero prodotti offerti o aggiudicati in lotti diversi da quello per il 

quale si propone l’aggiornamento. 

L’operatore dovrà specificare i motivi della sostituzione del dispositivo aggiudicato, fornendo tutta 

la documentazione prevista nel disciplinare per l’individuazione delle caratteristiche tecniche del 

dispositivo (Allegato 6 e 7) e sviluppando una tabella comparativa tra caratteristiche dei due 

prodotti (sostituito e in sostituzione). In mancanza di tale documentazione la Stazione Appaltante 

non autorizzerà la sostituzione. 

Il dispositivo offerto in sostituzione non deve sovrapporsi alle altre tipologie presenti in gara. 

Inoltre, l’operatore, su richiesta della Stazione Appaltante, dovrà inviare campionatura del prodotto 

offerto in sostituzione. 

La Stazione Appaltante, si riserva la facoltà di accettare o meno il prodotto offerto in sostituzione, 

autorizzandone l’acquisizione da parte della Aziende Sanitaria, in base alle risultanze della 

valutazione da parte della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria dei motivi che 

hanno indotto la richiesta di sostituzione e della congruità della documentazione fornita e, qualora 

lo ritenga necessario, valutazione della relativa campionatura. 

8 VARIAZIONE DELLA NORMATIVA 

Qualora le Autorità competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni 

necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nel presente Capitolato e in 

generale nella documentazione di gara, prima dell'aggiudicazione della presente gara, 

l'aggiudicazione verrà sospesa. 

Qualora le Autorità competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni 

necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso/in contrasto con quanto espresso nel presente 

Capitolato e in generale nella documentazione di gara, nel corso della durata del contratto, la 

Regione Lazio e le singole Aziende Sanitarie si riservano, fatte le opportune valutazioni, il diritto di 

recedere dalla Convenzione e dal singolo Ordinativo di fornitura. 

Si precisa, infine, che nel caso in cui, durante la fase di aggiudicazione della gara ovvero durante il 

periodo di vigenza del Contratto, dovesse essere modificato o sostituito il DPCM 12 gennaio 2017 
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la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di verificare tali modifiche/sostituzioni ed eventualmente 

di apportare gli appositi correttivi alla fornitura, secondo quanto previsto dalla legge. 
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Allegato 3 - Servizi e quantità per 48 mesi

Lotto 2

Roma 1 Rieti Roma 2 Viterbo Roma 4 Roma 3 Roma 5 Roma 6 Latina Frosinone
Ossigeno liquido Metri cubi 1,40000 10.574.488 3.216.352 12.864.648 3.889.352 3.214.876 5.436.176 4.972.384 6.716.480 5.104.960 5.455.288
Totale Lotto farmco liquido MC  LOX 12.864.648
Servizio LOX Giornata 1,20000 4.238.912 839.104 4.931.200 1.767.152 1.309.124 2.404.068 2.134.604 2.941.952 2.024.308 2.160.284
Totale lotto servizio LOX 4.931.200
Servizio COX concentratore fisso Giornata 2,00000 36.500 163.520 67.160 11.680 321.200 113.880 7.300 7.300 11.680 14.600
Totale lotto servizio COX fisso 67.160
Servizio COX concentratori portatili Giornata 3,60000 941.700 109.500 913.960 198.560 197.100 477.420 284.700 226.300 32.120 59.860
Totale lotto servizio COX portatile 913.960
Servizio COX concentratori trasportabili Giornata 3,60000 80.300 13.140 83.220 5.840 21.900 54.020 36.500 24.820 4.380 7.300
Totale lotto servizio COX trasportabile 83.220
Ossigeno gassoso (3 MC annui) Metri cubi 6,20000 11.264 2.884 12.104 2.768 5.304 6.548 4.136 3.972 1.700 1.996

12.104Totale Lotto farmco gas MC LOX

Base d'asta (€, 
senza iva)

Lotto 5

13.790.840 12.540.404 11.688.864 10.560.248

Macro descrizione Totale Complessivo

61.445.004

24.750.708

14.148 14.620 8.108 3.696

1.051.200 873.080 511.000 91.980

93.440 81.760 61.320 11.680

754.820

3.441.220

331.420

52.676

UM

5.078.016 5.480.344 5.076.556 4.184.592

200.020 446.760 14.600 26.280

Lotto 1 Lotto 3 Lotto 4

1
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CONVENZIONE 

GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA 

ALL’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI OSSIGENOTARAPIA DOMICILIARE, 

OCCORRENTE ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO 

 

PARTI 

 

La Regione Lazio, con sede legale in Roma, via Rosa Raimondi Garibaldi n.7, C.F. 80143490581, 

di seguito denominata “REGIONE”, in persona del Direttore della Direzione Regionale Centrale 

Acquisti, Dott. Andrea Sabbadini; 

 

E 

 

l’impresa ______________________________ (Partita I.V.A.n°___________________________) 

con sede in _____________________ Via/Piazza ________________________________________  

C.C.I.A.A__________________________, Registro Imprese ____________________________, di 

seguito definita “Fornitore” - nella persona di __________________________________ ____ nato 

a _______________________________________, il __________________, autorizzato alla stipula 

del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli da ____________________________________ 

 

PREMESSO CHE 

 

A. la Regione Lazio, con Determinazione n. _________ del __________, ha indetto una procedura 

di gara finalizzata all’acquisizione della “all’acquisizione del servizio di ossigenoterapia 

domiciliare, occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio”, il cui bando è stato 

pubblicato sulla GUUE n.__________ del _____________ e sulla GURI n. ____________ del 

____________; 

B. Con Determinazione n.___________ del ______________della Regione Lazio, il Fornitore è 

risultato aggiudicatario del Lotto/i ____ della procedura di gara 

C. Il Fornitore risulta in regola con i requisiti previsti dall’art.80 D.lgs.50/2016 e che lo stesso ha 

presentato quanto previsto per la stipula della Convenzione; 

D. il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, dichiara che quanto risulta nella stessa, 

nonché nel Disciplinare e relativi allegati e nel Capitolato tecnico e relativi allegati definisce in 

Pagina  153 / 255

Atto n. G15562 del 11/11/2022



 ALLEGATO 4 – SCHEMA DI CONVENZIONE  

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all’acquisizione 

del servizio di ossigenoterapia domiciliare, occorrente alle Aziende Sanitarie 

della Regione Lazio 

     

Schema di Convenzione                                              Pagina 3 di 38 

modo adeguato e completo l’oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per na 

idonea valutazione dello stesso; 

E. “Il Fornitore, ai sensi dell’articolo 103 del d.lgs. 50/2016, si impegna a prestare a favore di 

ciascuna Azienda Sanitaria che emetterà un ordinativo di fornitura la garanzia fideiussoria per 

un importo pari al 99% dell’importo da garantire, ai sensi dell’art. 103 del Codice, calcolato sul 

valore dell’ordinativo di fornitura stesso; 

F. Il Fornitore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dichiara, ai sensi e per gli effetti 

di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente 

atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; 

G. Con riferimento all’articolo 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo la 

presente Convenzione, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o 

autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato 

poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei 

propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

H. L’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste nei modi 

e nelle forme disciplinati dalla stessa, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai 

termini ivi contenuti; 

I. La presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Regione Lazio nei confronti del 

Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle 

prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni Contraenti con l’emissione dei 

relativi Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti) i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna 

fonte di obbligazione; 

J. Resta espressamente inteso che la Regione Lazio non potrà in nessun caso essere ritenuta 

responsabile per atti o attività degli Enti Contraenti; parimenti, ciascun Ente Contraente potrà 

essere considerato responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli 

Ordinativi di Fornitura da ciascuno degli stessi emessi;  

K. In sede di emissione degli Ordinativi di fornitura, gli Enti Contraenti specificheranno di volta in 

volta il quantitativo da consegnare e i luoghi di consegna, secondo quanto stabilito nel 

Capitolato Tecnico; 
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L. La presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma 

digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato. 

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO LE SEGUENTI MODALITÀ ED I 

SEGUENTI TERMINI. 

Articolo 1 

Valore delle premesse e degli allegati 

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella 

restante parte del presente Atto, il Capitolato Tecnico, l’elenco dei prodotti aggiudicati al 

Fornitore, l’offerta economica, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte 

integrante e sostanziale e sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione. 

Articolo 2 

Definizioni 

1. Nell'ambito della presente Convenzione si intende per: 

a. Atti di gara: il Disciplinare, il Capitolato tecnico e relativi allegati concernenti la “Gara 

comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all’acquisizione del servizio di 

ossigenoterapia domiciliare, occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio”; 

b. Aziende Sanitarie: le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Lazio nell’ambito dei 

cui territori di competenza il Fornitore si impegna a prestare i servizi richiesti; 

c. Azienda/e Sanitaria/e Contraente/i: le Aziende Sanitarie della Regione che, ai sensi delle 

disposizioni richiamate in premessa, emettono Ordinativi di Fornitura. 

d. Fornitore: il soggetto che sottoscrive la Convenzione. 

e. Contratto Generale e/o Convenzione: il contratto stipulato tra la Regione ed il Fornitore 

aggiudicatario, che regola i termini del servizio attivato dalle Aziende Sanitarie attraverso 

gli Ordinativi di Fornitura emessi con le modalità definite negli atti di gara. 

f. Ordinativo di Fornitura e/o Ordinativo: il contratto con il quale le Aziende Sanitarie 

impegnano il Fornitore all’esecuzione della prestazione richiesta e che riporta i quantitativi 

necessari per tutta la durata della fornitura. A tali Ordinativi di fornitura (Contratti) verrà 

data esecuzione tramite singoli Ordini di fornitura, nei quali le Aziende Sanitarie 

specificheranno di volta in volta il quantitativo da consegnare e i luoghi di consegna, 

secondo quanto stabilito nella presente Convenzione e negli atti di gara. 
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g. Offerta: l’offerta del Fornitore presentata per l’oggetto della fornitura di cui alla presente 

Convenzione. 

h. Sito: la piattaforma STELLA https://stella.regione.lazio.it/portale/. 

Articolo 3 

Norme regolatrici e disciplina applicabile 

1. L'erogazione della fornitura e dei servizi connessi oggetto della presente Convenzione e degli 

Ordinativi di fornitura, è regolata in via gradata: 

• dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, del Disciplinare e 

dall’offerta economica dell’aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di 

tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni 

contrattuali; 

• dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni riportati sul sito di cui il Fornitore 

dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno 

parte integrante e sostanziale del presente atto 

• dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016, e comunque dalle norme di settore in materia di 

appalti pubblici; 

• dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui il Fornitore 

dichiara di avere esatta conoscenza; 

• dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di 

diritto privato. 

2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per 

effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in 

vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni 

autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o 

ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere. 

3. L’aggiudicatario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in 

materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto. 

4. In ordine all’esecuzione contrattuale, resta nell’esclusiva competenza della Regione Lazio, la 

titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività: 

• gestione dell’eventuale contenzioso legato alla procedura di gara; 

• custodia della documentazione tecnica dei prodotti oggetto di fornitura; 

Pagina  156 / 255

Atto n. G15562 del 11/11/2022



 ALLEGATO 4 – SCHEMA DI CONVENZIONE  

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all’acquisizione 

del servizio di ossigenoterapia domiciliare, occorrente alle Aziende Sanitarie 

della Regione Lazio 

     

Schema di Convenzione                                              Pagina 6 di 38 

• richiesta e custodia del deposito cauzionale definitivo; 

• stesura e sottoscrizione della presente Convenzione con il Fornitore (non vincolante in 

assenza di Ordinativi di Fornitura da parte delle Aziende Sanitarie). 

5. Resta nell’esclusiva competenza di ciascuna Azienda Sanitaria: 

• nomina del Responsabile del procedimento per la gestione del contratto e nomina del DEC 

laddove previsto; 

• emissione di Ordinativi di fornitura; 

• verifica quali-quantitativa di cui all’art. 10 della presente Convenzione; 

• ricevimento fatture e relativi pagamenti; 

• gestione dei rapporti negoziali, e dell’eventuale contenzioso, conseguenti all’esecuzione 

degli Ordinativi di fornitura; 

• monitoraggio almeno annuale della fornitura e comunicazione delle valutazioni alla Regione 

Lazio; 

Articolo 4 

Oggetto della fornitura e quantità 

1. La presente Convenzione ha per oggetto l’acquisizione del servizio di ossigenoterapia 

domiciliare LOX (ossigenoterapia con fornitura di farmaco ossigeno liquido ed erogazioni 

servizi connessi) e COX (ossigenoterapia con concentratori ed erogazione di servizi connessi) - 

comprensivo di fornitura dispositivo, materiale di consumo e interfacce, nonché erogazione 

dell’assistenza per tutta la durata dell’appalto - occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione 

Lazio le cui prestazioni sono dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico. Più 

specificamente, la presente Convenzione definisce la disciplina contrattuale generale, comprese 

le modalità di conclusione ed esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, relativa alla fornitura di 

ausili tecnici per disabili e relativi servizi connessi di cui al lotto/i ___________. 

2. Con la sottoscrizione della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti 

delle Aziende Sanitarie, ad erogare tutti i servizi oggetto del presente atto, con le caratteristiche 

tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara e nell’offerta presentata, nella misura 

richiesta dalle stesse Aziende Sanitarie contraenti mediante emissione di Ordinativi di fornitura, 

il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile pari a Euro _________ IVA esclusa. 

3. L’ordinativo di fornitura può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai 

sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice, qualora prima del decorso del termine di 
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durata dello stesso sia esaurito il valore del contratto; all’operatore potrà essere richiesto a parità 

di condizioni di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto ai sensi 

dell’art.106 comma 12. 

4. La durata degli Ordinativi di fornitura in corso di esecuzione potrà, inoltre, essere modificata 

per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 

l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. 

5. Le caratteristiche, nonché i quantitativi da fornire alle Aziende Sanitarie sono descritti nel 

Capitolato Tecnico, nell’Allegato 3 – Elenco prodotti e in tutti gli atti di gara che costituiscono 

parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Le quantità degli ausili indicate nei 

documenti citati si riferiscono in via puramente indicativa al fabbisogno relativo alla durata 

della Convenzione. 

6. La presente Convenzione ed il Disciplinare non sono fonte di alcuna obbligazione per la 

Regione Lazio e per le Aziende Sanitarie nei confronti del Fornitore; le Aziende Sanitarie 

assumono obblighi nei confronti di quest'ultimo esclusivamente con l’emissione degli 

Ordinativi di fornitura, costituendo la presente Convenzione le condizioni generali dei singoli 

contratti di fornitura conclusi dalle Aziende Sanitarie con l’emissione dei predetti Ordinativi di 

fornitura. 

Articolo 5 

Utilizzo della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura 

1. Le Aziende Sanitarie utilizzano la Convenzione mediante l’emissione di Ordinativi di fornitura 

sottoscritti digitalmente e inviati al Fornitore tramite la piattaforma STELLA, nei quali sarà 

indicato il valore della fornitura oggetto dell’Ordinativo; il Fornitore dovrà comunicare la 

ricezione di detti Ordinativi di fornitura con le modalità di cui al successivo articolo 6. 

2. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che 

utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di fornitura emessi 

da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto degli Ordini non 

verranno conteggiate nell’importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa. 

Articolo 6 

 Modalità di conclusione 

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli 

contratti di fornitura con le Aziende Sanitarie si concludono con la semplice ricezione da parte 
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del Fornitore dei relativi Ordinativi di fornitura inviati dalle stesse Aziende Sanitarie inviati 

dalle stesse Aziende Sanitarie, per mezzo della piattaforma STELLA. Il Fornitore non può dare 

seguito ad Ordinativi di fornitura che pervengano in modalità alternative a quella descritta nel 

presente articolo.  

2. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro alle Aziende Sanitarie, 

attraverso STELLA, dell’Ordinativo di fornitura ricevuto. 

3. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura con le modalità stabilite e descritte nella presente 

Convenzione e nel Capitolato Tecnico. 

Articolo 7 

Durata della Convenzione 

1. Fermo restando l’importo massimo spendibile di cui all’articolo 4, comma 2, eventualmente 

incrementato ai sensi dell’articolo 4, comma 4, la presente Convenzione ha una durata di 24 

(ventiquattro) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione. 

2. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata, anche prorogata, sia stato esaurito 

l’importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, eventualmente 

incrementato dell’articolo 4, comma 4, la Convenzione verrà considerata conclusa. 

3. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Aziende 

Sanitarie possono aderire alla Convenzione, per emettere Ordinativi di fornitura. 

4. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione stipulati dagli Enti Contraenti 

mediante l’emissione degli Ordinativi di Fornitura avranno durata di 48 mesi.  

Art. 8 

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità 

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui 

oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto 

della Convenzione o, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli 

stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni 

previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per 

il personale addetto all’esecuzione contrattuale. 

2. In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente procedura, non sussiste, ai 

sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l’obbligo di procedere alla predisposizione dei 

documenti di cui all’art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto. Resta, invece, inteso che i 
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concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi della sicurezza afferenti 

all’esercizio dell’attività svolta di cui all’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016. 

3. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto 

delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute 

nella presente Convenzione, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o degli 

Ordinativi di Fornitura, come previsto nell’Articolo “Risoluzione”, restando espressamente 

inteso che ciascuna Azienda Sanitaria potrà risolvere unicamente l’Ordinativo di fornitura da 

essa stessa emesso. 

4. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle 

caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico ovvero nell’Offerta 

Tecnica, presentata dal Fornitore se migliorativa. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad 

osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni 

tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente 

alla stipula della Convenzione Quadro. 

5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di 

cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad 

esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo 

contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a 

qualsiasi titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie o, comunque, della Regione Lazio, per 

quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea. 

6. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio e le 

singole Aziende Sanitarie da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle 

norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti. 

7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso 

nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più 

onerosa dalle attività svolte dalle Aziende Sanitarie e/o da terzi autorizzati. 

8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale 

specializzato che può accedere nei locali delle Aziende Sanitarie nel rispetto di tutte le relative 

prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore 

verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. 
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9. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle Aziende Sanitarie e/o alla 

Regione Lazio, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza 

sull’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di fornitura. 

10. Resta espressamente inteso che la Regione Lazio non può in nessun caso essere ritenuta 

responsabile nei confronti delle Aziende Sanitarie. 

11. Inoltre, ogni Azienda Sanitaria contraente può essere considerata responsabile unicamente e 

limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di fornitura da ciascuna emessi. 

Articolo 9 

Obbligazioni specifiche del fornitore 

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a: 

a. garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi anche con l’ausilio del 

Responsabile del Procedimento con eventuali Fornitori a cui è subentrato; 

b. eseguire le forniture ed i servizi oggetto della Convenzione, dettagliatamente descritti nel 

Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed 

il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione 

Quadro e negli Atti di gara; 

c. adottare nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità 

dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti delle Aziende Sanitarie nonché ad evitare 

qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati; 

d. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, 

atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e 

riservatezza, nonché atti a consentire alla Stazione Appaltante e alle Aziende Sanitarie di 

monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nella Convenzione 

e negli Ordinativi di Fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti; 

e. dotare il personale delle divise di modello e dei dispositivi di protezione individuale previsti 

dalla normativa, e di tutte le attrezzature necessarie per l’espletamento del servizio; 

f. osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa 

in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il 

personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra; 
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g. manlevare e tenere indenne la Regione nonché l’Azienda Sanitaria Contraente per quanto di 

rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni 

derivanti da servizi resi in modalità diverse rispetto a quanto previsto nella presente 

Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi; 

h. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa 

coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando 

analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; 

i. su richiesta scritta dalla Regione Lazio o dell’Azienda Contraente, il Fornitore dovrà 

presentare il libro matricola e la documentazione INPS (DM 10) con certificazione di resa di 

conformità. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, 

la medesima comunicherà, al Fornitore e se necessario all’Ispettorato del Lavoro, 

l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sul valore del corrispettivo 

mensile corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi corrispettivi, 

destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. La detrazione del 

20% sarà applicata fino al momento in cui l’Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che 

gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il Fornitore non può 

opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno 

j. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a ciascuna Azienda Sanitaria contraente in 

formato elettronico, le fatture relative a ciascun periodo di riferimento e tutti i dati e la 

documentazione comprovante la fornitura oggetto della fatturazione. 

k. Nella esecuzione il Fornitore è tenuto alla diligenza ed a una particolare attenzione 

qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando 

tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, 

in linea con quanto previsto dalla normativa in vigore. Il Fornitore garantisce altresì che i 

prodotti oggetto della contrattazione, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di legge per 

le specifiche categorie merceologiche cui appartengono, sono forniti nel rispetto delle 

norme: 

• di igiene sulla produzione e sul commercio; 

• di igiene sui contenitori, garantendo il trasporto fino alla consegna mediante veicoli dotati 

delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione, al fine di garantire, ove 
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necessario, la catena del freddo. I prodotti da conservare a temperatura diversa da quella 

ambientale dovranno essere evidenziati mediante apposite etichette; 

• sulla infortunistica, sulla prevenzione degli incendi. 

Articolo 10 

Modalità e termini di esecuzione della fornitura 

1. La prestazione a carico del Fornitore avviene sulla base del corrispondente Ordine di fornitura 

emesso da ogni singola Azienda Sanitaria e nel rispetto dei termini e delle modalità e dei luoghi 

ivi indicati. 

2. l Fornitore si impegna ad eseguire tutti i servizi oggetto della presente convenzione nei modi e 

nei tempi previsti dal Capitolato Tecnico di gara e negli atti di gara, e in particolare: 

• La consegna della fornitura deve avvenire nei modi e nei tempi previsti dal Capitolato 

Tecnico di gara e, ove migliorativa, nell’offerta tecnica presentata; 

• I servizi connessi alla fornitura e le attività connesse alla consegna devono essere erogati 

nella modalità di cui al Capitolato Tecnico di gara e, ove migliorativa, nell’offerta tecnica 

presentata;  

• La fornitura consegnata deve essere corrispondente a quanto richiesto nel capitolato e 

proposto all’interno dell’offerta presentata;  

• In caso di indisponibilità temporanea di prodotti per causa di forza maggiore si applicherà 

quanto previsto dal Capitolato Tecnico di gara. 

3. Il fornitore si impegna inoltre a: 

• attivare tutte le soluzioni atte a consentire il monitoraggio dei consumi di ossigeno liquido 

come riportato nel paragrafo 4.2.1.1. del Capitolato Tecnico; 

• trasmettere la reportistica di cui al paragrafo 4.2.1.1 e 6 del Capitolato nei tempi e nei modi 

richiesti dal Capitolato Tecnico stesso; 

• trasmettere a ciascuna Azienda Sanitaria, entro la prima settimana di ogni mese, un flusso 

informativo del quantitativo consumato di farmaco ossigeno liquido, secondo le modalità di 

cui al paragrafo 5 del Capitolato Tecnico; 

• attivare il sistema informatizzato di cui al paragrafo 5 del Capitolato Tecnico entro 30 giorni 

dall’emissione dell’Ordinativo, e comunque entro la prima consegna; 

• attivare il servizio di “help desk” di cui al paragrafo 4.2.2 entro 30 giorni dalla stipula della 

Convenzione. 
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4. L’erogazione di ciascun servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso. 

5. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione 

contrattuale che dovessero essere impartite dall’Azienda sanitaria contraente. 

6. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l’esecuzione della fornitura deve avvenire 

secondo quanto previsto negli atti di cui al punto 1. 

7. Il Fornitore deve erogare i servizi nel rispetto di ogni altro prescrizione riportata nella 

documentazione tecnica e, se migliorativa nell’Offerta Tecnica, pena l’applicazione delle penali 

di cui oltre. 

8. In caso di difformità qualitativa, il Fornitore s’impegna a ritirare e sostituire tempestivamente, 

senza alcun addebito, la merce nelle modalità e alle condizioni riportate nel Capitolato Tecnico 

e nella relazione tecnica presentata, se migliorativa. 

9. Qualora i prodotti oggetto di una richiesta di consegna a domicilio vengano consegnati presso 

indirizzi diversi rispetto a quanto indicato nell’ordine medesimo, il Fornitore: 

• non avrà diritto al pagamento di alcun corrispettivo compenso o indennizzo; 

• dovrà provvedere a propria cura e spese all’eventuale ritiro dei prodotti; 

• sarà comunque tenuto, ove ancora possibile, all’esatto adempimento e, quindi, alla 

tempestiva consegna dei prodotti presso gli indirizzi indicati nell’ordine, pena l’applicazione 

delle penali di cui al successivo articolo “inadempimenti e penali”. 

Articolo 11 

Controlli Qualitativi/Quantitativi 

1. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Regione Lazio ed alle Aziende Sanitarie contraenti, per 

quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle 

verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione, nelle 

modalità riportate nel Capitolato Tecnico, nonché a prestare la propria collaborazione per 

consentire lo svolgimento di tali verifiche. 

2. La Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti hanno comunque la facoltà di effettuare tutti 

gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, 

durante il periodo di efficacia della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura, per assicurare 

che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.  
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Articolo 12  

Aggiornamento tecnologico  

1. Qualora il Fornitore, durante la durata della Convenzione ovvero degli Ordinativi di Fornitura, 

presenti in commercio nuovi prodotti, analoghi a quelli oggetto della fornitura (anche a seguito 

di modifiche normative), i quali presentino migliori caratteristiche di rendimento, potrà proporre 

alla Regione Lazio la sostituzione dei prodotti alle stesse condizioni di fornitura ovvero 

migliorative. Il Fornitore, previo invio di scheda tecnica e parere tecnico favorevole, si impegna 

ad immettere nella fornitura il nuovo prodotto, alle stesse condizioni contrattuali. La richiesta di 

sostituzione dovrà essere validata e formalizzata dalla Regione Lazio. Resta fermo che per 

consentire alla Regione Lazio di effettuare l’istruttoria il fornitore fornirà tutta la 

documentazione prevista nel disciplinare per l’individuazione delle caratteristiche tecniche del 

dispositivo (Allegato 6 e 7) e svilupperà una tabella comparativa tra caratteristiche dei due 

prodotti (sostituito e in sostituzione). 

Articolo 13 

Corrispettivi 

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Azienda Sanitaria in forza dei singoli 

ordini sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti all’offerta, e sono dovuti dal 

momento della trasmissione del “Verbale di consegna” salvo eventuali contestazioni. In 

particolare: 

a) Fornitura di ossigeno liquido medicinale (LOX) a Metro cubo:  

Pu €/m3 _____ (Prezzo unitario a metro cubo) 

b) Servizio di consegna e assistenza per ossigeno LOX (consegna, assistenza e manutenzione 

delle apparecchiature, la fornitura del Sistema Informativo, la fornitura di materiale di 

consumo, etc..): 

Ps €/gg _________ (Prezzo unitario a giornata di terapia); 

c) Fornitura a noleggio dei concentratori fissi con servizio di consegna e assistenza full risk: 

Pnn €/gg _________ (Prezzo unitario a giornata di noleggio);  

d) Fornitura a noleggio dei concentratori portatili con servizio di consegna e assistenza full 

risk: Pnn €/gg _________ (Prezzo unitario a giornata di noleggio); 
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e) Fornitura a noleggio dei concentratori trasportabili con servizio di consegna e assistenza full 

risk: Pnn €/gg _________ (Prezzo unitario a giornata di noleggio); 

2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura del medicinale, dei contenitori 

criogenici e dei concentratori per la terapia domiciliare e dell’effettuazione di servizi connessi 

descritti nel Capitolato Tecnico e negli altri allegati di gara.  

3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola 

d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono 

dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o 

subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Aziende Sanitarie 

contraenti. 

4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del rapporto contrattuale e 

dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero 

emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. 

5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri 

calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, non dipendenti da qualsiasi 

imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea. 

6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o 

aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, salvo nei casi espressamente previsti. Il valore di 

aggiudicazione rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata della Convenzione. 

7. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di 

pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all’atto della definizione della 

vertenza. L’Azienda Sanitaria contraente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole 

contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti 

al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino a che 

non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 Codice Civile). 

8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di 

pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le 

attività previste nell’Ordine di fornitura, qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale 

obbligo, l’Ordine di fornitura si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale 

dichiarazione da parte delle Aziende Sanitarie contraenti da trasmettere a mezzo PEC. 

Articolo 14 
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Fatturazione e pagamenti 

1. Le fatture relative ai corrispettivi di cui al precedente articolo dovranno essere emesse in 

conformità a quanto stabilito dal Regolamento approvato con Decreto del Commissario Ad Acta 

n. U00247 02/07/2019: “modifiche alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di 

pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, 

Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della 

Fondazione Policlinico Tor Vergata - ex DCA n. U00032 del 30 gennaio 2017”. Le parti 

contraenti, sottoscrivendo la presente Convenzione e il DCA U00247 02/07/2019, accettano 

pienamente il contenuto del suddetto regolamento e si obbligano ad applicarlo in ogni sua parte. 

Le parti contraenti, sottoscrivendo la presente Convenzione e il DCA U00247 del 02/07/2019, 

accettano pienamente il contenuto del suddetto regolamento e si obbligano ad applicarlo in ogni 

sua parte. 

2. In sede di fatturazione il fornitore dovrà inviare all’Aziende Sanitaria quanto di seguito 

riportato: 

 Documento contenente il riferimento alla Gara, il dettaglio delle singole voci come da 

offerta economica, distinte in costo a metro cubo aggiudicato, costo a giornata per il servizio 

di consegna domiciliare, costo a giornata per noleggio nel caso di fornitura di concentratori e 

dovranno riferirsi esclusivamente alla quantità prescritta, all’effettivo consumo e alle 

effettive giornate di riferimento. 

 documentazione di cui al paragrafo 4.2.1.1 del Capitolato Tecnico e in particolare 

“relazione dettagliata riguardante i casi di consumo difforme da quanto prescritto e 

riportante almeno quanto di seguito indicato:  

- indicazione degli assistiti per i quali si sono registrati scostamenti tra prescritto e 

consumato; 

- per ciascun assistito indicazione dei MC in più o in meno consumati; 

- ulteriori informazioni atte a consentire all’Azienda Sanitaria la verifica di quanto 

segnalato”. 

La fattura potrà essere emessa esclusivamente a seguito di approvazione della su richiamata 

documentazione da parte dell’Azienda Sanitaria. 

3. I pagamenti per le forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della 

fattura. 
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4. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata all’Azienda Sanitarie contraente dovrà essere 

trasmessa in formato elettronico ed essere conforme a quanto disposto dal D.M. 55 del 3 aprile 

2013. 

5. Resta salva la facoltà per l’Azienda Sanitaria di concordare con il Contraente ulteriori 

indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo. 

6. Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto dovuto di cui all’articolo 

30 comma 5 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., riporterà solamente l’importo troncato alle prime due 

cifre decimali senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate dall’Azienda 

Sanitaria soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di 

conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Resta salva la 

facoltà per l’Azienda Sanitaria di concordare con il Contraente ulteriori indicazioni da inserire 

in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo. 

7. L’importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente indicato all’articolo seguente. Il 

Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni 

circa le modalità di accredito indicate nella presente Convenzione; in difetto di tale 

comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non 

può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti 

già effettuati. 

8. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale da parte 

dell’Azienda Sanitaria contraente o della Regione, i termini di pagamento rimarranno sospesi e 

riprenderanno a decorrere all’atto della definizione della vertenza. 

9. L’Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può 

sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali, i pagamenti al Fornitore cui 

sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in 

regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.). Resta tuttavia espressamente inteso che in 

nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore 

potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nella Convenzione e nei singoli 

Ordinativi di fornitura; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l’Ordinativo 

di fornitura e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto ex art. 1456 c.c. mediante 

unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. o Posta Elettronica 

Certificata, dalle Aziende Sanitarie contraenti, con ogni conseguenza di legge e della presente 
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Convenzione anche in ordine al risarcimento di eventuali danni patiti dalla Regione Lazio e/o 

dalle Aziende Sanitarie. 

10. La remunerazione per tutte le forniture oggetto della presente iniziativa di avverrà sulla base dei 

prezzi unitari presentati in sede di offerta, espressi in Euro, al netto dell’IVA, moltiplicati per le 

quantità relative a ciascuna tipologia di dispositivo 

Articolo 15 

Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa 

1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 

2010, n. 136, pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura. 

2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse 

pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010, di cui al modello “Tracciabilità flussi finanziari”, 

allegata alla presente Convenzione. 

3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Regione Lazio e alle Aziende Sanitarie contraenti le 

generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, 

nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 

136/2010. 

4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di fornitura inerenti la presente Convenzione 

siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di 

diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010. 

5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i 

subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi 

assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. 

6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria 

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla 

Azienda Sanitaria contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia 

ove ha sede l’Azienda Sanitaria stessa. 

7. L’Azienda Sanitaria contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di 

nullità assoluta dell’Ordinativo di fornitura, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore 

assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. 
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8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Azienda Sanitaria 

contraente, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione 

resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena 

di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di 

tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E’facoltà dell’Azienda Sanitaria contraente richiedere 

copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto 

dichiarato. 

9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della 

L. 136/2010. 

Articolo 16 

Trasparenza 

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente: 

• dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente 

Convenzione; 

• dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o 

attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra 

utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della 

Convenzione stessa; 

• si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate 

a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione della presente 

Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte 

agli stessi fini. 

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del 

precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per 

tutta la durata della presente Convenzione, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli 

effetti dell’articolo 1456 Codice Civile, per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente 

tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione. 

 

Articolo 17 

Inadempimenti e penali 
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1. In caso di inadempimento o ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante o all’Azienda 

Sanitaria ovvero non causato da forza maggiore o da caso fortuito, nell’esecuzione della 

fornitura o dei servizi ad essa connessi rispetto a quanto stabilito dalla presente Convenzione 

Quadro, dagli atti di gara e dall’Offerta Tecnica del Fornitore, saranno applicate al Fornitore 

medesimo le seguenti penali: 

Inadempienze Penali 
Ente responsabile 

dell’applicazione 

Ritardo nell’attività di subentro 

rispetto a quanto riportato nel 

Capitolato Tecnico 

0,3 per mille del valore annuo 

dell’Ordinativo di fornitura per 

ogni giorno di ritardo  

Azienda Sanitaria 

Ritardo nelle tempistiche di consegna 

nuovo assistito rispetto al termine 

stabilito nel Capitolato Tecnico 

1 per mille del valore mensile 

dell’Ordinativo di fornitura per 

ogni giorno di ritardo rispetto a 

quanto riportato nel Capitolato 

Tecnico 

Azienda Sanitaria 

Ritardo nelle tempistiche di intervento 

per manutenzione straordinaria 

rispetto al termine stabilito nel 

Capitolato Tecnico o nell’offerta 

0,5 per mille del valore annuo 

dell’Ordinativo di fornitura. La 

penale viene applicata al 

superamento dell’ora di ritardo 

Azienda Sanitaria 

Ritardo nel ritiro e sostituzione dei 

prodotti resi e/o contestati a seguito di 

esito negativo dell’attività di verifica 

e/o di collaudo, rispetto al termine 

stabilito nel Capitolato Tecnico 

0,2 per mille del valore annuo 

dell’Ordinativo di fornitura, per 

ogni giorno di ritardo  

Azienda Sanitaria 

Ritardo nel ritiro dei prodotti a fine 

terapia, rispetto al termine stabilito nel 

Capitolato Tecnico 

1 per mille del valore mensile 

dell’Ordinativo di fornitura, per 

ogni giorno di ritardo  

Azienda Sanitaria 

Ritardo nell’implementazione del 

sistema informativo, rispetto al 

termine stabilito nel Capitolato 

Tecnico 

0,2 per mille del valore annuo 

dell’Ordinativo di fornitura per 

ogni giorno lavorativo di ritardo 

Azienda Sanitaria 

Ritardo attivazione Help desk di primo 

livello rispetto al termine stabilito nel 

Capitolato Tecnico 

1 per mille del valore mensile 

dell’Ordinativo di fornitura per 

ogni giorno lavorativo di ritardo 

Azienda Sanitaria 

Ritardo nella trasmissione dei flussi 

FARMED rispetto al termine stabilito 

nel Capitolato Tecnico 

0,1 per mille del valore annuo 

dell’Ordinativo di fornitura per 

ogni giorno lavorativo di ritardo 

Azienda Sanitaria 

Mancata trasmissione dei report e 

delle informazioni su 

prescritto/consumato LOX di cui al 

1500 euro per ogni episodio. 

Verrà considerata mancata 

trasmissione anche la 

trasmissione di documentazione 

Azienda Sanitaria 
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Inadempienze Penali 
Ente responsabile 

dell’applicazione 

paragrafo 4.2.1.1 del Capitolato 

Tecnico (la penale è applicata anche in 

presenza di una sola delle seguenti 

inadempienze: mancata segnalazione delle 

richieste di consegna anticipata e/o 

aggiuntiva; mancata segnalazione dei casi di 

consumo in eccedenza; mancata trasmissione 

del “verbale di consegna”; mancata 

trasmissione, in sede di fatturazione, della 

relazione di cui al paragrafo 4.2.1.1 del 

Capitolato Tecnico) 

incompleta o dalla quale non si 

riescano ad evincere le 

informazioni richiamate nel 

paragrafo 4.2.1 del Capitolato 

Tecnico 

Ritardo nella trasmissione dei Report 

annuali alla Regione Lazio rispetto al 

termine stabilito nel Capitolato 

Tecnico 

200 euro per ciascun giorno 

lavorativo di ritardo 

Stazione 

Appaltante 

Non conformità modalità di consegna 

apparecchi, materiale monouso, 

interfacce rispetto a quanto riportato 

nel capitolato e/o nell’offerta tecnica 

0,2 per mille del valore annuo 

dell’Ordinativo di fornitura per 

ogni evento 

Azienda Sanitaria 

Non conformità esecuzione dei servizi 

connessi rispetto a quanto riportato nel 

Capitolato Tecnico 

250 euro per ogni episodio Azienda Sanitaria 

Non conformità apparecchio rispetto a 

quanto richiesto nel capitolato e/o 

offerto 

0,5 per mille del valore annuo 

dell’Ordinativo di fornitura per 

ogni evento 

Azienda Sanitaria 

Non conformità materiale di consumo 

rispetto a quanto richiesto nel 

capitolato e/o offerto 

0,5 per mille del valore annuo 

dell’Ordinativo di fornitura per 

ogni evento 

Azienda Sanitaria 

Non conformità interfacce rispetto a 

quanto richiesto nel capitolato e/o 

offerto 

0,5 per mille del valore annuo 

dell’Ordinativo di fornitura per 

ogni evento 

Azienda Sanitaria 

Attività di manutenzione straordinaria 

non conforme rispetto a quanto 

disposto nel capitolato e/o offerto (per 

i concentratori) 

0,5 per mille del valore 

dell’Ordinativo di fornitura per 

ogni evento 

Azienda Sanitaria 

In tutti gli altri casi di disservizi 

contestati rispetto alle prestazioni 

previste  

Fino a 10.000 € commisurata 

alla gravità/entità dei disservizi e 

degli inadempimenti contrattuali 

Azienda Sanitaria 
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Inadempienze Penali 
Ente responsabile 

dell’applicazione 

a discrezione dell’Azienda 

Sanitaria contraente 

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui 

al comma precedente, verranno contestati per iscritto al Fornitore dalla Regione Lazio o 

dall’Azienda Sanitaria Contraente; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie 

deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette 

deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio della Regione Lazio o 

dell’Azienda Sanitaria contraente che avranno richiesto l’applicazione delle penali di cui si 

tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno 

applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.  

3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso 

il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha 

fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. 

4. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non 

preclude il diritto della Regione Lazio e singola Azienda Sanitaria Contraente a richiedere il 

risarcimento degli eventuali maggior danni. 

5. È fatta salva la facoltà per l’Azienda Sanitaria di non attendere l’esecuzione della fornitura 

ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la 

fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del Fornitore eventuali 

costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese 

a carico dell’aggiudicatario. 

6. L’Azienda Sanitaria potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al 

presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi 

dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o delle eventuali altre 

garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento. 

7. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad 

intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del Committente, compresa quella volta a 
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richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di 

richiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.  

8. In ogni caso l’Azienda Sanitaria Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a 

concorrenza della misura massima del 20% (dieci per cento) del valore della Convenzione 

Quadro. Resta fermo il risarcimento dei maggiori danni. 

9. Il ritardo nell’adempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli 

importi di cui al comma precedente comporterà la risoluzione di diritto dell’Ordinativo di 

Fornitura e/o della Convenzione Quadro per grave ritardo. In tal caso la Regione e/o l’Azienda 

Sanitaria Contraente avrà la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una 

penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del 

danno.  

Articolo 18 

Garanzia a corredo dell’esecuzione del contratto 

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 103 

del d.lgs. 50/2016, ha costituito a favore della Regione Lazio e delle Aziende Sanitarie una 

garanzia fideiussoria, incondizionata ed irrevocabile, la quale prevede espressamente la rinuncia 

al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all’articolo 1944, 

comma 2, c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, c.c., nonché 

l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Si applica la 

riduzione dell’importo della cauzione così come disciplinato dall’art. 93 del Dlgs 50/2016. 

2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a 

garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Codice Civile, nascenti dall’esecuzione dei singoli 

Ordinativi di Fornitura ricevuti. 

3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, 

anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente 

inteso che le Aziende Sanitarie contraenti/la Stazione Appaltante, fermo restando quanto 

previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione. 

4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura da 

essa derivanti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti 

dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa 
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deduzione di eventuali crediti della Regione Lazio e delle Aziende Sanitarie contraenti, per 

quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle 

obbligazioni contrattuali. 

5. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base 

dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80%. A tal fine le Aziende Sanitarie 

contraenti trasmettono alla Stazione Appaltante i documenti attestanti l’avvenuta regolare 

esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della 

completa ed esatta esecuzione dell’Ordine di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui 

risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali. 

6. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte del 

beneficiario. 

7. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o 

per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) 

giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Stazione Appaltante. 

8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le Aziende Sanitarie 

contraenti e/o il Servizio della Stazione Appaltante hanno facoltà di dichiarare risolto 

rispettivamente l’Ordinativo di fornitura e/o la Convenzione. 

Articolo 19 

Riservatezza 

1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che 

transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a 

conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di 

utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione 

della Convenzione. 

2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale 

originario o predisposto in esecuzione della Convenzione. 

3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 

4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e 

collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi 

ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 
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5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Servizio della Centrale regionale di 

committenza nonché le Aziende Sanitarie contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, 

rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di fornitura, fermo restando che il 

Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. 

6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione 

necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla 

Centrale regionale di committenza delle modalità e dei contenuti di detta citazione. 

7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 dai relativi 

regolamenti di attuazione in materia di riservatezza. 

Articolo 20 

Danni e responsabilità civile 

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da 

parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni contraenti e/o 

di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in 

dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle 

prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. 

2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di un’adeguata 

polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni/Aziende Sanitarie Contraenti e dei 

terzi, per l’intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a 

copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento 

di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare, 

detta polizza tiene indenne le Amministrazioni/Aziende Sanitarie Contraenti, ivi compresi i loro 

dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle 

Amministrazioni/Aziende Sanitarie Contraenti ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi 

nell’esecuzione di tutte le attività di cui all’Accordo ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta 

inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al 

presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni/Aziende Sanitarie Contraenti 

e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura 

assicurativa di cui si tratta l’Accordo ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto 

con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di 

risarcimento del maggior danno subito. 
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Articolo 21 

Risoluzione degli Ordinativi e della Convenzione e clausola espressa 

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula 

della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni 

lavorativi, che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine 

all’inadempimento, dalla Regione Lazio e/o dall’Azienda Sanitaria contraente, per quanto di 

propria competenza, ciascuna di queste ultime avrà la facoltà di considerare risolti di diritto la 

Convenzione e/o il relativo Ordinativo di fornitura e/o di applicare una penale equivalente, 

nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno. 

2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’art 108 del D.Lgs. n. 50/2016, 

le Aziende Sanitarie potranno, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa 

comunicazione scritta al Fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R. o Posta Elettronica 

Certificata, risolvere di diritto gli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi: 

a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) 

documenti di contestazione ufficiale; 

b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui 

all’articolo “Cauzione definitiva”; 

c) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall’articolo “Penali”, alla 

presente Convenzione; 

d) nei casi di cui all’articolo “Subappalto” alla presente Convenzione; 

e) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza” alla presente Convenzione;   

f) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva 

espressa”; 

g) qualora i controlli di legge pervenuti successivamente alla stipula del presente contratto, 

abbiano avuto esito positivo e sia stata accertata la sussistenza delle violazioni di cui all’art. 

80 D.lgs 50/2016. 

3. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ articolo 108 del D.Lgs. 50/2016, la 

Regione Lazio, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente comma, può risolvere di diritto ai 

sensi dell’articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, 

senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, la Convenzione nei seguenti 

casi: 
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a) non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara 

ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti previsti dalla documentazione di gara;   

b) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi; 

c) frode, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni 

contrattuali; 

d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui 

all’articolo “Cauzione definitiva”; 

e) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall’articolo “Penali”, alla 

presente Convenzione, da parte delle Aziende Sanitarie; 

f) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva 

espressa” alla presente Convenzione; 

g) nei casi di cui all’articolo “Trasparenza” della presente Convenzione; 

h) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza” della presente Convenzione; 

i) nel caso in cui almeno 3 (tre) dei soggetti contraenti abbiano risolto il proprio Ordine di 

Fornitura ai sensi dei precedenti commi; 

j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la 

prosecuzione in tutto o in parte. 

k) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di fornitura, 

ai sensi dell’articolo 19 “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;  

l) nei casi di cui all’articolo “Subappalto” della presente Convenzione; 

m) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa 

altrui, intentate contro le Aziende Sanitarie, ai sensi dell’articolo “Brevetti industriali e 

diritti d’autore” della presente Convenzione; 

n) qualora i controlli di legge pervenuti successivamente alla stipula del presente contratto, 

abbiano avuto esito positivo e sia stata accertata la sussistenza delle violazioni di cui all’art. 

80 D.lgs 50/2016. 

4. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a 

partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il 

Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la 

continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Aziende Sanitarie. 
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5. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura, la Regione Lazio 

e/o le Aziende Sanitarie hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per 

l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/degli 

Ordinativo/i di fornitura risolto/i. 

6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che 

sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima 

Azienda Sanitaria contraente e/o della regione Lazio al risarcimento dell’ulteriore danno. 

7. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l’Autorità Nazionale 

Anticorruzione e la Regione Lazio, quest’ultima o le Aziende Sanitarie contraenti si avvarranno 

della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti 

dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con 

funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata 

disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 

317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 

cp 353 bis cp. 

Articolo 22 

Recesso 

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dall’articolo 109 del D.lgs. n. 50 del 2016,  le Aziende 

Sanitarie contraenti e/o la Regione Lazio per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi 

di giusta causa, di recedere unilateralmente dai singoli Ordinativi di fornitura e/o dalla 

Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) 

giorni solari, da comunicarsi al Fornitore mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC. 

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: 

a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o 

di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, 

la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il 

concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, 

custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga 

incaricato della gestione degli affari del Fornitore; 
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b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti 

di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore 

medesimo; 

c) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o 

il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza 

passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la 

fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa 

antimafia; 

d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente 

Contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo; 

e) per gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs.n. 81 

del 2008 e s.m.i. 

3. Si conviene altresì che le singole Aziende Sanitarie contraenti, in coincidenza con la scadenza 

del proprio bilancio triennale, potranno recedere in tutto o in parte dal proprio Ordine di 

fornitura nell’ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni 

pluriennali di spesa, le risorse stanziate nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino 

sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall’ulteriore durata del medesimo 

Ordine di fornitura. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di 

recesso. 

4. L’Azienda Sanitaria contraente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la 

stessa Azienda che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei 

servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall'Ordinativo di fornitura, con 

un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi mediante comunicazione 

trasmessa a mezzo PEC. 

5. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni 

eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni 

contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, 

anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, 

anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Codice Civile. 

6. L’ Azienda Sanitaria contraente può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, da 

ciascun singolo Ordine di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita 
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dall’articolo 1671 Codice Civile con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da 

comunicarsi al Fornitore mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC, purché tenga 

indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno. 

7. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni 

contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Aziende 

Sanitarie contraenti. 

8. Qualora la Regione Lazio receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1 del presente articolo, 

non potranno essere emessi nuovi ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni e le 

singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli ordinativi di 

fornitura già emessi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al 

Fornitore con lettera raccomandata A/R, fatto salvo quanto espressamente disposto al 

precedente comma 3 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi 

Articolo 23 

Cessione della Convenzione e Subappalto 

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli 

Ordinativi di fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’art. 106 

comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs 50/2016. 

2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica 

autorizzazione da parte dell’Azienda Sanitaria debitrice, salvo quanto previsto dall’art. 106 

comma 13 del D.Lgs 50/2016. 

3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla L. 136/2010. 

4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le 

Aziende Sanitarie contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di 

fornitura, per quanto di rispettiva ragione. 

5. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016. 

6. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto 

l’esecuzione delle seguenti prestazioni: 

__________________________ 

__________________________ 
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7. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Aziende Sanitarie, alla Regione 

Lazio o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette 

attività. 

8. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli 

Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento 

delle attività agli stessi affidate. 

9. Il subappalto è autorizzato dalla Regione Lazio. Il Fornitore si impegna a depositare presso la 

Ragione Lazio medesima, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività 

oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla 

normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del 

subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività 

allo stesso affidate. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche alle Aziende 

Sanitarie. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la 

Regione Lazio non autorizzerà il subappalto. 

10. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Regione 

Lazio procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, 

assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà 

autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del 

procedimento di autorizzazione del subappalto. 

11. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il 

quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Centrale regionale di committenza 

e/o delle Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta 

esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. 

12. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio e/o le Aziende Sanitarie 

contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi 

ausiliari. 

13. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore 

subappalto. 

14. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di 

inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione 
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Lazio potrà risolvere la Convenzione e le Aziende Sanitarie contraenti l’Ordinativo di fornitura, 

fatto salvo il diritto al risarcimento del danno. 

15. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 

50/2016 

Articolo 24 

Brevetti industriali e diritti d’autore 

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di 

soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di 

privativa altrui. 

2. Qualora venga promossa nei confronti della Regione Lazio e/o delle Aziende Sanitarie 

contraenti un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il 

Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenni le Aziende Sanitarie contraenti, assumendo a 

proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a 

carico delle medesime Aziende Sanitarie contraenti. 

3. La Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti si impegnano ad informare prontamente il 

Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il 

Fornitore riconosce alle medesime Aziende Sanitarie contraenti la facoltà di nominare un 

proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore. 

4. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei 

confronti della Regione Lazio/Aziende Sanitarie contraenti, queste ultime, fermo restando il 

diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di 

dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione, 

recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi 

erogati. 

Articolo 25 

Responsabile del servizio 

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig._______________________ il 

Responsabile della Servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è 

Referente nei confronti del Servizio della Regione Lazio nonché di ciascuna Azienda Sanitaria 

contraente. 
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2. I dati di contatto del Responsabile della Fornitura sono: numero cellulare ____________, 

indirizzo PEC, indirizzo e-mail ______________________. 

3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della fornitura, 

dovrà darne immediata comunicazione alla Regione Lazio nonché a ciascuna Azienda Sanitaria 

contraente. 

Articolo 26 

Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni 

1. Le parti ai fini delle comunicazioni tra loro per l’applicazione e/o l’esecuzione e della presente 

Convenzione eleggono il proprio domicilio come segue: 

 Regione Lazio: ………………PEC…………………….. 

 Fornitore: …………………….PEC…………………… 

2. Tutte le comunicazioni e/o notificazioni inerenti al presente Accordo verranno dirette a suddetti 

domicili, mediante posta certificata. 

Articolo 27  

Trattamento dei dati, consenso al trattamento 

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati 

personali effettuati in esecuzione della Convenzione, dichiarano di essersi reciprocamente 

comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese 

quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato. In particolare il Fornitore 

dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, le informazioni 

di cui all’art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati 

personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di 

Fornitura, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della 

predetta normativa.  

2. La Regione Lazio, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue nel 

rispetto della suddetta normativa i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della 

Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura, in particolare per finalità legate al 

monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Aziende Sanitarie contraenti, nonché 

per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. 

3. Con la sottoscrizione della Convenzione il rappresentante legale del Fornitore acconsente 

espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di 
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rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone 

fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione della 

Convenzione e dei contratti attuativi, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara in 

precedenza richiamate. 

4. In ogni caso le Aziende Sanitarie contraenti, aderendo alla Convenzione con l’emissione 

dell’Ordinativo di fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla 

trasmissione alla Regione Lazio, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, 

dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse 

all’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura ed ai fini del monitoraggio 

dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell’analisi degli ulteriori risparmi di 

spesa ottenibili. 

5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall’art 32 Regolamento 

UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con 

il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia 

responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta 

imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti 

dell’interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). 

6. Qualora, in relazione all’esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore 

trattamenti di dati personali di cui la Stazione Appaltante risulta titolare, il Fornitore stesso è da 

ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 28, 

Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa 

richiamata, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 5 del 

Regolamento UE/2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad 

eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni 

contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti 

7. Il Fornitore qualora venga nominato “Responsabile del trattamento” si impegna inoltre a: 

a) adempiere all’incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con 

particolare riferimento a quanto stabilito dall’art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR); 
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b) tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall’art. 30 del Regolamento 

UE/2016/679 ed a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il 

Fornitore dovrà consentire alle Aziende Sanitarie contraenti di eseguire, anche tramite terzi 

incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei 

dati personali; 

c) predisporre, qualora l’incarico comprenda la raccolta di dati personali, l’informativa di cui 

all’art.13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e verificare che siano adottate le modalità 

operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli 

interessati; 

d) dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali 

dell’interessato; 

e) trasmettere alla Stazione Appaltante, con la massima tempestività, le istanze dell’interessato 

per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 23 del Regolamento UE/2016/679 

(GDPR) che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all’Agenzia stessa di dare 

riscontro all’interessato nei termini; nel fornire altresì all’Agenzia tutta l’assistenza 

necessaria, nell’ambito dell’incarico affidato, per soddisfare le predette richieste; 

f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le 

istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando 

sull’attuazione delle istruzioni impartite; 

g) consentire alla Stazione Appaltante, in quanto Titolare del trattamento, l’effettuazione di 

verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei 

dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione. 

8. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa 

necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti 

disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e 

collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali. 

9. Per le finalità di cui al “protocollo d’intesa per il contrasto alle infiltrazioni della criminalità 

organizzata e mafiosa nell’utilizzo dei fondi destinati agli investimenti pubblici ” sottoscritto tra 

la Regione Lazio, Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo e Direzione Investigativa 

Antimafia del 23.dicmebre 2022, la Direzione Centrale Acquisti, su richiesta delle suddette 

autorità competenti potrà consentire l’accesso alla propria piattaforma telematica per la 
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condivisione di dati e risultanze relativi operatori economici partecipanti alle procedure di gara. 

L’acceso e la condivisione dei dati sarà consentito e garantito con modalità sicure e nel rispetto 

della normativa nazionale e comunitaria in materia di trattamento dati nel rispetto norme di cui 

al Reg. UE 2019/679 del Parlamento al Consiglio e del Consiglio del 27 aprile 2016 del D.lgs. 

30 giugno 2003 n.196 e del Dlgs n.51 del 18 maggio 2018. 

Articolo 28 

Oneri fiscali e spese contrattuali 

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata autenticata. 

2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla 

Convenzione ed agli Ordinativi di fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno 

carico alle Aziende Sanitarie contraenti per legge. 

3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e 

che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla 

Convenzione è applicata l’imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico 

del Fornitore. 

Articolo 29 

Spese amministrative 

1. Tutte le spese, comprese di bollo e registrazione della presente Convenzione e dei singoli 

ordinativi con le Aziende sanitarie contraenti, saranno a carico del Fornitore. La sola IVA sul 

prodotto sarà a carico delle singole Aziende Sanitarie. 

Articolo 30  

Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per 

inadempimento 

1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di 

fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ex dell’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Articolo 31 

Foro competente 

1. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Aziende, per le specifiche attività 

contrattuali attribuite alla Regione Lazio dall’articolo 2, sarà competente esclusivamente il Foro 

di Roma, fermo restando quanto stabilito dall’art. 133, comma 1, lett. e), D. Lgs. 104/2010. 
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2. In caso di materie attribuite dal citato art. 2 alle singole Aziende, sarà competente 

esclusivamente il Foro ove ha sede legale la singola Azienda Sanitaria interessata. 

Articolo 32 

 Clausola finale 

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno 

altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che 

dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e 

comunque, qualunque modifica alla presente Convenzione  non può aver luogo e non può essere 

provata che mediante Atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle 

clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di fornitura non comporta l’invalidità o 

inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso. 

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli 

Ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte delle Aziende Sanitarie contraenti non 

costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano 

comunque di far valere nei limiti della prescrizione. 

3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le 

parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi 

attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di fornitura, e sopravvive ai detti accordi 

continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni della 

presente Convenzione prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa 

volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto. 

Articolo 33  

Premesse ed allegati 

1. Le premesse sono parte integrante ed efficace della presente Convenzione. 

2. Si intendono allegati alla presente Convenzione - anche se materialmente non collazionati, ma 

conservati presso la Regione Lazio - gli Atti di gara e l’Offerta del Fornitore. 

Articolo 34 

Accettazione espressa clausole contrattuali 

Il sottoscritto _______________________, in qualità di _____________________________ e 

legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte 

le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli 
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 ALLEGATO 4 – SCHEMA DI CONVENZIONE  

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all’acquisizione 

del servizio di ossigenoterapia domiciliare, occorrente alle Aziende Sanitarie 

della Regione Lazio 

     

Schema di Convenzione                                              Pagina 38 di 38 

articoli 1341 e 1342 c.c., dando atto che l’unica sottoscrizione finale della Convenzione è da 

considerarsi quale doppia sottoscrizione delle presenti clausole, dichiara altresì di accettare tutte le 

condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto 

con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni 

di seguito elencate: Art. 1- Valore delle premesse e degli allegati; Art. 2 – Definizioni; Art. 3 - 

Norme regolatrici e disciplina applicabile; Art. 4 – Oggetto della fornitura e quantità; Art. 5 – 

Utilizzo della Convenzione; Art. 6 – Modalità di conclusione; Art. 7 – Durata della Convenzione; 

Art. 8 – Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità; Art. 9 – Obbligazioni specifiche 

del fornitore; Art. 10 – Modalità e termini di esecuzione della fornitura; Art. 11 – Controlli 

Qualitativi/Quantitativi; Art. 12 – Adeguamento tecnologico; Art. 13 – Corrispettivi; Art. 14 – 

Fatturazione e pagamenti; Art. 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutoria espressa; 

Art. 16 – Trasparenza;  Art. 17 – Inadempimenti e penali; Art. 18 – Garanzia a corredo dell’offerta; 

Art. 19 – Riservatezza; Art. 20 – Danni e responsabilità civile; Art. 21 - Risoluzione degli 

Ordinativi e della Convenzione e clausola espressa; Art. 22 – Recesso; Art. 23 - Cessione della 

Convenzione e Subappalto; Art. 24 – Brevetti industriali e diritti d’autore; Art. 25 -  Responsabile 

del servizio; Art. 26 - Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni; Art. 27 - Trattamento dei dati, 

consenso al trattamento;  Art. 28 - Oneri fiscali e spese contrattuali; Art. 29 – Spese amministrative; 

Art. 30 - Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per 

inadempimento; Art. 31 - Foro competente; Art. 32 – Clausola finale; Art. 33 – Premesse ed 

allegati; Art. 34 – Accettazione espressa clausole contrattuali.  

 

 

 

 

 

 

_____________________, lì ___ ___ ___ 

 

 

Direzione Regionale Centrale Acquisti*      Il Fornitore* 

__________________________________    ________________________ 

 

* Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i. 
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GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA 

FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI OSSIGENOTARAPIA 

DOMICILIARE, OCCORRENTE ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE 

LAZIO 

 

ALLEGATO 5 – MODELLO ATTESTAZIONE PAGAMENTO IMPOSTA DI 

BOLLO 
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 Allegato 5 – Modello attestazione pagamento imposta di bollo 

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all’acquisizione del 

servizio di ossigenoterapia domiciliare, occorrente alle Aziende Sanitarie della 

Regione Lazio 

 

Il sottoscritto, consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale (Art. 75 e 76 dpr 28.12.2000 n. 445) trasmette la presente 

dichiarazione, attestando ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 quanto 

segue: 

 

Spazio per l’apposizione 

del contrassegno 

telematico 

 

Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________ C.F. _____________, 

domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di __________ 

e legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare la _________________ nella 

presente procedura, con sede in ______________, Via _______________________,  iscritta 

al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, codice fiscale n. ___________ e partita IVA n. 

____________, 

DICHIARA 

 che, ad integrazione del documento, l’imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale 

tramite apposizione del contrassegno telematico su questo cartaceo trattenuto, in originale, 

presso il mittente, a disposizione degli organi di controllo.  

A tal proposito dichiara inoltre che la marca da bollo di euro ___________________ 

applicata ha:  

 Identificativo n._________________________  

 Data__________________________ 

 di essere a conoscenza che la Regione Lazio potrà effettuare controlli sulle pratiche 

presentate e pertanto si impegna a conservare il presente documento e a renderlo 

disponibile ai fini dei successivi controlli. 

Luogo e data       Firma digitale 

_____________________     ________________________ 

AVVERTENZE: 

Il presente modello, provvisto di contrassegno sostitutivo del bollo deve essere debitamente 

compilato e sottoscritto con firma digitale del dichiarante o del procuratore speciale ed allegato 

sul STELLA, come indicato nel paragrafo “Documentazione a corredo” del Disciplinare di 

gara. 
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GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA 

ALL’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE 

OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO 

 

 

 

ALLEGATO 6 – MODELLO OFFERTA TECNICA  
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Allegato 6 – Modello Offerta Tecnica 

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all’acquisizione del 

servizio di ossigenoterapia domiciliare occorrenti alle aziende sanitarie della 

Regione Lazio 

 

 

Pag. 2 di 9 

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 

 

La Relazione tecnica dovrà essere presentata su fogli singoli di formato DIN A4, sulla base del 

presente modello, in carattere Times New Roman 12, interlinea multipla (min 1,2), della 

lunghezza massima di 30 (quaranta) pagine solo fronte, esclusi gli allegati ove esplicitamente 

richiesti, copertina e indice. La relazione tecnica dovrà prevedere obbligatoriamente i 

sottoindicati paragrafi così numerati. Eventuali ulteriori paragrafi devono essere numerati 

usando le lettere dell’alfabeto.  

La Relazione Tecnica, strutturata in paragrafi, dovrà contenere tutte le informazioni necessarie 

per la valutazione dell’offerta tecnica con riferimento ai criteri riportati nella griglia di cui al 

paragrafo 17.1 del Disciplinare. 

Per ogni criterio, l’operatore dovrà integrare quanto riportato a risposta di quanto richiesto 

dall’elemento di valutazione, indicando puntualmente la scheda tecnica e il preciso riferimento 

alla pagina e al rigo (es. Rif. Scheda n. XXX, Paragrafo XXX).  

Si specifica, infine, che per ciò che concerne le offerte presentate per i criteri con punteggio 

tabellare o quantitativo: 

1. I valori indicati dovranno rispettare l’unità di misura indicata nella su riportata griglia di 

valutazione; 

2. Qualora siano richiesti valori numerici, si dovranno indicare solo valori numerici 

inequivocabili privi di dati da interpretare. Nel caso in cui il valore numerico sia preceduto 

da simbologia (< o >) la commissione considererà esclusivamente il valore numerico; 

3. I dati indicati nel modello Allegato 6 dovranno essere i medesimi di quelli 

inequivocabilmente riportati nelle schede tecniche a cui si fa riferimento nel modello stesso;  

4. Qualora il valore indicato corrisponda al requisito minimo (“valore a base d’asta”) il 

punteggio assegnato sarà pari a zero; 

5. Qualsiasi dato numerico passivo di interpretazione che non rispetti quanto sopra indicato, 

comporterà l'assegnazione di punti zero 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

LOTTO ____________ (indicare lotto per il quale è stata presentata l’offerta) 

 
 

1. Tasso di dispersione/evaporazione NER - Contenitore criogenico fisso LOX (Obbligatorio): Il 

punteggio verrà attribuito in funzione del minor tasso di dispersione previsto dal contenitore offerto. Il 

tasso di dispersione dovrà essere lo stesso per tutti gli AIC previsti in offerta dall'OE per lo specifico 

modello/marca 

U.M.: kg/giorno 

 

Tasso di dispersione kg/giorno: ________ 

 

(Relativamente a quanto indicato riportare i riferimenti puntuali alle schede tecniche relative al 

prodotto) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

2. Sistemi di contenimento evaporazione - Contenitore criogenico fisso LOX (Obbligatorio) Il punteggio 

verrà attribuito in funzione della presenza di sistemi di contenimento dell'evaporazione sia in fase di 

caricamento dello Stroller che di funzionamento terapeutico. 

 

Presenza di nessun sistema:  

 

Presenza di sistema per una sola fase:                       

 

(Indicare il riferimento puntuale alla scheda tecnica) ______________________________________ 

 

Presenza di sistema per entrambe le fasi:      

 

(Indicare il riferimento puntuale alle schede tecniche) ______________________________________ 
 

 

3. Autonomia stroller piccolo - Contenitore Stroller piccolo LOX (obbligatorio): Il punteggio verrà 

attribuito in funzione della maggior autonomia garantita dal contenitore stroller offerto 

U.M.: minuto 

 

Autonomia in minuti: ________ 

 

(Relativamente a quanto indicato riportare i riferimenti puntuali alle schede tecniche relative al 

prodotto) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

, 

4. Autonomia stroller grande - Contenitore Stroller grande LOX (obbligatorio): Il punteggio verrà 

attribuito in funzione della maggior autonomia garantita dal contenitore stroller offerto 

U.M.: minuto 

 

Autonomia in minuti: ________ 

 

(Relativamente a quanto indicato riportare i riferimenti puntuali alle schede tecniche relative al 

prodotto) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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5. Peso stroller piccolo - Contenitore Stroller piccolo LOX (obbligatorio): Il punteggio verrà attribuito in 

funzione del peso dello Stroller pieno. 

U.M: grammi 

 

Peso apparecchio in grammi: ________ 

 

(Relativamente a quanto indicato riportare i riferimenti puntuali alle schede tecniche relative al 

prodotto) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

6. Peso stroller grande - Contenitore Stroller grande LOX (obbligatorio): ): Il punteggio verrà attribuito in 

funzione del peso dello Stroller pieno. 

U.M: grammi 

 

Peso apparecchio in grammi: ________ 

 

(Relativamente a quanto indicato riportare i riferimenti puntuali alle schede tecniche relative al 

prodotto) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

7. Presenza funzione flusso pulsato su Stroller - Contenitori Stroller LOX (obbligatorio): Il punteggio 

verrà attribuito, come di seguito indicato, in funzione della presenza su una o entrambe le tipologie 

(piccolo/grande) di Stroller di una funzione che consenta l'erogazione di flusso pulsato 

 

 Presenza su nessuna tipologia:  

 

 Presenza su una tipologia:  

  

 (Indicare il riferimento puntuale alla scheda tecnica) _____________________________ 

 

 Presenza su entrambe le tipologie 

  

 (Indicare il riferimento puntuale alle schede tecniche) _____________________________ 

 

 

8. Gamma contenitori fissi LOX - Contenitore criogenico fisso LOX (Obbligatorio/facoltativi): Il giudizio 

verrà attribuito in funzione della capacità della gamma offerta - in termini di caratteristiche presenti sui 

contenitori e AIC disponibili - di garantire alti standard di performance (quali ad es. facilità di controllo 

della terapia, basso tasso di evaporazione NER, maggiore autonomia, sistemi di sicurezza, ecc) nel 

rispetto del piano terapeutico di ciascun assistito  

 

(Relativamente a quanto indicato riportare i riferimenti puntuali alle schede tecniche relative al 

prodotto) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

9. Gamma Stroller LOX - Contenitori Stroller LOX (Obbligatorio/facoltativi): Il giudizio verrà attribuito 

in funzione della capacità della gamma degli Stroller offerti di garantire alti livelli di performance (es. 

facilità di controllo della terapia, basso tasso di evaporazione NER, maggiore autonomia, diverse opzioni 

terapeutiche, ecc) tali da soddisfare il più ampio ventaglio di esigenze terapeutiche nel rispetto del piano 

terapeutico di ciascun assistito  
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(Relativamente a quanto indicato riportare i riferimenti puntuali alle schede tecniche relative al 

prodotto) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

10. Rumorosità concentratore fisso - Concentratore fisso COX (obbligatorio): Il punteggio verrà attribuito 

in funzione della rumorosità del concentratore fisso offerto 

U.M: dB 

 

Rumorosità apparecchio in dB: ________ 

 

(Relativamente a quanto indicato riportare i riferimenti puntuali alle schede tecniche relative al 

prodotto) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

11. Sensibilità manopola regolazione flusso concentratore fisso - Concentratore fisso COX (obbligatorio): 

Il punteggio verrà attribuito in funzione della possibilità di regolazione del flusso ad intervalli di 0,5 l/m 

 

  Si  

 

  No  

 

(Relativamente a quanto indicato riportare i riferimenti puntuali alle schede tecniche relative al 

prodotto) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

12. Gamma di allarmi presenti sul concentratore fisso - Concentratore fisso COX (obbligatorio): Il giudizio 

verrà attribuito in funzione della varietà e della tipologia degli allarmi previsti dall'apparecchio  

 

(Riportare quanto utile al giudizio della Commissione indicando inoltre i riferimenti puntuali alle 

schede tecniche relative al prodotto 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

13. Presenza di contatore ore terapia concentratore fisso - Concentratore fisso COX (obbligatorio): Il 

punteggio verrà attribuito in funzione della presenza sull'apparecchio di un contatore di ore terapia 

 

  Si:  

 

  No:  

 

(Relativamente a quanto indicato riportare i riferimenti puntuali alle schede tecniche relative al 

prodotto) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

  

 

14. Gamma concentratori fissi - Concentratore fisso COX (Obbligatorio/facoltativi): Il giudizio verrà 

attribuito in funzione della capacità della gamma offerta - in termini di varietà e qualità dei modelli 

proposti (obbligatorio più facoltativi ad ampliamento della gamma) - di soddisfare il più ampio ventaglio 

di esigenze terapeutiche dell'assistito 
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(Riportare quanto utile al giudizio della Commissione indicando inoltre i riferimenti puntuali alle 

schede tecniche relative al prodotto 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  

 

 

15. Peso concentratore portatile - Concentratore portatile COX (obbligatorio): Il punteggio verrà attribuito 

in funzione del peso del concentratore portatile con batteria. 

U.M: grammi 

 

Peso apparecchio in grammi: ________ 

 

(Relativamente a quanto indicato riportare i riferimenti puntuali alle schede tecniche relative al 

prodotto) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

  

 

16. Autonomia batteria concentratore portatile: Il punteggio verrà attribuito sulla base dell'autonomia (a 

flusso pulsato a livello intermedio che il concorrente garantirà all'apparecchio, anche tramite 

integrazione di altra batteria 

U.M: dB 

 
Autonomia uguale a 3 ore:  

 

(Indicare il riferimento puntuale alle schede tecniche) _____________________________ 

 

 

Autonomia > di 3 ore fino a 4 ore: 

 

(Indicare il riferimento puntuale alle schede tecniche) _____________________________ 

 

 

Autonomia > di 4 ore fino a 6 ore: 

 

(Indicare il riferimento puntuale alle schede tecniche) _____________________________ 

 

 

Autonomia > di 6 ore: 

 

(Indicare il riferimento puntuale alle schede tecniche) _____________________________ 

 

 

17. Rumorosità concentratore trasportabile - Concentratore trasportabile COX (obbligatorio): Il punteggio 

verrà attribuito in funzione della rumorosità del concentratore portatile offerto a flusso pulsato livello 

intermedio 

U.M: dB 

 

Rumorosità apparecchio in dB: ________ 

 

(Relativamente a quanto indicato riportare i riferimenti puntuali alle schede tecniche relative al 

prodotto) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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18. Gamma concentratori Trasportabili/portatili - Concentratore trasportabili/portatili COX 

(Obbligatorio/facoltativi): Il giudizio verrà attribuito in funzione della capacità della gamma offerta - in 

termini di varietà e qualità dei modelli proposti (obbligatorio più facoltativi ad ampliamento della 

gamma) - di soddisfare il più ampio ventaglio di esigenze terapeutiche dell'assistito  

 

(Riportare quanto utile al giudizio della Commissione indicando inoltre i riferimenti puntuali alle 

schede tecniche relative al prodotto 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

19. Interfaccia - caratteristiche generali - Ossigenoterapia LOX e COX (Obbligatorio). Il giudizio verrà 

attribuito in funzione della qualità generale delle interfacce relativamente ad esempio a struttura, sistemi 

di sicurezza, vestibilità 

 

(Riportare quanto utile al giudizio della Commissione indicando inoltre i riferimenti puntuali alle 

schede tecniche relative al prodotto 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

20. Gamma interfacce - Obbligatorio/facoltativi LOX e COX Il giudizio verrà attribuito in funzione della 

capacità della gamma offerta - in termini di varietà e qualità dei modelli proposti (obbligatorio più 

facoltativi ad ampliamento della gamma) - di coprire le diverse esigenze degli assistiti. 

 

(Riportare quanto utile al giudizio della Commissione indicando inoltre i riferimenti puntuali alle 

schede tecniche relative al prodotto 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  

 

 

21. Esecuzione del servizio anche in territorio estero - Servizio LOX/COX. Il giudizio verrà attribuito in 

funzione delle soluzioni proposte atte a garantire il servizio anche per brevi soggiorni all’estero. 

 

(Il concorrente dovrà illustrare, con riferimento al criterio, quanto utile alla valutazione da parte della 

Commissione)  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

22. Modalità di gestione delle consegne - Servizio LOX/COX. Il giudizio verrà attribuito in funzione delle 

modalità di gestione delle consegne sia in ambito regionale che extraregionale (nel territorio nazionale), 

al fine di garantire le tempistiche e i requisiti di servizio di cui al Capitolato Tecnico. 

 

(Il concorrente dovrà illustrare, con riferimento al criterio, quanto utile alla valutazione da parte della 

Commissione)  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

23. Modalità di controllo dei consumi - Servizio LOX: Il giudizio verrà attribuito in funzione delle 

soluzioni e delle modalità adottate dall'operatore per supportare l'Azienda Sanitaria nell'attività di 

controllo (monitoraggio, nonché prevenzione e contenimento degli scostamenti) del consumo LOX da 

parte di ciascun assistito 

 

(Il concorrente dovrà illustrare, con riferimento al criterio, quanto utile alla valutazione da parte della 

Commissione) 
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

24. Help desk - assistenza di primo livello - Servizio LOX/COX: Il giudizio verrà attribuito in funzione delle 

soluzioni e degli strumenti atti a garantire l'assistenza di primo livello (richiesta risoluzione criticità dal 

livello basso ad alto). 

 

(Il concorrente dovrà illustrare, con riferimento al criterio, quanto utile alla valutazione da parte della 

Commissione) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

25. Modalità di esecuzione delle attività di "manutenzione straordinaria/correttiva” - Servizio COX. Il 

giudizio verrà attribuito in base alle modalità proposte per l’esecuzione delle attività di "manutenzione 

straordinaria/correttiva" di cui al Capitolato Tecnico, finalizzate a garantire il minor disagio per 

l'utenza, assicurando, al contempo, la perfetta continuità del servizio 

 

(Il concorrente dovrà illustrare, con riferimento al criterio, quanto utile alla valutazione da parte della 

Commissione) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

26. Tempistiche di intervento per la "manutenzione straordinaria/correttiva": Il coefficiente Va(i) viene 

attribuito con formula lineare, sull’apparecchio (Q1): Valore a base gara: 48 ore (2880 minuti) 

 

Minuti previsi per l’intervento: ________ 

 

 

27. Istruzione e addestramento utenza al corretto utilizzo dei prodotti - Servizio LOX/COX. Il punteggio 

verrà attribuito in funzione degli strumenti, delle soluzioni, nonché delle modalità e tempistiche di 

svolgimento previsti (es. svolgimento corsi, supporto periodico, disponibilità video lezioni, corsi e 

istruzioni multilingua, ecc.)  al fine di istruire il paziente/care giver al corretto utilizzo e conservazione 

dei dispositivi/materiali/accessori sia per ossigenoterapia LOX e COX, nel rispetto di criteri di 

prevenzione dai rischi specifici. 

 

(Il concorrente dovrà illustrare, con riferimento al criterio, quanto utile alla valutazione da parte della 

Commissione) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

28. Informatizzazione del servizio - accesso alle informazioni - Servizio LOX/COX. Il giudizio verrà 

attribuito in funzione delle soluzioni e degli strumenti atti a consentire l'accesso al più ampio ventaglio di 

informazioni – in particolar modo attinenti al controllo delle prescrizioni e dei consumi - relative al 

servizio da parte degli operatori dell'Azienda Sanitaria. 

 

(Il concorrente dovrà illustrare, con riferimento al criterio, quanto utile alla valutazione da parte della 

Commissione) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

29. Possesso certificazione ISO 45001: Il punteggio verrà attribuito, come di seguito indicato, in funzione 

del possesso o meno della certificazione richiesta. 
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  Si:  

 

  No:  

 

In caso di RTI/Consorzi Indicare per tutte le imprese partecipanti il possesso o meno della certificazione e 

la rispettiva quota di esecuzione del servizio 
 

 

30. Possesso certificazione SA 8000: Il punteggio verrà attribuito, come di seguito indicato, in funzione del 

possesso o meno della certificazione richiesta. 

 

  Si:  

 

  No:  
 

In caso di RTI/Consorzi Indicare per tutte le imprese partecipanti il possesso o meno della certificazione e 

la rispettiva quota di esecuzione del servizio 

 

 

31. Possesso di certificazione di gestione ambientale (Regolamento CE 1221/2009-EMAS, la norma ISO 

14001 o equivalente): Il punteggio verrà attribuito, come di seguito indicato, in funzione del possesso o 

meno della certificazione richiesta. 

 

  Si:  

 

  No:  
 

In caso di RTI/Consorzi Indicare per tutte le imprese partecipanti il possesso o meno della certificazione e 

la rispettiva quota di esecuzione del servizio 

 

 

32. Possesso di certificazione di Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione (ISO 37001): Il 

punteggio verrà attribuito, come di seguito indicato, in funzione del possesso o meno della certificazione 

richiesta. 

 

  Si:  

 

  No:  
 

In caso di RTI/Consorzi Indicare per tutte le imprese partecipanti il possesso o meno della certificazione e 

la rispettiva quota di esecuzione del servizio 
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GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA 

ALL’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE 

OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO 

 

 

 

ALLEGATO 7 – MODELLO DICHIARAZIONE CONFORMITA’ ALLE 

CARATTERISITCHE MINIME DEL CAPITOLATO TECNICO 
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 
 

Il seguente documento è finalizzato alla verifica della conformità dei prodotti offerti ai 

requisiti minimi di cui ai paragrafi 2.1, 2.1.1, 2.1.2 e 2.2, 2.2.1, 2.2.2 dell’Allegato 2 

Capitolato Tecnico.  

Le griglie sotto riportate sono articolate in: 

a) una sezione di identificazione del prodotto, nella quale dovranno essere riportate le 

caratteristiche identificative del dispositivo (ove applicabili: codici del produttore, del 

rivenditore e i codici CND, numero di repertorio, nome e il codice del prodotto, ecc) 

nonché se trattasi di prodotto “obbligatorio o facoltativo”. Sul punto si precisa che, 

l’operatore dovrà individuare un unico prodotto quale obbligatorio per tipologia di 

apparecchio (es per il modello di concentratore portatile) e interfaccia (es per il lotto 1: 1 

modello di maschera venturi).  

b) una sezione di descrizione del prodotto, nella quale, dovranno essere compilate la 

colonna denominata “Caratteristica del prodotto offerto” (con indicazione dell’eventuale 

corrispondenza ai requisiti minimi) e “Rif. scheda tecnica” (con indicazione della pagina 

e del riferimento interno alla scheda tecnica), in riferimento a ciascun requisito minimo 

presente nella colonna “caratteristiche minime”. Si ricorda che, conformemente con 

quanto riportato nel Disciplinare, la Scheda tecnica o documentazione illustrativa 

presentata dall’Operatore riportare chiaramente numero identificativo della scheda, 

riferimento al prodotto, nonché specifica se trattasi di apparecchio/interfaccia 

obbligatorio o facoltativo (es. Scheda n. XXX_Concentratore fisso_Obbligatorio). 

All’interno della stessa dovrà, inoltre, essere riportato quanto segue:  

o se trattasi di prodotto obbligatorio o facoltativo.  

o elementi necessari a comprovare quanto rappresentato nell’Allegato 6 – Modello 

dichiarazione conformità alle caratteristiche minime di cui al Capitolato Tecnico. 

Per ciascuna tipologia di prodotto, le griglie sotto riportate dovranno essere replicate 

tante volte quanti sono i modelli obbligatorio e facoltativi offerti in gara.  

Il presente documento dovrà contenere esclusivamente le griglie di descrizione dei prodotti 

offerti per il/i lotto/i di interesse. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE APPARECCHI  

Offerta presentata per il lotto: 

 Lotto 1 

 Lotto 2 

 Lotto 3 

 Lotto 4 

 Lotto 5 

(Griglia da replicare per ogni modello obbligatorio/facoltativo offerto) 

Contenitore criogenico fisso 

Descrizione Compilare con i dati richiesti Rif. offerta tecnica  

Tipologia di ausilio presentato   Obbligatorio 

 Facoltativo 

(Indicare qui il nome del file 

contente la scheda tecnica) 

Codice CND   

Nome prodotto    

Numero di repertorio D.M.    

Codice prodotto   

Produttore e Codice Produttore (cod, Iva o Vat o altra 

info per identificazione)  
 

 

Codice del Rivenditore   

Nazione di produzione    

Fabbricante   

Anno inizio produzione    

Anno inizio commercializzazione in Italia    

Marcatura CE   Si 

 No 

 

Organismo notificato    

Rif. 

requisito 
Caratteristiche minime Caratteristiche del prodotto offerto Rif. scheda tecnica 

R.1 Capacità minimo 31 l  Si 

 No 

(Indicare pagina e riferimento 

interno alla scheda tecnica) 

R.2 
Presenza di flussimetro tarato con cifre ben 

visibili 

 Si 

 No 

(Indicare pagina e riferimento 

interno alla scheda tecnica) 

R.3 

Presenza di dispositivo di regolazione 

dell’erogazione del flusso in grado di 

assicurare il flusso in uscita di ossigeno 

gassoso regolabile da 0,25 a 6 lt/minuto 

 Si 

 No 

(Indicare pagina e riferimento 

interno alla scheda tecnica) 

R.4 

Presenza di dispositivo in grado di 

consentire il riempimento del contenitore 

criogenico portatile (stroller - unità 

portatile) 

 Si 

 No 

(Indicare pagina e riferimento 

interno alla scheda tecnica) 

R.5 
Dotato di valvola di riempimento 

autobloccante 

 Si 

 No 

(Indicare pagina e riferimento 

interno alla scheda tecnica) 

R.6 

Presenza di apposito indicatore per la 

visualizzazione del livello di ossigeno 

liquido residuo 

 Si 

 No 

(Indicare pagina e riferimento 

interno alla scheda tecnica) 

R.7 Dotato di base carrellata per gli spostamenti  Si 

 No 

(Indicare pagina e riferimento 

interno alla scheda tecnica) 

R.8 
Dotato di basso tasso di evaporazione (non 

superiore a 0,85 kg/giorno) 

 Si 

 No 

(Indicare pagina e riferimento 

interno alla scheda tecnica) 

R.9 Dotato di targhette atte a garantire la  Si (Indicare pagina e riferimento 
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Contenitore criogenico fisso 

tracciabilità del contenitore e del farmaco in 

esso contenuto 
 No interno alla scheda tecnica) 

R.10 Dotato di etichette adesive riportanti le 

indicazioni, in lingua italiana, per l’utilizzo 

in sicurezza 

 Si 

 No 

(Indicare pagina e riferimento 

interno alla scheda tecnica) 

 

Nel caso in cui per il dispositivo offerto non risponda a una o più caratteristiche tecniche 

minime riportate nella colonna “caratteristiche minime”, dovrà essere fornito il principio di 

prova appropriato atto a dimostrare che le forniture ottemperino alle prestazioni e ai requisiti 

funzionali richiesti. 
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(Griglia da replicare per ogni modello obbligatorio/facoltativo offerto) 

Contenitore criogenico Stroller piccolo  

Descrizione Compilare con i dati richiesti Rif. offerta tecnica 

Tipologia di ausilio presentato   Obbligatorio 

 Facoltativo 

(Indicare qui il nome del file 

contente la scheda tecnica) 

Codice CND   

Nome prodotto    

Numero di repertorio D.M.    

Codice prodotto   

Produttore e Codice Produttore (cod, Iva o Vat o altra 

info per identificazione) 
 

 

Codice del Rivenditore   

Nazione di produzione    

Fabbricante   

Anno inizio produzione    

Anno inizio commercializzazione in Italia    

Marcatura CE   Si 

 No 

 

Organismo notificato    

Rif. 

requisito 
Caratteristiche minime Compilare con i dati richiesti Rif. offerta tecnica 

R.1 capacità geometrica indicativa di 0,5 l 

di ossigeno liquido (circa 500 l gassosi) 

 Si 

 No 

(Indicare pagina e riferimento 

interno alla scheda tecnica) 

R.2 durata media funzionamento 3 ore a 2 

l/m flusso continuo 

 Si 

 No 

(Indicare pagina e riferimento 

interno alla scheda tecnica) 

R.3 peso a pieno non superiore a 3 Kg 
 Si 

 No 

(Indicare pagina e riferimento 

interno alla scheda tecnica) 

R.4 presenza di un sistema di regolazione 

dell’erogazione de/l flusso in grado di 

assicurare un flusso di ossigeno da 0,5 

a 6 l/min, con adeguata valvola di 

sicurezza 

 Si 

 No 

(Indicare pagina e riferimento 

interno alla scheda tecnica) 

R.5 dotato di indicatore del grado di 

autonomia 

 Si 

 No 

(Indicare pagina e riferimento 

interno alla scheda tecnica) 

R.6 dotato dispositivo per verifica 

riempimento 

 Si 

 No 

(Indicare pagina e riferimento 

interno alla scheda tecnica) 

R.7 dotati di etichetta adesiva con le 

istruzioni in lingua italiana per la 

ricarica 

 Si 

 No 

(Indicare pagina e riferimento 

interno alla scheda tecnica) 

 

Nel caso in cui per il dispositivo offerto non risponda a una o più caratteristiche tecniche 

minime riportate nella colonna “caratteristiche minime”, dovrà essere fornito il principio di 

prova appropriato atto a dimostrare che le forniture ottemperino alle prestazioni e ai requisiti 

funzionali richiesti. 
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(Griglia da replicare per ogni modello obbligatorio/facoltativo offerto) 

Contenitore criogenico Stroller grande 

Descrizione Compilare con i dati richiesti Rif. offerta tecnica 

Tipologia di ausilio presentato   Obbligatorio 

 Facoltativo 

(Indicare qui il nome del file 

contente la scheda tecnica) 

Codice CND   

Nome prodotto    

Numero di repertorio D.M.    

Codice prodotto   

Produttore e Codice Produttore (cod, Iva o Vat o altra 

info per identificazione) 
 

 

Codice del Rivenditore   

Nazione di produzione    

Fabbricante   

Anno inizio produzione    

Anno inizio commercializzazione in Italia    

Marcatura CE   Si 

 No 

 

Organismo notificato    

Rif. 

requisito 
Caratteristiche minime Compilare con i dati richiesti Rif. offerta tecnica 

R.1 capacità geometrica indicativa di 1,2 l 

di ossigeno liquido (circa 1000 l 

gassosi) 

 Si 

 No 

(Indicare pagina e riferimento 

interno alla scheda tecnica) 

R.2 durata media funzionamento 5 ore a 2 

l/m flusso continuo 

 Si 

 No 

(Indicare pagina e riferimento 

interno alla scheda tecnica) 

R.3 peso a pieno non superiore a 5 Kg 
 Si 

 No 

(Indicare pagina e riferimento 

interno alla scheda tecnica) 

R.4 presenza di un sistema di regolazione 

dell’erogazione del flusso in grado di 

assicurare un flusso di ossigeno da 0,5 

a 6 l/min, con adeguata valvola di 

sicurezza 

 Si 

 No 

(Indicare pagina e riferimento 

interno alla scheda tecnica) 

R.5 dotato di indicatore del grado di 

autonomia 

 Si 

 No 

(Indicare pagina e riferimento 

interno alla scheda tecnica) 

R.6 dotato dispositivo per verifica 

riempimento 

 Si 

 No 

(Indicare pagina e riferimento 

interno alla scheda tecnica) 

R.7 dotati di etichetta adesiva con le 

istruzioni in lingua italiana per la 

ricarica 

 Si 

 No 

(Indicare pagina e riferimento 

interno alla scheda tecnica) 

 

Nel caso in cui per il dispositivo offerto non risponda a una o più caratteristiche tecniche 

minime riportate nella colonna “caratteristiche minime”, dovrà essere fornito il principio di 

prova appropriato atto a dimostrare che le forniture ottemperino alle prestazioni e ai requisiti 

funzionali richiesti. 
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(Griglia da replicare per ogni modello obbligatorio/facoltativo offerto) 

Materiale di consumo e altri sistemi per contenitori criogenici 

Descrizione Compilare con i dati richiesti Rif. offerta tecnica 

Tipologia di ausilio presentato   Obbligatorio 

 Facoltativo 

(Indicare qui il nome del file 

contenente le schede tecniche) 

Codice CND   

Nome prodotto    

Numero di repertorio D.M.    

Codice prodotto   

Produttore e Codice Produttore (cod, Iva o Vat o altra info 

per identificazione) 
 

 

Codice del Rivenditore   

Nazione di produzione    

Fabbricante   

Anno inizio produzione    

Anno inizio commercializzazione in Italia    

Marcatura CE    Si 

 No 

 

Organismo notificato    

Rif. 

requisito 
Caratteristiche minime Compilare con i dati richiesti Rif. offerta tecnica 

R.1 Gorgogliatore    

R.11.1 vuoti con tappo a vite per il ricambio 

dell’acqua 

 Si 

 No 

(Indicare pagina e riferimento 

interno alla scheda tecnica) 

R.11.2 sistema di frazionamento delle bolle in 

materiale poroso 

 Si 

 No 

(Indicare pagina e riferimento 

interno alla scheda tecnica) 

R.11.3 dotato di raccordo al contenitore metallico 

con opportune guarnizioni 

 Si 

 No 

(Indicare pagina e riferimento 

interno alla scheda tecnica) 

R.2 Tubi di connessione (prolunghe)   

R.2.1 fino ad una lunghezza variabile da 1,5 a 10 

metri su specifica richiesta dello specialista o 

per ragioni derivanti da problemi logistici 

 Si 

 No 

(Indicare pagina e riferimento 

interno alla scheda tecnica) 

R.2.2 Fino ad una lunghezza da 1 a 2 metri, anche 

raggiungibile con prolunghe raccordabili 

(concentratore portatile) 

 Si 

 No 

(Indicare pagina e riferimento 

interno alla scheda tecnica) 

R.3 
Sistema di sicurezza – valvola sovrapressione 

 Contenitore criogenico 

 Gorgogliatore 

 Entrambi 

(Indicare pagina e riferimento 

interno alla scheda tecnica) 

R.4 Interfacce in almeno due misure adulto e 

pediatrico 

 Si 

 No 

(Indicare pagina e riferimento 

interno alla scheda tecnica) 

R.7 Bombola di ossigeno gassoso di back up,    

R.7.1 capacità di almeno 3000 l di Ossigeno e 

comunque corrispondente ad un 

fabbisogno di almeno 24 ore.  

 Si 

 No 

(Indicare pagina e riferimento 

interno alla scheda tecnica) 

R.7.2 completa di riduttore di pressione a 

doppio stadio  
 Si 

 No 

(Indicare pagina e riferimento 

interno alla scheda tecnica) 

R.7.3 dotata di flussimetro con portata da 0,5 a 

15 l/min, con possibilità di determinare la 

 Si 

 No 

(Indicare pagina e riferimento 

interno alla scheda tecnica) 
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Materiale di consumo e altri sistemi per contenitori criogenici 

Descrizione Compilare con i dati richiesti Rif. offerta tecnica 

quantità residua di ossigeno 

 

Nel caso in cui per il dispositivo offerto non risponda a una o più caratteristiche tecniche 

minime riportate nella colonna “caratteristiche minime”, dovrà essere fornito il principio di 

prova appropriato atto a dimostrare che le forniture ottemperino alle prestazioni e ai requisiti 

funzionali richiesti. 
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(Griglia da replicare per ogni modello obbligatorio/facoltativo offerto) 

Concentratore fisso 

Descrizione Compilare con i dati richiesti Rif. offerta tecnica 

Tipologia di ausilio presentato   Obbligatorio 

 Facoltativo 

(Indicare qui il nome del file 

contente la scheda tecnica) 

Codice CND   

Nome prodotto    

Numero di repertorio D.M.    

Codice prodotto   

Produttore e Codice Produttore (cod, Iva o Vat o altra info 

per identificazione)   
 

 

Codice del Rivenditore   

Nazione di produzione    

Fabbricante   

Anno inizio produzione    

Anno inizio commercializzazione in Italia    

Marcatura CE   Si 

 No 

 

Organismo notificato    

Rif. 

requisito 
Caratteristiche minime Compilare con i dati richiesti Rif. offerta tecnica 

R.1 Concentrazione ossigeno minima 90% a 5 

l/m; 
 Si 

 No 

(Indicare pagina e riferimento 

interno alla scheda tecnica) 

R.2 Flusso continuo non superiore a 5 l/m 
 Si 

 No 

(Indicare pagina e riferimento 

interno alla scheda tecnica) 

R.3 Dotato di manopola di regolazione del 

flusso con intervallo minimo 1 l/m con 

indicazione di flusso effettivo 

 Si 

 No 

(Indicare pagina e riferimento 

interno alla scheda tecnica) 

R.4 Rumorosità massima di emissione 

dell’apparecchio < a 48 dBa 

 Si 

 No 

(Indicare pagina e riferimento 

interno alla scheda tecnica) 

R.5 Dotato di allarme acustico e luminoso per 

segnalazione livello di concentrazione < a 

82% e di situazioni anomale (es. pressione 

insufficiente nel sistema, mancanza di 

corrente, basso livello di ossigeno 

terapeutico) 

 Si 

 No 

(Indicare pagina e riferimento 

interno alla scheda tecnica) 

R.6 Alimentazione elettrica a 220/230 v –50 

Hz 

 Si 

 No 

(Indicare pagina e riferimento 

interno alla scheda tecnica) 

R.7 Dotato di interruttore acceso/spento 
 Si 

 No 

(Indicare pagina e riferimento 

interno alla scheda tecnica) 

R.8 Peso massimo pari a 18 Kg 
 Si 

 No 

(Indicare pagina e riferimento 

interno alla scheda tecnica) 

R.9 Dotato di ruote o sistema equivalente che 

ne renda possibile lo spostamento senza 

sollevamento 

 Si 

 No 

(Indicare pagina e riferimento 

interno alla scheda tecnica) 

 

Nel caso in cui per il dispositivo offerto non risponda a una o più caratteristiche tecniche 

minime riportate nella colonna “caratteristiche minime”, dovrà essere fornito il principio di 
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prova appropriato atto a dimostrare che le forniture ottemperino alle prestazioni e ai requisiti 

funzionali richiesti. 
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(Griglia da replicare per ogni modello obbligatorio/facoltativo offerto) 

Concentratore portatile 

Descrizione Compilare con i dati richiesti Rif. offerta tecnica 

Tipologia di ausilio presentato   Obbligatorio 

 Facoltativo 

(Indicare qui il nome del file 

contente la scheda tecnica) 

Codice CND   

Nome prodotto    

Numero di repertorio D.M.    

Codice prodotto   

Produttore e Codice Produttore (cod, Iva o Vat o altra 

info per identificazione) 
 

 

Codice del Rivenditore   

Nazione di produzione    

Fabbricante   

Anno inizio produzione    

Anno inizio commercializzazione in Italia    

Marcatura CE   Si 

 No 

 

Organismo notificato    

Rif. requisito Caratteristiche minime Compilare con i dati richiesti Rif. offerta tecnica 

R.1 Concentrazione ossigeno minima 

90% 

 Si 

 No 

(Indicare pagina e riferimento 

interno alla scheda tecnica) 

R.2 Flusso pulsato (è accettata anche la 

funzione pulsato e continuo) 
 Si 

 No 

(Indicare pagina e riferimento 

interno alla scheda tecnica) 

R.3 Flusso a boli su almeno 3 livelli 

(regolazione dosaggio ad impulsi) 

con cambio di livello almeno 

unitario, con erogazione di flusso 

fino ad almeno 1 l/m equivalente. 

Flusso continuo fino ad almeno 1 

l/m 

 Si 

 No 

(Indicare pagina e riferimento 

interno alla scheda tecnica) 

R.4 Rumorosità massima di emissione < 

45 dBa a flusso pulsato livello 

intermedio 

 Si 

 No 

(Indicare pagina e riferimento 

interno alla scheda tecnica) 

R.5 Dotato di allarme acustico e 

luminoso per segnalazione livello di 

concentrazione < a 82% e di 

situazioni anomale (es. pressione 

insufficiente nel sistema, mancanza 

di corrente, basso livello di ossigeno 

terapeutico) 

 Si 

 No 

(Indicare pagina e riferimento 

interno alla scheda tecnica) 

R.6 Peso massimo pari a 3,3 Kg, con 

batteria 

 Si 

 No 

(Indicare pagina e riferimento 

interno alla scheda tecnica) 

R.7 Funzionamento a batteria 

ricaricabile, con autonomia di 

almeno 3 ore a flusso pulsato a 

livello intermedio 

 Si 

 No 

(Indicare pagina e riferimento 

interno alla scheda tecnica) 

R.8 Presenza di indicatore del livello di 

autonomia della batteria 

 Si 

 No 

(Indicare pagina e riferimento 

interno alla scheda tecnica) 
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Pag. 12 di 16 

Concentratore portatile 

R.9 Presenza di sistema di ricarica con 

adattatori CA e CC a 12V DC 

(l’operatore dovrà fornire anche il 

cavetto di collegamento 12/24 V per 

accendi sigari, se richiesto). 

 Si 

 No 

(Indicare pagina e riferimento 

interno alla scheda tecnica) 

 

Nel caso in cui per il dispositivo offerto non risponda a una o più caratteristiche tecniche 

minime riportate nella colonna “caratteristiche minime”, dovrà essere fornito il principio di 

prova appropriato atto a dimostrare che le forniture ottemperino alle prestazioni e ai requisiti 

funzionali richiesti. 
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(Griglia da replicare per ogni modello obbligatorio/facoltativo offerto) 

Concentratore trasportabile 

Descrizione Compilare con i dati richiesti Rif. offerta tecnica 

Tipologia di ausilio presentato   Obbligatorio 

 Facoltativo 

(Indicare qui il nome del file 

contente la scheda tecnica) 

Codice CND   

Nome prodotto    

Numero di repertorio D.M.    

Codice prodotto   

Descrizione Compilare con i dati richiesti Rif. offerta tecnica 

Produttore e Codice Produttore (cod, Iva o Vat o altra 

info per identificazione) 
 

 

Codice del Rivenditore   

Nazione di produzione    

Fabbricante   

Anno inizio produzione    

Anno inizio commercializzazione in Italia    

Marcatura CE   Si 

 No 

 

Organismo notificato    

Rif. 

requisito 
Caratteristiche minime Compilare con i dati richiesti Rif. offerta tecnica 

R.1 Concentrazione ossigeno minima 90%  Si 

 No 

(Indicare pagina e riferimento 

interno alla scheda tecnica) 

R.2 Possibilità di flusso sia continuo che 

pulsato 

 Si 

 No 

(Indicare pagina e riferimento 

interno alla scheda tecnica) 

R.3 Impostazione di flusso: continuo fino a 

3 l/m con regolazione ad intervalli di 

0,5 l/m; pulsato (flusso a boli) con 

regolazione ad intervalli almeno unitari 

 Si 

 No 

(Indicare pagina e riferimento 

interno alla scheda tecnica) 

R.4 Rumorosità massima di emissione 

dell’apparecchio < 50 dBa a flusso 

pulsato livello intermedio 

 Si 

 No 

(Indicare pagina e riferimento 

interno alla scheda tecnica) 

R.5 Dotato di allarme acustico e luminoso 

per segnalazione livello di 

concentrazione < a 82% e di situazioni 

anomale (es. pressione insufficiente nel 

sistema, mancanza di corrente, basso 

livello di ossigeno terapeutico) 

 Si 

 No 

(Indicare pagina e riferimento 

interno alla scheda tecnica) 

R.6 Peso massimo pari a 8 Kg senza 

batteria 

 Si 

 No 

(Indicare pagina e riferimento 

interno alla scheda tecnica) 

R.7 Funzionamento a batteria ricaricabile, 

con autonomia di almeno 3 ore a flusso 

pulsato a livello intermedio e ad 

alimentazione elettrica a 220/230 v –50 

Hz 

 Si 

 No 

(Indicare pagina e riferimento 

interno alla scheda tecnica) 

R.8 Presenza di indicatore del livello di 

autonomia della batteria 

 Si 

 No 

(Indicare pagina e riferimento 

interno alla scheda tecnica) 

R.9 Presenza di sistema di ricarica con 

sistemi a 12V DC (l’operatore dovrà 

 Si 

 No 

(Indicare pagina e riferimento 

interno alla scheda tecnica) 
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Concentratore trasportabile 

fornire anche il cavetto di collegamento 

12/24 V per accendi sigari, se richiesto, 

compreso nel prezzo offerto). 

 

Nel caso in cui per il dispositivo offerto non risponda a una o più caratteristiche tecniche 

minime riportate nella colonna “caratteristiche minime”, dovrà essere fornito il principio di 

prova appropriato atto a dimostrare che le forniture ottemperino alle prestazioni e ai requisiti 

funzionali richiesti. 

Pagina  214 / 255

Atto n. G15562 del 11/11/2022



 
 

Allegato 7 - Modello dichiarazione conformità alle caratteristiche minime CT 

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all’acquisizione del 

servizio di ossigenoterapia domiciliare occorrenti alle aziende sanitarie della 

Regione Lazio 
 

 

Pag. 15 di 16 

(Griglia da replicare per ogni modello obbligatorio/facoltativo offerto) 

Materiale di consumo per concentratori 

Descrizione Compilare con i dati richiesti Rif. offerta tecnica 

Tipologia di ausilio presentato   Obbligatorio 

 Facoltativo 

(Indicare qui il nome del file 

contenente le schede tecniche) 

Codice CND   

Nome prodotto    

Numero di repertorio D.M.    

Codice prodotto   

Produttore e Codice Produttore    

Codice del Rivenditore   

Nazione di produzione    

Fabbricante   

Anno inizio produzione    

Anno inizio commercializzazione in Italia    

Marcatura CE    Si 

 No 

 

Organismo notificato    

Rif. 

requisito 
Caratteristiche minime Compilare con i dati richiesti Rif. offerta tecnica 

R.1 Gorgogliatore    

R.11.1 vuoti con tappo a vite per il ricambio 

dell’acqua 

 Si 

 No 

(Indicare pagina e riferimento 

interno alla scheda tecnica) 

R.11.2 con sistema/valvola di sicurezza 

sovrappressione  

 Si 

 No 

(Indicare pagina e riferimento 

interno alla scheda tecnica) 

R.11.3 dotato di raccordo al contenitore metallico 

con opportune guarnizioni 

 Si 

 No 

(Indicare pagina e riferimento 

interno alla scheda tecnica) 

R.2 Tubi di connessione (prolunghe)   

R.2.1 fino ad una lunghezza variabile da 1,5 a 

10 metri su specifica richiesta dello 

specialista o per ragioni derivanti da 

problemi logistici (concentratore fisso) 

 Si 

 No 

(Indicare pagina e riferimento 

interno alla scheda tecnica) 

R.2.2 Fino ad una lunghezza da 1 a 2 metri, 

anche raggiungibile con prolunghe 

raccordabili (concentratore mobile) 

 Si 

 No 

(Indicare pagina e riferimento 

interno alla scheda tecnica) 

R.3 Filtri aria in ingresso e filtri antipolvere 
nel fabbisogno stabilito dalla ditta 

produttrice. 

 Si 

 No 

(Indicare pagina e riferimento 

interno alla scheda tecnica) 

R.4 Dovranno, inoltre, essere forniti compresi 

nel prezzo di offerta i filtri antibatterici 

qualora richiesti per particolari esigenze 

dell’assistito 

 Si 

 No 

(Indicare pagina e riferimento 

interno alla scheda tecnica) 

R.5 Bretella per trasporto a spalla  Si 

 No 

(Indicare pagina e riferimento 

interno alla scheda tecnica) 

R.6 Carrellino o sistema equivalenti per 

trasporto (eventuale) 

 Si 

 No 

(Indicare pagina e riferimento 

interno alla scheda tecnica) 

R.7 Bombola di ossigeno gassoso di back 

up 
  

R.7.1 capacità di almeno 3000 l di Ossigeno  Si (Indicare pagina e riferimento 

Pagina  215 / 255

Atto n. G15562 del 11/11/2022



 
 

Allegato 7 - Modello dichiarazione conformità alle caratteristiche minime CT 

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all’acquisizione del 

servizio di ossigenoterapia domiciliare occorrenti alle aziende sanitarie della 

Regione Lazio 
 

 

Pag. 16 di 16 

Materiale di consumo per concentratori 

Descrizione Compilare con i dati richiesti Rif. offerta tecnica 

e comunque corrispondente ad un 

fabbisogno di almeno 24 ore 

 No interno alla scheda tecnica) 

R.7.2 completa di riduttore di pressione a 

doppio stadio  
 Si 

 No 

(Indicare pagina e riferimento 

interno alla scheda tecnica) 

R.7.3 dotata di flussimetro con portata da 

0,5 a 15 l/min, con possibilità di 

determinare la quantità residua di 

ossigeno 

 Si 

 No 

(Indicare pagina e riferimento 

interno alla scheda tecnica) 

Nel caso in cui per il dispositivo offerto non risponda a una o più caratteristiche tecniche 

minime riportate nella colonna “caratteristiche minime”, dovrà essere fornito il principio di 

prova appropriato atto a dimostrare che le forniture ottemperino alle prestazioni e ai requisiti 

funzionali richiesti. 
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REGIONE LAZIO

Decreto del Commissario ad acta
(delibera del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)

N. del Proposta n. 11112 del 24/06/2019

Oggetto:

Approvazione modifiche alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei

confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici,

dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata - ex DCA n. U00032 del 30 gennaio 2017

Il Direttore Regionale

R. BOTTI
______________________________

Estensore

RICCIARDI ALESSANDRO
___________________________

Responsabile del Procedimento

RICCIARDI ALESSANDRO
___________________________

Il Dirigente d'Area

M. GIANNICO
___________________________
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Decreto del Commissario ad acta 

(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013) 

 

 
 

 

Oggetto: Approvazione modifiche alla Disciplina uniforme delle modalità di 

fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie 

Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, 

dell’Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata - ex DCA n. 

U00032 del 30 gennaio 2017 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 

IN QUALITA’ DI COMMISSARIO AD ACTA 
 

VISTI, per quanto riguarda i poteri,  

 la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;  

 lo Statuto della Regione Lazio;  

 la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e s.m.i.;  

 il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i.;  

 la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018 con cui il Presidente 

della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stata nominato Commissario ad acta per la 

prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della 

Regione Lazio;  

 la Determinazione n. G07129 del 22 giugno 2016 di delega all’adozione degli atti 

di competenza del Direttore della Direzione regionale “Salute e Politiche Sociali” 

in caso di assenza o impedimento temporanei;   

 l’Atto di organizzazione del 13 aprile 2016, n. G03680, come integrato dagli A.O. 

n. G03739 del 14 aprile 2016, n. G04602 del 5 maggio 2016, n. G06090 del 27 

maggio 2016 e G06650 del 10 giugno 2016, concernente la “Riorganizzazione 

delle strutture organizzative di base denominate Aree e Uffici della Direzione 

regionale «Salute e Politiche sociali»”; 

 la DGR del 24 aprile 2018 n. 203 di modifica del regolamento generale di 

organizzazione riorganizzazione delle Direzioni regionali Regolamento regionale 6 

settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi 

della Giunta regionale” e D.G.R. 252/2018 di differimento al 6 giugno 2018 del 

termine di entrata in vigore della D.G.R. 203/2018;  

 la DGR del 1 giugno 2018, n. 252 “Modifiche alla deliberazione di Giunta 

regionale n. 203 del 24 aprile 2018”, con la quale si è provveduto a posticipare il 

termine previsto per le modifiche dell’assetto organizzativo delle strutture della 

Giunta regionale dal 1 giugno 2018 al 6 giugno 2018;  
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 la DGR del 5 giugno 2018, n. 271 con la quale è stato conferito l’incarico di 

Direttore della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria al dott. 

Renato Botti;  

 la Direttiva del Segretario Generale del 6 giugno 2018, prot. n. 33759;  

 la Determinazione G07633 del 13 giugno 2018, recante: “Istituzione delle strutture 

organizzative di base denominate «Aree» e «Uffici» della Direzione regionale 

Salute e integrazione sociosanitaria - Recepimento della direttiva del Segretario 

Generale del 6 giugno 2018, prot. n. 337598 e successive modifiche ed 

integrazioni 

 

VISTI, per quanto riguarda il Piano di Rientro, 

 

 l’art. 120 della Costituzione;  

 l’articolo 8, comma 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131;  

 l’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;  

 le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 e n. 149 del 6 

marzo 2007, rispettivamente di approvazione del Piano di Rientro e Presa d’atto 

dell’Accordo Stato-Regioni;  

 l’articolo 1, comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;  

 il Decreto Legge 1 ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni dalla L. 29 

novembre 2007, n. 222;  

 la legge 23 dicembre 2009, n. 191;  

 il DCA n. 247 del 25 luglio 2014 avente ad oggetto: “Adozione della nuova 

edizione dei Programmi Operativi 2013-2015 a salvaguardia degli obiettivi 

strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio” come modificato ed 

integrato dai Decreti del commissario ad acta 368/2014, 412/2014, 230/2015, 

267/2015, 270/2015, 373/2015 e 584/2015 e da ultimo dal DCA 52/2017 di 

approvazione dei P.O. 2016-2018;  

 il DCA n. 52 del 22 febbraio 2017, avente ad oggetto: “Adozione del programma 

Operativo 2016-2018 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai 

disavanzi della Regione Lazio nel settore sanitario denominato Piano di 

Riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale”; 

 

CONSIDERATO che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 689 del 26 

settembre 2008 e s.m.i. ha definito nuove modalità di pagamento per i fornitori di 
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beni e servizi del Sistema Sanitario Regionale, mediante la sottoscrizione di uno 

specifico accordo, denominato “Accordo Pagamenti”, e l’utilizzo del Sistema 

Pagamenti del SSR, al fine di gestire, secondo procedure uniformi, i crediti oggetto 

di fatturazione e consentire la razionalizzazione della spesa sanitaria regionale, 

garantendo puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento ai fornitori del 

SSR; 

 

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00130 del 31 marzo 2015, che ha 

modificato l’Accordo Pagamenti, al fine di adeguare i tempi di pagamento e le 

modalità di fatturazione alla normativa vigente, garantendo regolarità, puntualità, 

trasparenza ed omogeneità di trattamento a tutte le categorie di soggetti che 

intrattengono rapporti con il Servizio Sanitario Regionale in linea con la normativa 

nazionale ed europea vigente; 

 

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. 308 del 3 luglio 2015, avente ad 

oggetto “Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di 

pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende 

Ospedaliere, Policlinici Universitari Pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 

118 (“Disciplina uniforme”);  

 

VISTO il Decreto del Commissario ad acta n. 523 del 5 novembre 2015 avente ad 

oggetto “Proroga e rinnovo dell’Accordo Pagamenti” per fatture emesse sino al 31 

dicembre 2017; 

 

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. 32 del 30 gennaio 2017, avente ad 

oggetto “Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei 

crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, 

Policlinici Universitari Pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118” – 

Modifiche al DCA n. U00308 del 3 luglio 2015”  

 

CONSIDERATO che la suddetta Disciplina uniforme ha ad oggetto la totalità dei 

crediti derivanti da contratti finanziati con il Fondo Sanitario Regionale; 

 

VISTO il DCA n. U00289 del 7 luglio 2017 avente ad oggetto la “Definizione delle 

nuove procedure di pagamento per le diverse categorie di creditori delle aziende del 

SSR, a partire dal 1° gennaio 2018”; 

 

VISTO il DCA N. U00504 del 2007 del 5 dicembre 2017, avente ad oggetto la 

“Modifica e integrazione al Decreto del Commissario ad Acta n. U00289 del 7 luglio 

2017”; 
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VISTO il DCA n. U00006 del 2 gennaio 2018, con cui è stabilita la procedura atta ad 

estendere a tutti i negozi giuridici, ivi compresi quelli sino allora regolati 

dall’Accordo Pagamenti di cui al Decreto del Commissario ad acta n. 523 del 5 

novembre 2015, le modalità di fatturazione e pagamento dei crediti di cui alla 

Disciplina uniforme, al fine di garantire regolarità, puntualità, trasparenza ed 

omogeneità di trattamento a tutte le categorie di soggetti che intrattengono rapporti 

con il Servizio Sanitario Regionale; 

 

VISTO il DM del Ministero delle Finanze del 7 dicembre 2018 concernente 

“Modalità e tempi per l'attuazione delle disposizioni in materia di emissione e 

trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi 

effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del Servizio sanitario 

nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 414, della legge 27 dicembre 2017, n. 

205”, in particolare quanto previsto all’art. 3, comma 3 e 4, in materia di emissione 

e trasmissione degli ordini elettronici da parte degli enti del SSN; 

 

CONSIDERATO che tali modalità di centralizzazione disciplinate dall’Accordo 

Pagamenti, dalla Disciplina uniforme nonché dall’utilizzo del Sistema Pagamenti, 

hanno consentito di ottenere vantaggi in termini di omogeneità e parità di trattamento 

delle diverse categorie di creditori del SSR, di riduzione dei tempi di pagamento, di 

standardizzazione e razionalizzazione delle procedure nonchè del riallineamento tra 

cassa e competenza; 

 

CONSIDERATO che le Aziende Sanitarie hanno la competenza esclusiva in ordine 

alla certificazione del credito derivante da fatture emesse nei loro confronti quale 

credito certo liquido ed esigibile, in quanto unici soggetti giuridici che possono 

verificare la correttezza formale e sostanziale risultante dalla conformità delle 

prestazioni sanitarie erogate nel rispetto della normativa vigente, nonché delle 

prestazioni ricevute e fatturate rispetto a quelle richieste e ordinate, accertando altresì 

la regolarità amministrativo contabile delle fatture stesse in base alla normativa 

vigente; 

 

RITENUTO OPPORTUNO applicare le modalità di fatturazione e pagamento della 

Disciplina uniforme per i cerditi commerciali vantati dalle Farmacie convenzionate 

con il SSN, inclusi in DCR, di cui al rigo 19-bis, 19-ter, 19-quater e 19-sexies della 

DCR e/o altre forniture; 

 

VISTE le note prot. n. 440984 del 10 giugno 2019 e n. 468146 del 18/06/2019 con 

cui – ai sensi dell’art. 7 L. 241/90 s.m.i. – è stato comunicato l’avvio del 

procedimento per la revisione parziale dello schema di accordo/contratto ex art. 8 

quinquies del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. di cui ai DCA n. 324/2015, n. 555/2015 e n. 
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249/2017 nonchè della Disciplina Uniforme, ex DCA n. 32 del 30 gennaio 2017, parte 

integrante del contratto/accordo stesso; 

 

TENUTO CONTO delle osservazioni pervenute dalle Associazioni di Categoria 

maggiormente rappresentative delle strutture private; 

 

DECRETA 

 

per i motivi espressi in premessa che formano parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, unitamente ai relativi allegati: 

 

- di approvare le modifiche apportate alla Disciplina uniforme delle modalità di 

fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti Aziende Sanitarie 

Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS 

Pubblici, dell’Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata, 

allegata al presente provvedimento (Allegato A), quale parte integrante e 

sostanziale dello stesso; 

- di estendere le suddette modifiche all’allegato A del DCA n. U00006 del 2 

gennaio 2018 avente ad oggetto “Adesione alla Disciplina uniforme delle 

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

Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere 

Universitarie, IRCCS Pubblici, dell’Azienda ARES 118 e della Fondazione 

Policlinico Tor Vergata – ex DCA n. U00308 del 3 luglio 2015 e s.m.i.”. 

 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.  

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lazio. 

 

 

 

NICOLA ZINGARETTI 
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DISCIPLINA UNIFORME DELLE MODALITA’ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO DEI 

CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI, DELLE AZIENDE 

OSPEDALIERE, DELLE AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE, DEGLI IRCCS PUBBLICI, 

DELL’AZIENDA ARES 118 E DELLA FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA. 

 

Art. 1 – Definizioni e allegati 

1.1 Salvo quanto diversamente indicato nel presente regolamento, le definizioni qui riportate e utilizzate 

con lettera maiuscola o minuscola, al singolare o al plurale, con testo normale o grassetto avranno il seguente 

significato: 

“Aziende Sanitarie”: le Aziende Sanitarie locali, le Aziende Ospedaliere, le Aziende Ospedaliere 

Universitarie, gli IRCCS pubblici, l’Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata. 

“Strutture”: i soggetti giuridici assoggettati all’obbligo di autorizzazione per l’esercizio di attività sanitaria 

nonché all’obbligo di accreditamento per l’erogazione di prestazioni sanitarie in favore di terzi beneficiari in 

nome e per conto e con onere a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR). 

“Fornitore/Prestatore di beni e servizi”: i soggetti che forniscono beni o prestano servizi in favore delle 

Aziende Sanitarie. 

“Farmacie convenzionate”: soggetti convenzionati con il SSN, che vantano crediti commerciali inclusi in   

DCR, di cui al rigo 19-bis, 19-ter, 19-quater e 19-sexies della DCR e/o altre forniture; 

“Parte privata”: la Struttura o la Farmacia convenzionata, o il Fornitore/Prestatore di beni e servizi che 

intrattiene rapporti con le Aziende Sanitarie sulla base di specifici accordi o contratti. 

“Contratto”: il negozio giuridico (accordo o contratto), e i relativi atti amministrativi ad esso presupposti e 

collegati, che legittima l’erogazione delle prestazioni sanitarie, da parte delle Strutture provvisoriamente o 

definitivamente accreditate, nelle varie tipologie assistenziali, nonché la fornitura di beni e/o servizi da parte 

dei Fornitori/Prestatori di beni e servizi, insorto con le Aziende Sanitarie a far data dalla pubblicazione del 

Decreto del Commissario ad acta per il Piano di Rientro dal disavanzo sanitario che adotta il presente 

regolamento. 

“Crediti”: i crediti derivanti dal Contratto, come definito nel punto precedente, relativi a tutte le fatture, note 

di credito e note di debito emesse nei confronti delle Aziende Sanitarie, in conformità alla normativa vigente, 

ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi dal presente regolamento. 

“Fattura”: indica ciascuna Fattura, Nota di Credito o Nota di Debito emessa dalla Parte privata in formato 

elettronico, ai sensi della normativa vigente, e gestita obbligatoriamente attraverso il Sistema Pagamenti.  

“Fattura di Acconto”: indica la Fattura mensile emessa, ove spettante, dalla Parte privata in formato 

elettronico ai sensi della normativa vigente e gestita obbligatoriamente attraverso il Sistema Pagamenti, avente 

ad oggetto l’importo relativo alle funzioni assistenziali-ospedaliere, di cui al comma 2 dell’art. 8 sexies del 

D.lgs. 502/1992 e s.m.i., funzioni di Didattica e di Ricerca connesse ad attività assistenziali di cui all’art. 
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7, comma 2, del D.lgs. 517/99 e s.m.i., alla distribuzione dei farmaci (File F), prestazioni di assistenza 

specialistica ambulatoriale erogate nell’ambito della Rete di Emergenza e Urgenza per accessi non 

seguiti da ricovero, valorizzata con un importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale del 

valore previsto per l’anno di riferimento come finanziamento riconosciuto per i maggiori costi sostenuti per lo 

svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere, e/o da un importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota 

percentuale del valore previsto quale finanziamento per i maggiori costi sostenuti per lo svolgimento delle 

funzioni di didattica e di ricerca connesse ad attività assistenziali indicato nell’ultimo bilancio di esercizio 

approvato dall’Azienda Sanitaria competente per territorio, e/o da un importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di un 

quota percentuale del valore riconosciuto quale rimborso per la distribuzione dei farmaci (File F) indicato 

nell’ultimo bilancio di esercizio approvato dall’Azienda Sanitaria competente per territorio;  

 Tale Fattura potrà essere emessa dalla Struttura dall’ultimo giorno del mese a cui si riferisce l’acconto (si 

precisa che le suddette quote percentuali sono definite negli accordi/contratti di budget).  

“Fattura di Saldo”: indica la Fattura emessa, ove spettante, dalla Struttura in formato elettronico ai sensi della 

normativa vigente, e gestita obbligatoriamente attraverso il Sistema Pagamenti, avente ad oggetto l’importo 

relativo allo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere di cui al comma 2 dell’art. 8 sexies del D.lgs. 

n. 502/1992 e s.m.i e di didattica e ricerca di cui al comma 2 dell’art. 7 del D.lgs. 517/99 e s.m.i., per la 

distribuzione di farmaci (File F), nonché sul totale degli accessi al P.S., non seguiti da ricovero, 

valorizzata, con un importo pari al saldo, comunicato dalla Direzione Salute e Politiche Sociali, calcolato sul 

totale dei maggiori costi sostenuti nell’anno di riferimento, nei limiti delle risorse assegnate per lo stesso anno, 

per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere e/o per le funzioni di didattica e ricerca, ferma restando 

l’eventuale rendicontazione di costi sostenuti laddove previsto dalla normativa vigente, e/o sul totale 

dell’effettivo valore riconosciuto per la distribuzione diretta dei farmaci (File F) effettuata nell’anno di 

riferimento, al netto dell’importo delle Fatture di Acconto emesse nel corso dell’anno di riferimento e degli 

abbattimenti applicati in esito ai controlli automatici e/o esterni sul complesso delle prestazioni erogate dalla 

Struttura, nel caso non ancora recuperati. Tale Fattura è emessa dalla Struttura entro il 30 aprile dell’anno 

successivo alla chiusura del bilancio di esercizio di competenza, secondo i termini e le indicazioni forniti dalla 

Regione. 

“Nota provvedimentale” : la nota regionale, avente valore di provvedimento amministrativo, con la quale 

viene comunicata la valorizzazione scaturita dall’esito dei controlli analitici esterni, che dovrà essere adottata e 

notificata alla Struttura, e in copia all’Azienda territorialmente competente, a conclusione del procedimento di 

controllo. 

“Sistema di Interscambio” (di seguito SDI): il sistema informatico di supporto al processo di ricezione e 

successivo inoltro delle Fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie, nonché alla gestione dei dati in 

forma aggregata e dei flussi informativi, anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della 

finanza pubblica. 
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“Sistema Pagamenti”: il sistema informatico, gestito da LazioCrea, finalizzato alla dematerializzazione del 

processo e al monitoraggio dell’intero ciclo passivo delle Aziende Sanitarie, dalla fase di sottoscrizione degli 

accordi/contratti di budget e/o di trasmissione dell’ordine elettronico fino alla fase di chiusura contabile dei 

crediti, nonché finalizzato alla ottimizzazione del pagamento delle Fatture del SSR, che consente, anche 

attraverso l’integrazione con lo SDI, la gestione delle fasi e dei dati oggetto del presente regolamento. Tale 

sistema è raggiungibile dal sito della Regione Lazio, all’indirizzo internet http://www.regione.lazio.it, 

nell’Area Sanità/Crediti verso SSR.  

“Data Consegna Fattura”: è la data di rilascio, da parte del Sistema di Interscambio della ricevuta di 

consegna, secondo quanto previsto al paragrafo 4 dell’allegato B al DM 55/2013, che rappresenta la data di 

riferimento per il calcolo dei termini previsti per la liquidazione/certificazione e il pagamento delle fatture 

immesse nel Sistema Pagamenti a seguito dall’entrata in vigore della norma che regola la Fatturazione 

Elettronica.  

“Liquidazione”: è la procedura amministrativa effettuata dagli uffici competenti dell’Azienda Sanitaria al fine 

di verificare, ai sensi della normativa vigente, la correttezza formale e sostanziale del Credito risultante 

dall’accertamento della conformità dei beni, dei servizi e delle prestazioni ricevuti e fatturati rispetto a quelli 

richiesti e ordinati, nonché la regolarità amministrativo contabile delle fatture stesse, e, nel caso delle Strutture, 

la conformità delle prestazioni al titolo di autorizzazione e di accreditamento, nel rispetto del limite massimo di 

finanziamento, a completamento delle procedure di accertamento nei termini indicati dalla Determinazione 

dirigenziale n. D1598 del 07 giugno 2006, dalla Determinazione dirigenziale n. D2804 del 2007 e ss.mm.ii. 

nonché da ogni altra disposizione nazionale e regionale. 

“Certificazione”: attestazione del Credito come certo, liquido ed esigibile, a fronte della Liquidazione della 

Fattura, anche in caso, ove previsto, di Fattura di Acconto e di Fattura di Saldo, effettuata dagli uffici 

competenti dell’Azienda Sanitaria, rappresentata sul Sistema Pagamenti dalle Fatture, o parte di esse, poste in 

stato “Liquidata” con generazione dell’Atto di Certificazione. 

“Atto di Certificazione”: il report, in formato PDF, visualizzato dalla Parte privata e dall’eventuale 

Cessionario nel Sistema Pagamenti, contenente l’elenco delle Fatture oggetto di Liquidazione con 

specificazione dell’importo di ciascun Credito Certificato, con tale importo intendendosi l'importo, in linea 

capitale totale o parziale, certificato per ciascuna Fattura. 

“Data di Pagamento”: l’ultimo giorno del mese in cui cade il 60° giorno dalla Data Consegna della relativa 

Fattura, entro cui l’Azienda Sanitaria procederà, al pagamento dei Crediti Certificati. 

“Cessionari e/o Mandatari all’Incasso”: indica i Cessionari pro-soluto o pro-solvendo e/o i Mandatari 

all’Incasso dei Crediti derivanti dal Contratto, che devono accettare anch’essi, espressamente e integralmente 

nell’Atto di Cessione o nel Mandato all’incasso, i termini e le condizioni del presente regolamento. 

“Ente incaricato del pagamento del corrispettivo”, anche ai sensi dell’art. 1, comma 10 del D.L. n. 

324/1993, convertito dalla L. 27 ottobre 1993, n. 423, si intende l’Azienda Sanitaria territorialmente 
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competente, che si avvale di LazioCrea, ai sensi del DCA 504/2017 s.m.i., attraverso l’utilizzo del Sistema 

Pagamenti, secondo le disposizioni del presente regolamento. 

Le Fatture possono assumere, ai fini del presente regolamento, i seguenti stati: 

“Ricevuta”: è lo stato in cui si trova la Fattura inviata al Sistema Pagamenti da parte dello SDI, a seguito 

dell’esito positivo dei controlli da quest’ultimo effettuati. 

“Prelevata”: è lo stato in cui si trova la Fattura dopo il suo prelevamento dal Sistema Pagamenti da parte 

dell’Azienda Sanitaria. 

“Registrata”: è lo stato in cui si trova la Fattura dopo la registrazione in contabilità da parte dell’Azienda 

Sanitaria. 

“Respinta”: è lo stato in cui si trova la Fattura a seguito di rifiuto da parte dell’Azienda Sanitaria, a fronte di 

irregolarità formali della stessa. In questo caso, la Parte privata avrà la possibilità di rettificare i dati irregolari 

e/o erronei presenti nella Fattura Respinta, trasmettendo una nuova fattura debitamente corretta, recante la 

stessa data e lo stesso numero di documento di quella che si intende rettificare. 

“Bloccata”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito di un blocco motivato da condizioni 

che ostacolano la procedura di Liquidazione e di Certificazione da parte dell’Azienda Sanitaria di competenza, 

ovvero la riscontrata inadempienza a seguito di verifica effettuata ai sensi dell’art.48-bis del DPR 602/73 e/o a 

seguito di verifica ai sensi del D.M. 24 ottobre 2007. 

“Liquidata”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, al termine della procedura di Liquidazione e 

Certificazione effettuata da parte degli uffici competenti dell’Azienda Sanitaria che attesta la Certificazione del 

Credito. 

“In pagamento”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito dell’avvio della procedura di 

pagamento, con conseguente visualizzazione nel “Report in Pagamento” disponibile nel Sistema Pagamenti. 

Con l’attivazione di tale stato e la relativa visualizzazione nel “Report in Pagamento”, non è più possibile 

opporre l’eventuale cessione del Credito/mandato all’incasso all’Azienda Sanitaria o effettuare una variazione 

attinente alle coordinate bancarie. 

“Pagata”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, una volta effettuato il bonifico da parte del 

Tesoriere, con conseguente visualizzazione nel “Report Pagato” disponibile nel Sistema Pagamenti. 

“Chiusa”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito delle scritture contabili di chiusura 

effettuate dalla Azienda Sanitaria a fronte di pagamenti o note di credito. 

Art. 2 – Oggetto e finalità del regolamento 

2.1 Il presente regolamento disciplina in maniera uniforme la procedura e le modalità di fatturazione, 

trasmissione, Liquidazione, Certificazione e pagamento delle Fatture oggetto dei Contratti, come qui definiti, 

gestite obbligatoriamente attraverso il Sistema Pagamenti. 
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2.2 Il presente regolamento si applica a tutti gli accordi, contratti e negozi giuridici tra una Parte privata e 

una o più Aziende Sanitarie, insorti a far data dalla pubblicazione del Decreto del Commissario ad acta per il 

Piano di Rientro dal disavanzo sanitario che adotta il presente regolamento.  

2.3 Per adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica, il 

Sistema Pagamenti ha il ruolo di intermediario delle Aziende Sanitarie per ricevere e veicolare dal/al Sistema 

di Interscambio tutte le Fatture emesse nei confronti delle Aziende stesse. 

2.4 Le Aziende Sanitarie hanno la competenza esclusiva in ordine alla Liquidazione e Certificazione dei 

Crediti derivanti da Fatture oggetto dei Contratti definiti ai sensi del presente regolamento. 

2.5 La Parte privata e l’eventuale Cessionario e/o Mandatario all’incasso, da un lato, e le Aziende 

Sanitarie, dall’altro, con la sottoscrizione del Contratto accettano pienamente il contenuto del presente 

regolamento, che ne forma parte integrante. 

2.6 La Regione prende atto delle intese raggiunte tra le Aziende Sanitarie, la Parte privata e l’eventuale 

Cessionario e/o Mandatario all’incasso e partecipa con un ruolo di coordinamento demandando a LazioCrea la 

funzione di supporto tecnico, monitorando che il procedimento di pagamento avvenga in modo uniforme; la 

Regione e LazioCrea operano senza accollo di debito, senza prestare alcuna garanzia e senza assumere alcun 

impegno, né diretto né indiretto, o a titolo di garanzia, in relazione ai pagamenti stessi, quale azione dovuta a 

seguito della Certificazione del Credito. 

Art. 3 – Manifestazione di volontà e ammissibilità dei crediti 

3.1  Il Fornitore/Prestatore di beni e servizi e/o Struttura, prima dell’emissione della Fattura, provvede alla 

propria registrazione nel Sistema Pagamenti nonché alla sottoscrizione, tramite firma digitale, di apposita 

dichiarazione che attesti l’avvenuta accettazione del presente regolamento. 

3.2 A seguito del ricevimento della Fattura da parte dell’Azienda Sanitaria, i Crediti, ad eccezione di quelli 

indicati al successivo punto 3.3, saranno regolati secondo i termini di Certificazione e pagamento previsti al 

successivo art. 4, purché siano rispettate le seguenti condizioni: 

(i) le Fatture siano emesse nei confronti dell’Azienda Sanitaria con la quale intercorre il rapporto giuridico; 

(ii) i Crediti siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità della Parte privata o del Cessionario, ove sia 

intervenuta la cessione, e gli stessi non siano stati a loro volta oggetto di mandati all’incasso, pegno, 

sequestro, pignoramento o altri diritti o vincoli da parte della Parte privata e/o del Cessionario in favore 

di terzi, né siano soggetti ad altre pattuizioni contrattuali con soggetti terzi che, in qualsivoglia modo, ne 

possano impedire - o condizionare - la libera disponibilità da parte della Parte privata e/o del 

Cessionario; 

(iii) siano rispettate le procedure previste dal presente regolamento per l’invio all’Azienda Sanitaria delle 

Fatture relative ai Crediti. 

3.3 L’Azienda Sanitaria, la Parte privata e/o il Cessionario e/o il Mandatario all’incasso si danno 

reciprocamente atto che sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i Crediti: 
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(i) derivanti da Fatture relative a prestazioni non finanziate attraverso il Fondo Sanitario (es. fatture 

derivanti da prestazioni socio-assistenziali, fatture derivanti da attività socio-sanitaria di competenza dei 

Comuni); 

(ii) derivanti da Fatture relative a prestazioni di beni e servizi acquisiti a fronte di finanziamenti a 

destinazione vincolata e quindi non finanziate attraverso il Fondo Sanitario (es. le fatture finanziate in 

c/capitale, le fatture finanziate con fondi delle Aziende Sanitarie, le fatture finanziate con fondi 

Ministeriali, ecc.), che dovrà essere comunque gestita attraverso il Sistema Pagamenti unicamente quale 

strumento di trasmissione nei confronti dell’Azienda Sanitaria competente; 

(iii)  derivanti da Fatture relative a crediti prescritti. 

Art. 4 – Trasmissione delle Fatture e Procedura di Liquidazione, Certificazione e pagamento dei Crediti 

4.1. Le Strutture, devono, a pena di inammissibilità, inviare all’Azienda Sanitaria tutte le Fatture relative ai 

Crediti oggetto dei Contratti, come definiti nel presente regolamento, unicamente in formato elettronico 

attraverso il Sistema Pagamenti, che effettua per loro conto, in conformità alla normativa vigente, la 

trasmissione/ricezione nei confronti del Sistema di Interscambio. Il solo invio elettronico risulta sufficiente al 

fine degli adempimenti fiscali, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente. Le Strutture, inoltre, ai fini 

del completamento delle procedure di accertamento delle prestazioni rese e di Liquidazione delle Fatture, 

devono emettere una Fattura mensile per ciascuna tipologia di prestazione sanitaria ed eseguire le procedure 

indicate nelle disposizioni nazionali e regionali. 

4.2 Le Strutture, ai fini dell’emissione delle Fatture nei confronti delle Aziende Sanitarie, devono 

obbligatoriamente utilizzare il Sistema Pagamenti, secondo le modalità indicate nell’Accordo/Contratto di 

budget sottoscritto, che a far data dal 1 gennaio 2017 prevede le seguenti fattispecie:  

(A) per le prestazioni erogate in regime di assistenza territoriale, fatturazione in base alla produzione 

effettivamente erogata nel mese di riferimento; 

(B) per le prestazioni erogate in regime di assistenza ospedaliera e di assistenza specialistica, 

fatturazione in base alla produzione effettivamente erogata nel mese di riferimento; 

(C)  per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere di cui al comma 2 dell’art. 8 sexies del 

D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e di didattica e ricerca di cui al comma 2 dell’art. 7 del D.lgs. 517/99 e 

s.m.i., nonché per la distribuzione di farmaci (File F) e per le prestazioni di assistenza specialistica 

ambulatoriale erogate nell’ambito della Rete di Emergenza e urgenza, fatturazione in acconto e 

saldo. 

4.3 Si specificano di seguito, nel dettaglio, le fattispecie sopra elencate:  

(A)  per le prestazioni erogate in regime di assistenza territoriale (a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, le prestazioni psichiatriche,  terapeutiche riabilitative e socio-riabilitative per persone 

con disabilità fisica, psichica e sensoriale, in Hospice, in residenze sanitarie assistenziali, in centri 

diurni etc.) l’emissione di una Fattura mensile per ciascuna tipologia di prestazione sanitaria, di 
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importo pari alla produzione effettivamente erogata nel corso del mese di riferimento, nei limiti delle 

risorse assegnate per il medesimo anno di riferimento. 

(B) per le Prestazioni erogate in regime di assistenza ospedaliera (a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, le prestazioni per acuti, di riabilitazione post-acuzie, lungodegenza, neonato sano) e di 

assistenza specialistica (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le prestazioni relative a laboratorio 

analisi, APA, risonanza magnetica, altra specialistica, dialisi, radioterapia), l’emissione di (i) una 

Fattura mensile per ciascuna tipologia di prestazione sanitaria, di importo pari alla produzione 

effettivamente erogata nel corso del mese di riferimento, nei limiti delle risorse assegnate per l’anno di 

riferimento, (ii) e, ove spettante, una Fattura mensile di importo pari alla produzione effettivamente 

erogata in relazione a specifiche tipologie di prestazioni soggette a rimborso (a titolo esemplificativo e 

non esaustivo, dialisi, neonato sano, radioterapia, OBI, ecc.); 

(C) ove spettante, per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere di cui al comma 2 dell’art. 8 

sexies del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e di didattica e ricerca di cui al comma 2 dell’art. 7 del D.lgs. 

517/99 e s.m.i., nonché per la distribuzione di farmaci (File F) e per le prestazioni di assistenza 

specialistica ambulatoriale erogate nell’ambito della Rete di Emergenza e urgenza per accessi non 

seguiti da ricovero, l’emissione, di: 

- una fattura mensile (Fattura di Acconto) di importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota 

percentuale del valore assegnato per l’anno di riferimento, quale finanziamento riconosciuto alla 

Struttura per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere, di cui al comma 2 dell’art. 8 sexies del 

D.lgs. 502/1992 e s.m.i.; 

- una fattura mensile (Fattura di Acconto) di importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota 

percentuale del valore del finanziamento per i maggiori costi sostenuti dalla Struttura per lo svolgimento 

delle funzioni di Didattica e di Ricerca connesse ad attività assistenziali di cui all’art. 7, comma 2, del 

D.lgs. 517/99 e s.m.i., indicato nell’ultimo bilancio di esercizio approvato dall’Azienda Sanitaria 

competente per territorio; 

- una fattura mensile (Fattura di Acconto) di importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di un quota percentuale 

del valore di budget assegnato per l’anno di riferimento e relativo alla distribuzione dei farmaci (File F); 

- una fattura mensile (Fattura di Acconto)  di importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di un quota percentuale 

del valore riconosciuto alla Struttura, a titolo di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale 

erogate nell’ambito della Rete di Emergenza e urgenza per accessi non seguiti da ricovero, indicato 

nell’ultimo bilancio di esercizio approvato dall’Azienda Sanitaria competente per territorio. 

Le  summenzionate percentuali sono definite in sede di accordo/contratto di budget. 

Le suddette Fatture di Acconto potranno essere emesse dalla Struttura dall’ultimo giorno del mese a cui si 

riferisce l’acconto. 
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- una fattura (Fattura di Saldo), di importo pari al saldo, comunicato dalla Direzione Salute e Politiche 

Sociali, calcolato: 

 sul totale dei maggiori costi sostenuti nell’anno di riferimento, nei limiti delle risorse assegnate 

per lo stesso anno, per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere di cui al comma 2 

dell’art. 8 sexies del D.lgs. 502/1992 e s.m.i, ferma restando la rendicontazione dei costi sostenuti 

laddove previsto dalla normativa vigente; 

 sul totale del finanziamento assegnato nell’anno di riferimento per le funzioni di didattica e 

ricerca di cui all’art. 7, comma 2, del D.lgs. 517/99 e s.m.i.; 

 sul totale dell’effettivo valore riconosciuto per la distribuzione diretta dei farmaci (File F) 

effettuata nell’anno di riferimento; 

 sul totale degli accessi al P.S., non seguiti da ricovero, riconosciuti nell’anno di riferimento. 

Gli importi di saldo sono determinati al netto dell’importo delle Fatture di Acconto emesse per l’anno di 

riferimento, nonché degli abbattimenti applicati in esito ai controlli automatici e/o esterni non ancora 

recuperati. La Fattura di Saldo dovrà essere emessa dalla Struttura entro il 30 aprile dell’anno successivo 

alla chiusura del bilancio di esercizio di competenza, secondo i termini e le indicazioni forniti dalla 

Regione. 

Qualora la produzione riconoscibile per l’esercizio di competenza, entro i limiti massimi di finanziamento 

fissati, in relazione allo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere e di didattica e ricerca nonché alla 

distribuzione di farmaci (File F), risulti eccedente il totale Certificato e/o pagato con le Fatture di Acconto, 

l’Azienda Sanitaria dovrà recuperare gli importi non dovuti a valere sulle prime Fatture utili liquidabili emesse 

dalla Struttura, inerenti a qualsiasi tipologia di prestazione sanitaria, non ancora oggetto di Certificazione. 

4.4 I Fornitori/Prestatori di beni e servizi e/o Farmacie convenzionate devono, a pena di inammissibilità, 

inviare alle Aziende Sanitarie tutte le Fatture relative ai Crediti oggetto dei Contratti, come definiti nel presente 

regolamento, unicamente in formato elettronico, in conformità alla normativa vigente, direttamente nel Sistema 

di Interscambio, che provvede a sua volta a trasmettere le Fatture al Sistema Pagamenti, oppure in alternativa, 

attraverso il Sistema Pagamenti, che esegue per loro conto la trasmissione/ricezione nei confronti del Sistema 

di Interscambio. I soggetti esclusi dall’applicazione della norma sulla fatturazione elettronica, devono inviare 

alle Aziende Sanitarie tutte le Fatture relative ai Crediti oggetto dei Contratti, come definiti nel presente 

regolamento, unicamente in formato telematico mediante l’immissione nel Sistema Pagamenti. In ogni caso, il 

solo invio elettronico/telematico risulta sufficiente al fine degli adempimenti fiscali, ai sensi di quanto previsto 

dalla normativa vigente. 

La Parte privata, a decorrere dal 1° ottobre 2019, si impegna, in ottemperanza a quanto previsto all’art. 3, 

commi 3 e 4, del DM del 7 dicembre 2018, recante disposizioni in materia di emissione e trasmissione degli 

ordini elettronici da parte degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, ad indicare in ciascuna Fattura il 
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riferimento dell’ordine d’acquisto elettronico, ovvero, in assenza di tale riferimento il codice di esclusione, così 

come previsto dalle regole tecniche ministeriali.  

Al fine di facilitare la liquidazione e la certificazione della fattura elettronica, è necessario indicare in ogni 

documento, ove esistente, il numero e la data del Documento di Trasporto. 

4.5 L’Azienda Sanitaria, purché siano state rispettate le condizioni previste all’art. 3, nonché le procedure 

indicate nel presente regolamento, si impegna a concludere il procedimento di Liquidazione e Certificazione 

delle Fatture oggetto dei Contratti, entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla Data Consegna Fattura. 

4.6 Successivamente alla Certificazione dei Crediti da parte dell'Azienda Sanitaria, nel caso in cui: 

(i) le relative Fatture, o parte di esse, siano già nello stato “in pagamento”, l’Azienda Sanitaria non potrà 

sollevare, nei confronti della Parte privata, alcuna contestazione in relazione ai Crediti oggetto di 

Certificazione; 

(ii) le relative Fatture risultino cedute nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 7, l’Azienda 

Sanitaria non potrà sollevare, nei confronti dei Cessionari, alcuna eccezione, ivi inclusa l'eccezione di 

compensazione o sospendere o rifiutare il pagamento ai sensi del presente regolamento, per ragioni connesse 

all'inadempimento della Parte privata alle proprie obbligazioni contributive, ovvero a quelle derivanti dal 

presente regolamento, nonché all’inadempimento o ad altra condotta della Parte privata, in relazione ai Crediti 

vantati dalla stessa nei confronti dell’Azienda Sanitaria, fermo restando quanto previsto al successivo art. 5.  

Quanto sopra esposto si applica fatti salvi i casi di sequestro e impregiudicato il diritto dell’Azienda Sanitaria 

di non certificare i Crediti in caso di irregolarità della Fattura e/o contestazione della prestazione resa, fermo 

restando l’obbligo dell’Azienda Sanitaria di dare comunicazione, attraverso l’utilizzo delle apposite 

funzionalità presenti nei propri sistemi di gestione contabile, in merito alla motivazione della mancata 

certificazione della stessa entro i termini di cui al precedente punto 4.3. 

4.7 L’Azienda Sanitaria, al fine di certificare il Credito, deve inoltre verificare la posizione della Parte 

privata, secondo quanto disposto dal D.M. 24 ottobre 2007 e dal citato art. 48-bis del DPR 602/73. Nel caso di 

Cessione del Credito, la Certificazione varrà quale accettazione della Cessione, se comunicata secondo le 

modalità di cui al successivo art. 7, e l'importo certificato dovrà intendersi, eventualmente, al netto delle 

somme richieste da Equitalia, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 

2008, n. 40, ovvero al netto delle somme oggetto di pignoramento presso terzi diversi da Equitalia. 

4.8 L’Azienda Sanitaria, terminata la procedura di Liquidazione, procede al pagamento dei Crediti 

Certificati entro la Data di Pagamento, corrispondente all’ultimo giorno del mese in cui cade il 60° giorno dalla 

Data Consegna Fattura. 

4.9 In caso di pagamento nei termini di cui al precedente punto 4.8 non decorrono interessi, fino alla Data di 

Pagamento come definita ai sensi del presente regolamento. Qualora l’Azienda Sanitaria proceda al pagamento 

dei Crediti Certificati oltre 10 giorni dalla Data di Pagamento l’Azienda è tenuta a corrispondere alla Parte 
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privata o all’eventuale e/o Mandatario all’incasso, che ne facciano espressa richiesta scritta, gli interessi 

calcolati al tasso previsto dalla normativa vigente sull’ammontare capitale dei Crediti Certificati, senza 

capitalizzazione, dal giorno successivo alla Data di Pagamento fino alla data di effettivo pagamento. 

4.10 Resta fermo che, qualora la Parte privata risulti inadempiente alle verifiche Equitalia e/o DURC, i 

termini di cui ai precedenti punti 4.5 (Liquidazione e Certificazione) e 4.8 (Pagamento) devono intendersi 

sospesi durante il tempo previsto per l’espletamento delle procedure Equitalia e/o DURC. 

4.11 Al fine di consentire alla Parte privata di regolarizzare eventuali situazioni di inadempienza risultanti 

dalle verifiche effettuate per l’espletamento delle suddette procedure, sarà inviata specifica comunicazione che 

segnala lo stato di inadempienza comunicato da Equitalia S.p.A. e/o dagli Enti previdenziali. 

Art. 5 – Rettifiche, recuperi e compensazioni 

5.1 Nel caso di cui al precedente art. 4. punto 4.6, qualora l’Azienda Sanitaria abbia proceduto ad un’erronea 

Certificazione, la stessa deve procedere alla rettifica degli importi Certificati e/o pagati erroneamente, 

procedendo con la compensazione sulle prime Fatture utili liquidabili ma non ancora oggetto di Certificazione, 

dandone debita comunicazione alla Parte privata; in mancanza di Fatture utili liquidabili, l’Azienda Sanitaria 

deve procedere alla richiesta di restituzione delle somme erroneamente percepite dalla Parte privata. 

5.2 Qualora l’Azienda Sanitaria abbia proceduto a un erroneo pagamento a favore della Parte privata e/o 

dell’eventuale Cessionario e/o Mandatario all’incasso, la stessa deve procedere al recupero dei relativi importi, 

procedendo con la compensazione sui primi pagamenti dovuti al soggetto che ha ricevuto l’erroneo pagamento, 

il quale riceverà debita indicazione delle fatture sulle quali è stato effettuato detto recupero, fatto salvo quanto 

previsto al successivo art. 6, punto 6.1.  

5.3 Relativamente alle Strutture, qualora a seguito della valorizzazione dei controlli automatici e/o dei 

controlli esterni, il totale Certificato e/o pagato per l’esercizio di competenza, risulti eccedente il totale 

riconosciuto per lo stesso esercizio, entro i limiti massimi di finanziamento e al netto degli abbattimenti 

applicati in esito ai suddetti controlli, successivamente all’effettuazione delle comunicazioni previste dalla 

normativa vigente, l’Azienda Sanitaria procederà a recuperare eventuali importi Certificati e/o pagati 

erroneamente a valere sulle prime Fatture utili liquidabili, emesse dalla Struttura, non ancora oggetto di 

Certificazione, fermo restando quanto previsto al successivo punto 5.4. 

5.4     All’esito del procedimento di controllo sulle prestazioni erogate, qualora, effettuate le verifiche, emerga 

un importo da recuperare, l’Azienda Sanitaria, entro 60 giorni dalla conclusione del procedimento di controllo 

o, in caso di controlli effettuati dalla Regione, entro 60 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da 

parte della Regione, relativamente agli importi derivanti dai valori concordati e non concordati tra le parti, 

richiede alla Struttura l’emissione di una nota di credito e procede al recupero applicando la compensazione 

con Crediti dovuti, oggetto delle prime Fatture utili emesse dalla Struttura non ancora in stato “Liquidata”; in 

attesa dell’emissione della nota di credito da parte della Struttura, l’Azienda Sanitaria provvede a sospendere, 

su Crediti dovuti, l’erogazione di importi pari a quelli concordati e non concordati, attraverso l’apposizione 
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dello specifico motivo di blocco sulle prime fatture utili emesse dalla Struttura non ancora in stato “Liquidata”.  

L’Azienda Sanitaria, decorsi i termini per l’impugnazione della nota provvedimentale conclusiva del 

procedimento sui controlli, qualora la Struttura non provveda ad emettere la Nota di Credito entro i termini 

previsti al punto 5.5, procede in ogni caso alla regolarizzazione dei Crediti riferiti a fatture poste in stato di 

blocco a titolo di recupero finanziario attraverso la presa d’atto della suddetta nota. 

A partire dall'entrata in vigore del DCA n. 218 dell’8 giugno 2017, l’Azienda Sanitaria procede al recupero 

finanziario, richiedendo apposita nota di credito alla Struttura una volta ricevuta comunicazione da parte della 

Direzione Regionale Salute ed Integrazione Sociosanitaria della remunerazione definitiva spettante alla 

struttura, quale importo massimo riconoscibile tenuto conto degli importi derivanti dalla valorizzazione dei 

controlli su base automatica ed analitici esterni. 

5.5 La Struttura, relativamente agli importi derivanti dall’esito dei controlli, a seguito della richiesta 

dell’Azienda Sanitaria, deve emettere ed inviare a quest’ultima la nota di credito di cui al precedente punto 5.4, 

entro e non oltre 60 gg. dalla ricezione della richiesta. 

5.6 La liquidazione e/o l’avvenuto saldo non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, sulla 

base dei controlli effettuati sull’attività erogata, risultassero non dovute in tutto o in parte. 

5.7 Il recupero delle somme derivante dai controlli (automatici e/o esterni) effettuati sull’attività erogata non 

può essere soggetto ad alcuna limitazione temporale, salvo i limiti prescrizionali di legge, trattandosi di atto 

dovuto derivante dall’accertato inadempimento contrattuale della Struttura alla corretta erogazione delle 

prestazioni sanitarie. Nel caso in cui gli importi da recuperare siano eccessivamente rilevanti e gravosi per la 

Struttura, l’Azienda Sanitaria potrà pattuire una dilazione, rateizzando le somme; in tal caso verranno applicati 

gli interessi al tasso legale di cui all’art. 1284 c.c. 

5.8 Si precisa che il procedimento di controllo sulle prestazioni sanitarie è suscettibile di determinare il 

recupero dei relativi valori e delle conseguenti somme entro il periodo prescrizionale di legge successivo 

all’erogazione delle prestazioni, ferma restando, in ogni caso, la responsabilità di cui all’art. 1218 c.c. e il 

relativo eventuale obbligo del risarcimento del danno. 

Art. 6 – Obblighi della Parte privata e/o del Cessionario e/o Mandatario all’incasso 

6.1 La Parte privata e/o l’eventuale Cessionario e/o Mandatario all’incasso non potranno chiedere alle 

Aziende Sanitarie, sulla base di disposizioni contenute nei Contratti e/o nei contratti di cessione e/o nei 

mandati all’incasso, il pagamento di oneri accessori e somme ulteriori rispetto a quelle che saranno dovute ai 

termini e alle condizioni previste nel presente regolamento. 

6.2 La Parte privata e/o l’eventuale Cessionario e/o Mandatario all’incasso si impegnano a rimborsare 

all’Azienda Sanitaria qualsiasi somma non dovuta, per qualsivoglia motivo, che sia stata pagata per errore. 

Tale rimborso dovrà avvenire sul conto corrente indicato dall’Azienda Sanitaria, entro e non oltre 15 giorni 

lavorativi dalla data di accredito sul conto corrente della Parte privata e/o dell’eventuale Cessionario e/o 

Mandatario all’incasso delle somme non dovute. 

Pagina  17 / 20Pagina  233 / 255

Atto n. G15562 del 11/11/2022



 

  12 

6.3 In caso di mancata restituzione nei predetti termini, l’Azienda Sanitaria avrà il diritto di compensare 

l’importo che deve essere restituito dalla Parte privata e/o dall’eventuale Cessionario e/o Mandatario 

all’incasso con i successivi pagamenti dovuti dall’Azienda Sanitaria ad uno di tali soggetti; qualora non sia 

possibile procedere alla compensazione, la Parte privata e/o l’eventuale Cessionario e/o Mandatario all’incasso 

sono tenuti a corrispondere all’Azienda Sanitaria - ogni eccezione rimossa ed in aggiunta al ristoro di ogni 

spesa o costo (anche legali) sostenuti e/o danno eventualmente subito dall’Azienda stessa - gli interessi 

sull’importo da rimborsare, calcolati al tasso legale di cui all’art. 1284 c.c., maturati a decorrere dal 15° giorno 

successivo alla data di ricezione della richiesta di restituzione, inviata a mezzo posta elettronica certificata, sino 

alla data di effettivo soddisfo.  

6.4 Le Fatture emesse dalle Strutture, relative a prestazioni oggetto di accordo/contratto di budget, dovranno 

essere emesse unicamente in formato elettronico mediante la compilazione delle maschere web previste dal 

Sistema Pagamenti per la generazione della fattura formato “fattura PA” di cui alla normativa vigente, e 

dovranno essere trasmesse all’Azienda Sanitaria esclusivamente attraverso il Sistema Pagamenti, che 

provvederà all’invio/ricezione nei confronti del Sistema di Interscambio. 

6.5 Nel caso in cui la Struttura, per qualsivoglia motivo, non rispetti l’obbligo di invio delle Fatture secondo 

la suindicata procedura, e trasmetta, invece, direttamente attraverso il Sistema di Interscambio all’Azienda 

Sanitaria una o più Fatture, ad esclusione delle Fatture indicate al precedente art. 3, punto 3.3, non sarà 

possibile procedere alla Liquidazione/Certificazione e al pagamento delle stesse. Resta inteso che, in tal caso, 

non saranno dovuti gli interessi di mora.  

6.6 Nel caso in cui la Struttura trasmetta all’Azienda Sanitaria una o più Fatture relative ai Contratti, oltre 

che attraverso il Sistema Pagamenti anche direttamente attraverso il Sistema di Interscambio, sarà considerato 

quale documento contabile valido esclusivamente quello generato tramite il Sistema Pagamenti, non ritenendo 

valide le ulteriori Fatture ricevute dal Sistema di Interscambio; in tal caso è facoltà dell’Azienda Sanitaria 

applicare una penale pari al 5% dell’importo della stessa Fattura. 

6.7 La Parte privata e/o l’eventuale Cessionario non possono cedere a terzi, in tutto o in parte, Fatture per 

interessi maturati e maturandi, spese o altri accessori, ivi incluse note di credito e note di debito, relative ai 

Crediti, separatamente dall’ammontare capitale dei predetti Crediti. In caso di violazione di tale disposizione, 

tali soggetti perdono il diritto alla corresponsione di tali interessi (qualora dovuti). 

6.8 La Parte privata si impegna a rispettare gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., 

in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, assumendo a proprio carico tutte le obbligazioni previste dal 

dettato normativo.  

6.9    I Fornitori/Prestatori di beni e servizi e/o Strutture dichiarano nella sezione dedicata del Sistema 

Pagamenti, mediante sottoscrizione con firma digitale a norma Digit PA,  il conto o i conti correnti bancari o 

postali dedicati, anche non in via esclusiva, per il pagamento dei Crediti oggetto del presente regolamento, 

nonché procedono ad indicare in ciascuna Fattura unicamente uno di tali conti correnti. 
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6.10 I Fornitori/Prestatori di beni e servizi e/o Strutture si obbligano ad indicare in ciascun documento da 

emettere il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, dichiarato sul Sistema 

Pagamenti come espressamente previsto nel precedente punto 6.9, nonché a comunicare tramite il Sistema 

Pagamenti tutte le informazioni relative agli adempimenti e agli obblighi contenuti nel presente regolamento. 

6.11 I Fornitori/Prestatori di beni e servizi e/o Strutture si obbligano a dare evidenza, tramite il Sistema 

Pagamenti, di ogni intervenuta variazione/modificazione soggettiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

cessioni del ramo d’azienda, fusioni, incorporazioni, ecc.), ivi comprese le ipotesi disciplinate dall’art. 116 del 

D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

6.12   La Parte privata è tenuta obbligatoriamente ad osservare il presente regolamento con riferimento a tutti 

gli accordi, contratti e negozi giuridici insorti con una o più Aziende Sanitarie, a far data dall’entrata in vigore 

del regolamento stesso, nonché a seguire le procedure tecniche contenute nel Manuale Utente e gli eventuali 

aggiornamenti dello stesso, di volta in volta pubblicati nell’Area Sanità/Crediti verso SSR/ Sistema Pagamenti, 

raggiungibile dal sito web della Regione Lazio all’indirizzo internet http://www.regione.lazio.it. 

6.13 I Fornitori/Prestatori di beni e servizi e/o Strutture devono riportare nell’area “Anagrafica e Contratti” 

del Sistema Pagamenti, gli stessi dati anagrafici e identificativi indicati nel Contratto, che deve aggiornare in 

caso di intervenute variazioni. 

6.14 La Parte privata si impegna a non presentare sulla Piattaforma Elettronica per la Certificazione dei 

Crediti predisposta dal MEF istanza per la certificazione delle Fatture, qualora le stesse siano state già oggetto 

di certificazione tramite il Sistema Pagamenti. 

Art. 7 – Cessione dei Crediti 

7.1 La Parte privata o il Cessionario può cedere o conferire un Mandato all’incasso, agli Istituti di Credito o 

agli Intermediari Finanziari autorizzati, ovvero a soggetti terzi, i Crediti nella loro esclusiva e incondizionata 

titolarità, notificando all’Azienda Sanitaria l’atto integrale di cessione o il mandato all’incasso immettendo, nel 

caso di Fornitori/Prestatori di beni e servizi e/o Strutture, copia integrale dello stesso in formato digitale nel 

Sistema Pagamenti, entro 5 giorni dalla notifica della cessione. 

7.2 Gli atti di cessione e i mandati all’incasso devono essere necessariamente predisposti nel rispetto delle 

forme previste dalla vigente normativa e devono essere notificati in forma integrale, ivi compreso l’elenco 

delle Fatture oggetto di cessione, all’Azienda Sanitaria mediante consegna, a mezzo ufficiale giudiziario o, in 

alternativa, a mezzo piego raccomandato aperto.  

7.3 Gli atti di cessione e i mandati all’incasso devono, altresì, essere trasmessi in formato digitale, mediante 

l’inserimento degli stessi, nel termine di cui al precedente punto 7.1, nel Sistema Pagamenti, collegando, nel 

caso di Fornitori/Prestatori di beni e servizi e/o Strutture, ciascuna Fattura al relativo atto di cessione o 

mandato all’incasso. 

7.4 Si precisa che in caso di retrocessione o revoca del mandato è obbligo dell’ultimo 

Cessionario/Mandatario intervenuto liberare le Fatture precedentemente collegate alla cessione/mandato per la 
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quale è stata notificata all’Azienda Sanitaria la retrocessione/revoca stessa, a tal fine è necessario procedere 

all’immissione, nel Sistema Pagamenti, della copia integrale in formato digitale della documentazione 

attestante la retrocessione/revoca, nonché selezionando tale documento all’atto di rimozione delle Fatture dalla 

precedente cessione/mandato. 

7.5 Le cessioni/mandati e le retrocessioni/revoche non sono opponibili all'Azienda Sanitaria in caso di 

mancato collegamento, all’interno del Sistema Pagamenti, di ciascuna Fattura al relativo atto di 

cessione/mandato all’incasso o alla relativa retrocessione/revoca, ancorché le stesse siano state notificate 

all’Azienda Sanitaria in conformità alla normativa vigente. 

7.6 Resta inteso che non è più possibile cedere o conferire madato all’incasso e retrocedere o revocare il 

mandato all’incasso delle Fatture oggetto dei Contratti dal momento in cui risultano elencate nel “Report in 

Pagamento”, disponibile sul Sistema Pagamenti; infatti, dal momento in cui la Fattura assume lo stato “in 

pagamento”, non è più possibile collegarla, sul Sistema Pagamenti, alla cessione/mandato o alla 

retrocessione/revoca, che, pertanto, non sono opponibili all’Azienda Sanitaria relativamente a tale Fattura. 

7.7 Gli atti di cessione e i mandati all’incasso, nonché gli estratti notificati ai sensi del presente articolo, per 

essere validi, devono contenere obbligatoriamente l’accettazione espressa da parte di ciascun Cessionario o 

Mandatario all’incasso di tutti i termini del presente regolamento, che devono intendersi vincolanti per lo 

stesso, ovvero, per ciascun ulteriore Cessionario o Mandatario intervenuto, nell'eventualità di successive 

cessioni dei crediti stessi a terzi.  

7.8 Le cessioni e i mandati all’incasso devono avere ad oggetto l’importo capitale non disgiunto da tutti i 

relativi accessori di legge maturati e maturandi e qualsivoglia costo e/o onere pertinente agli stessi, ivi incluse 

le note di debito e le note di credito, fatto salvo quanto previsto dalla Legge n. 190/2014 in tema di scissione 

dei pagamenti. 

7.9 Ai fini di una corretta identificazione del titolare del credito, l’Azienda Sanitaria che intenda rifiutare 

l’avvenuta cessione, deve comunicarlo al cedente e al Cessionario e/o Mandatario all’incasso, anche attraverso 

il Sistema Pagamenti. L’Atto di Certificazione vale quale accettazione della cessione e, come indicato al 

precedente art. 4, punto 4.7, l’importo certificato viene riconosciuto, eventualmente, al netto delle somme 

richieste da Equitalia S.p.A. ovvero oggetto di pignoramento presso terzi diversi da Equitalia. 

7.10 Le Fatture oggetto di cessione, in assenza di pagamento, possono essere considerate insolute da parte 

dei Cessionari soltanto dopo che siano decorsi 180 giorni dalla data di Certificazione delle stesse. 

7.11 In caso di mancato rispetto delle procedure sopra previste, sono considerati liberatori i pagamenti 

effettuati sulla base dei dati immessi e delle indicazioni presenti sul Sistema Pagamenti. 

7.12. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento, le modalità e i termini di cessione dei 

Crediti sono disciplinati esclusivamente dall’art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
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Modello 1  
Dichiarazione sostitutiva iscrizione CCIAA 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA 
DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA 

(resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

Compilare tutte le sezioni in stampatello 
 

 

Il/La sottoscritt__                                                                                                  
 
nat__ a                                                                                              il  
 
  
residente a                                                                Via 

  
 
                   codice fiscale 

    
 
 
nella sua qualità di                                                                                              
 
 
dell’Impresa  
 

D I C H I A R A 
 

 
che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di  
 
 
con il numero Repertorio Economico Amministrativo  
 
 
Denominazione:  
 
 
Forma giuridica:  
 
 
Sede:  
 
Sedi secondarie e  
Unità Locali 
 
 
 
 
 
 
 
Codice Fiscale:  
 
 
Data di costituzione 

 

 

 

 

Nome__________________________Cognome 
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE        
Numero componenti in carica:  
 
 
PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI 
Numero componenti in carica                
 
 
 
COLLEGIO SINDACALE  
Numero sindaci effettivi:  
 
Numero sindaci supplenti  
 
 

OGGETTO SOCIALE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 (Presidente del C.d.A., Amministratore Delegato e Consiglieri) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   

 

 

 

NOME                  COGNOME                   LUOGO  E  DATA  DI NASCITA                      RESIDENZA                  CODICE FISCALE        
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PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI (OVE PREVISTI)*  

 

             

 

 

 

 

 

 

 
 

COLLEGIO SINDACALE 
  (sindaci effettivi e supplenti) 

 
 

             

 

 

 

 

 

 

COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA (OVE PREVISTO)** 
 

             

 

 

 

 

 

 

NOME                  COGNOME                   LUOGO  E  DATA  DI NASCITA                      RESIDENZA                  CODICE FISCALE        

 

NOME                  COGNOME                   LUOGO  E  DATA  DI NASCITA                      RESIDENZA                  CODICE FISCALE        

 

NOME                  COGNOME                   LUOGO  E  DATA  DI NASCITA                      RESIDENZA                  CODICE FISCALE        
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SOCIO DI MAGGIORANZA O SOCIO UNICO (NELLE SOLE SOCIETA’ DI CAPITALI O 

COOPERATIVE DI NUMERO PARI O INFERIORI A 4 O NELLE SOCIETA’ CON SOCIO 

UNICO)*** 

 

 

 

 
DIRETTORE TECNICO (OVE PREVISTI) 

 

 

 
 
 
 

Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di 
liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge 
fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.  

 
  LUOGO                                                                               DATA 

 

                                                                                                                               

 IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE  
 

                                                                                       __________________________________________ 

 

(Allegare copia fotostatica di valido documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, 

comma 3, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445). 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le 

normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici 

servizi e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, 

sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il 

cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.  

NOME                  COGNOME                   LUOGO  E  DATA  DI NASCITA                      RESIDENZA                  CODICE FISCALE        

 

  

NOME                  COGNOME                   LUOGO E DATA DI NASCITA                      RESIDENZA                  CODICE FISCALE        
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* I procuratori e i procuratori speciali: Nella dichiarazione sostitutiva dovranno essere indicati, ai sensi dell’art. 

91, comma 5 del D.Lgs 159/2011*, i procuratori generali e i procuratori speciali e i loro familiari conviventi. 

N.B. Dovranno essere indicati soltanto i procuratori generali e speciali che, sulla base dei poteri conferitigli, siano 
legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D.Lgs 163/2006, a stipulare i relativi 
contratti in caso di aggiudicazione (per i quali sia richiesta la documentazione antimafia) e, comunque, più in generale, i 
procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul 
piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi. 

 

*Art. 91, comma 5 del D.Lgs 159/2011: “Il prefetto estende gli accertamenti pure ai soggetti che risultano poter 
determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell’ impresa”.(cfr. circolare del Ministero dell’Interno n. 
11001/119/20(8) del 05/11/2013). 

 

** Organismo di vigilanza: l’art. 85, comma 2 bis del D.Lgs 159/2011 prevede che i controlli antimafia siano 

effettuati, nei casi contemplati dall’ art. 2477 del c.c., al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di 
cui all’art. 6, comma 1 , lett. b) del D.Lgs  8 giugno 2011, n. 231.  

***Socio di maggioranza: si intende “la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o 

azioni della società interessata”. 
N.B. Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società 
interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza. 
La documentazione dovrà, invece, essere prodotta nel caso in cui i soci (persone fisiche o giuridiche) della società 
interessata al rilascio della comunicazione o informazione antimafia siano ciascuno titolari di quote o azioni pari al 50% 
del capitale sociale. 
Ciò in coerenza con l’art. 91, comma 5 del D.lgs 159/2011 e la sentenza n. 4654 del 28/08/2012 del Consiglio di Stato 
Sez. V.  
 

Variazioni degli organi societari - I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni 

dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto 
che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai 
soggetti destinatari delle verifiche antimafia.  

La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all'art. 
86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011. 

Nel caso di documentazione incompleta (es. dichiarazioni sostitutive prive di tutti i soggetti di cui all’ art. 85 del 

D.Lgs. 159/2011) l’istruttoria non potrà considerarsi avviata e quindi non potranno decorrere i termini previsti dall’ art. 92, 
commi 3 e 4 del D.Lgs 159/2011.. 

 
Modello 2  
Dichiarazione sostitutiva certificazione di cui all’art. 89 del D.Lgs 159/2011 (Autocertificazione antimafia) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 
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Il/la sottoscritt__ (nome e cognome) ____________________________________________________ 

nat__  a ___________________________________________ Prov. _______ il _________________ 

residente a_____________________________________________________________ Prov. ______ 

via/piazza _________________________________________________________________n.______  

Codice Fiscale _____________________________________________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai 

benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria 

responsabilità  

 

DICHIARA 

 

che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 

del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159. 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di 

protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

 

______________________                         ______________________________________________ 

             data          firma leggibile del dichiarante (*)          

 

(Allegare copia fotostatica di valido documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, 

comma 3, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445). 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione familiari conviventi maggiorenni  

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)  

_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) ___________________________________________________________ 
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nat_ a ____________________________________ Prov. ________ il ________________ residente 

a________________________________ via/piazza ____________________________________n.__ 

Cod. fisc. _________________________________________________________________________, in 

qualità di________________________________________________________________________ 

della società_______________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità  

DICHIARA  

□ di non avere nessun familiare convivente maggiorenne 

OPPURE 

ai sensi dell’art. 85, comma 3 del D.Lgs 159/2011 di avere alla data odierna i seguenti familiari conviventi di 

maggiore età:  

Cognome Nome Luogo Nascita Data Nascita Codice Fiscale 

     

     

     

     

     

 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia 

di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 ______________________  ______________________________________  

data  firma leggibile del dichiarante 

 

(*) N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli 

effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di 

pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a 

campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione 

falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria. 
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SOGGETTI DA CONTROLLARE AI FINI DELL'ART. 80 

DEL D.LGS. 50/2016 

(resa ai sensi dell'art. 46 del Testo unico delle disposizioni legislative 

e regolamentari in materia di documentazione amministrativan. 

445/2000) 
 

   

 

  

 

DESCRIZIONE 

GARA 
  

     

 
LOTTO   

     

 
CIG   

     

 

OPERATORE 

ECONOMICO 
  

     

 
C.F./P.IVA   

     

         

# 
CARICA 

RIVESTITA  

SPECIFICA 

DELLA 

CARICA 

COGNOME NOME 
DATA DI 

NASCITA 

LUOGO 

DI 

NASCITA 

CODICE 

FISCALE 

CESSATO 

DAL: 
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STELLA Sistema TELematico Acquisti Regione Lazio

 
Stazione appaltante: Giunta Regionale
Tipo Procedura: Aperta
Titolo: Procedura aperta finalizzata alla stipula di una convenzione volta all’affidamento del servizio di ossigenoterapia domiciliare occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio.
 

 

Offerta Economica - Lotto Numero:1
 

Lotto Voce CIG DESCRIZIONE LOTTO
CODICE

REGIONALE

DESCRIZIONE
CODICE

REGIONALE

UM
OGGETTO
INIZIATIVA

QUANTITA'
VALORE A BASE D'ASTA
IVA ESCLUSA ( 2 dec. )

PREZZO OFFERTO PER
UM IVA ESCLUSA ( 2 dec. )

VALORE
OFFERTO ( 2

dec. )

Allegato 11 – Fac simile
giustificativi offerta

economica

ONERI AZIENDALI PER
LA SICUREZZA ( 2 dec. )

COSTI
MANODOPERA (

2 dec. )

1 0 9465137E22
Servizi di ossigenoterapia -
Asl Roma 1 & Asl Rieti

SR85111700-
7

Servizi di
ossigenoterapia

    30.009.256,80        

1 1   Ossigeno liquido
SR85111700-
7

Servizi di
ossigenoterapia

M3 13.790.840 19.307.176,00        

1 2   Servizio LOX
SR85111700-
7

Servizi di
ossigenoterapia

GIORNO 5.078.016 6.093.619,20        

1 3  
Servizio COX concentratore
fisso

SR85111700-
7

Servizi di
ossigenoterapia

GIORNO 200.020 400.040,00        

1 4  
Servizio COX concentratori
portatili

SR85111700-
7

Servizi di
ossigenoterapia

GIORNO 1.051.200 3.784.320,00        

1 5  
Servizio COX concentratori
trasportabili

SR85111700-
7

Servizi di
ossigenoterapia

GIORNO 93.440 336.384,00        

1 6   Ossigeno gassoso
SR85111700-
7

Servizi di
ossigenoterapia

M3 14.148 87.717,60        

 

VALORE OFFERTA DEL LOTTO 1: €
 

Ragione sociale del Concorrente:

Firmato digitalmente
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STELLA Sistema TELematico Acquisti Regione Lazio

 
Stazione appaltante: Giunta Regionale
Tipo Procedura: Aperta
Titolo: Procedura aperta finalizzata alla stipula di una convenzione volta all’affidamento del servizio di ossigenoterapia domiciliare occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio.
 

 

Offerta Economica - Lotto Numero:2
 

Lotto Voce CIG
DESCRIZIONE

LOTTO
CODICE

REGIONALE

DESCRIZIONE
CODICE

REGIONALE

UM OGGETTO
INIZIATIVA

QUANTITA'
VALORE A BASE D'ASTA
IVA ESCLUSA ( 2 dec. )

PREZZO OFFERTO PER UM
IVA ESCLUSA ( 2 dec. )

VALORE
OFFERTO ( 2

dec. )

Allegato 11 – Fac simile
giustificativi offerta economica

ONERI AZIENDALI PER LA
SICUREZZA ( 2 dec. )

COSTI
MANODOPERA (

2 dec. )

2 0 9470579905
Servizi di
ossigenoterapia - Asl
Roma 2

SR85111700-
7

Servizi di
ossigenoterapia

    27.727.160,00        

2 1   Ossigeno liquido
SR85111700-
7

Servizi di
ossigenoterapia

M3 12.864.648 18.010.507,20        

2 2   Servizio LOX
SR85111700-
7

Servizi di
ossigenoterapia

GIORNO 4.931.200 5.917.440,00        

2 3  
Servizio COX
concentratore fisso

SR85111700-
7

Servizi di
ossigenoterapia

GIORNO 67.160 134.320,00        

2 4  
Servizio COX
concentratori portatili

SR85111700-
7

Servizi di
ossigenoterapia

GIORNO 913.960 3.290.256,00        

2 5  
Servizio COX
concentratori
trasportabili

SR85111700-
7

Servizi di
ossigenoterapia

GIORNO 83.220 299.592,00        

2 6   Ossigeno gassoso
SR85111700-
7

Servizi di
ossigenoterapia

M3 12.104 75.044,80        

 

VALORE OFFERTA DEL LOTTO 2: €
 

Ragione sociale del Concorrente:

Firmato digitalmente
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STELLA Sistema TELematico Acquisti Regione Lazio

 
Stazione appaltante: Giunta Regionale
Tipo Procedura: Aperta
Titolo: Procedura aperta finalizzata alla stipula di una convenzione volta all’affidamento del servizio di ossigenoterapia domiciliare occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio.
 

 

Offerta Economica - Lotto Numero:3
 

Lotto Voce CIG DESCRIZIONE LOTTO
CODICE

REGIONALE

DESCRIZIONE
CODICE

REGIONALE

UM
OGGETTO
INIZIATIVA

QUANTITA'
VALORE A BASE

D'ASTA IVA ESCLUSA (
2 dec. )

PREZZO OFFERTO PER
UM IVA ESCLUSA ( 2 dec. )

VALORE
OFFERTO ( 2

dec. )

Allegato 11 – Fac simile
giustificativi offerta

economica

ONERI AZIENDALI PER
LA SICUREZZA ( 2 dec. )

COSTI
MANODOPERA

( 2 dec. )

3 0 9470586ECA
Servizi di ossigenoterapia - Asl
Roma 3 & Asl Roma 4 & Asl Viterbo

SR85111700-
7

Servizi di
ossigenoterapia

    28.554.566,40        

3 1   Ossigeno liquido
SR85111700-
7

Servizi di
ossigenoterapia

M3 12.540.404 17.556.565,60        

3 2   Servizio LOX
SR85111700-
7

Servizi di
ossigenoterapia

GIORNO 5.480.344 6.576.412,80        

3 3   Servizio COX concentratore fisso
SR85111700-
7

Servizi di
ossigenoterapia

GIORNO 446.760 893.520,00        

3 4   Servizio COX concentratori portatili
SR85111700-
7

Servizi di
ossigenoterapia

GIORNO 873.080 3.143.088,00        

3 5  
Servizio COX concentratori
trasportabili

SR85111700-
7

Servizi di
ossigenoterapia

GIORNO 81.760 294.336,00        

3 6   Ossigeno gassoso
SR85111700-
7

Servizi di
ossigenoterapia

M3 14.620 90.644,00        

 

VALORE OFFERTA DEL LOTTO 3: €
 

Ragione sociale del Concorrente:

Firmato digitalmente
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STELLA Sistema TELematico Acquisti Regione Lazio

 
Stazione appaltante: Giunta Regionale
Tipo Procedura: Aperta
Titolo: Procedura aperta finalizzata alla stipula di una convenzione volta all’affidamento del servizio di ossigenoterapia domiciliare occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio.
 

 

Offerta Economica - Lotto Numero:4
 

Lotto Voce CIG DESCRIZIONE LOTTO
CODICE

REGIONALE

DESCRIZIONE
CODICE

REGIONALE

UM
OGGETTO
INIZIATIVA

QUANTITA'
VALORE A BASE D'ASTA
IVA ESCLUSA ( 2 dec. )

PREZZO OFFERTO PER
UM IVA ESCLUSA ( 2 dec. )

VALORE
OFFERTO ( 2

dec. )

Allegato 11 – Fac simile
giustificativi offerta

economica

ONERI AZIENDALI PER
LA SICUREZZA ( 2 dec. )

COSTI
MANODOPERA (

2 dec. )

4 0 94705923C1
Servizi di ossigenoterapia -
Asl Roma 5 & Asl Roma 6

SR85111700-
7

Servizi di
ossigenoterapia

    24.596.098,40        

4 1   Ossigeno liquido
SR85111700-
7

Servizi di
ossigenoterapia

M3 11.688.864 16.364.409,60        

4 2   Servizio LOX
SR85111700-
7

Servizi di
ossigenoterapia

GIORNO 5.076.556 6.091.867,20        

4 3  
Servizio COX concentratore
fisso

SR85111700-
7

Servizi di
ossigenoterapia

GIORNO 14.600 29.200,00        

4 4  
Servizio COX concentratori
portatili

SR85111700-
7

Servizi di
ossigenoterapia

GIORNO 511.000 1.839.600,00        

4 5  
Servizio COX concentratori
trasportabili

SR85111700-
7

Servizi di
ossigenoterapia

GIORNO 61.320 220.752,00        

4 6   Ossigeno gassoso
SR85111700-
7

Servizi di
ossigenoterapia

M3 8.108 50.269,60        

 

VALORE OFFERTA DEL LOTTO 4: €
 

Ragione sociale del Concorrente:

Firmato digitalmente
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STELLA Sistema TELematico Acquisti Regione Lazio

 
Stazione appaltante: Giunta Regionale
Tipo Procedura: Aperta
Titolo: Procedura aperta finalizzata alla stipula di una convenzione volta all’affidamento del servizio di ossigenoterapia domiciliare occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio.
 

 

Offerta Economica - Lotto Numero:5
 

Lotto Voce CIG DESCRIZIONE LOTTO
CODICE

REGIONALE

DESCRIZIONE
CODICE

REGIONALE

UM
OGGETTO
INIZIATIVA

QUANTITA'
VALORE A BASE D'ASTA
IVA ESCLUSA ( 2 dec. )

PREZZO OFFERTO PER
UM IVA ESCLUSA ( 2 dec. )

VALORE
OFFERTO ( 2

dec. )

Allegato 11 – Fac simile
giustificativi offerta

economica

ONERI AZIENDALI PER
LA SICUREZZA ( 2 dec. )

COSTI
MANODOPERA (

2 dec. )

5 0 9470599986
Servizi di ossigenoterapia - Asl
Latina & Asl Frosinone

SR85111700-
7

Servizi di
ossigenoterapia

    20.254.508,80        

5 1   Ossigeno liquido
SR85111700-
7

Servizi di
ossigenoterapia

M3 10.560.248 14.784.347,20        

5 2   Servizio LOX
SR85111700-
7

Servizi di
ossigenoterapia

GIORNO 4.184.592 5.021.510,40        

5 3  
Servizio COX concentratore
fisso

SR85111700-
7

Servizi di
ossigenoterapia

GIORNO 26.280 52.560,00        

5 4  
Servizio COX concentratori
portatili

SR85111700-
7

Servizi di
ossigenoterapia

GIORNO 91.980 331.128,00        

5 5  
Servizio COX concentratori
trasportabili

SR85111700-
7

Servizi di
ossigenoterapia

GIORNO 11.680 42.048,00        

5 6   Ossigeno gassoso
SR85111700-
7

Servizi di
ossigenoterapia

M3 3.696 22.915,20        

 

VALORE OFFERTA DEL LOTTO 5: €
 

Ragione sociale del Concorrente:

Firmato digitalmente
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GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA 

ALL’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE, 

OCCORRENTE ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO 

 

 

 

 

FAC-SIMILE GIUSTIFICAZIONI 
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GIUSTIFICAZIONI DELLE VOCI DI PREZZO CHE CONCORRONO A FORMARE 

L’OFFERTA 

 

Il sottoscritto (*) ________________________________________________nato il 

____________ a ____________________________, munito dei poteri di legale rappresentanza 

in quanto ricopre la carica di ______________________________ dell’Impresa 

__________________________ con sede legale in __________________________________ 

Partita IVA____________________ 

segnala le seguenti giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’offerta:  

 

a) indicazioni relative all’organizzazione e al metodo della prestazione (economia del processo 

di fornitura):  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

b)  indicazioni relative alle soluzioni tecniche adottate: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

c)  indicazioni circa le eventuali condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone 

l’impresa per la prestazione della fornitura oggetto dell’appalto: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

d) indicazioni circa l’originalità della fornitura offerta: 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

e) indicazione di eventuali aiuti statali di cui la ditta beneficia, fornendo prova sia dell’entità 

di tali aiuti, sia della loro incidenza sull’offerta, sia del fatto che essi siano stati concessi 

legalmente: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________: 

 

 

Valore complessivo offerto Lotto __ € 

Spese generali d’azienda (specificare le spese 

generali d’azienda, (quali a titolo esemplificativo: 

ammortamenti, costi per polizze ed oneri finanziari), 

con particolare riferimento all’incidenza di esse 

sull’oggetto del servizio 

 

Costi di approvvigionamento e ammortamento per le 

attrezzature  
 

 

Costi di approvvigionamento dei materiali  
 

 

Costi trasporto  

Costi logistica  

Costi oneri sicurezza rischi specifici a carico 

dell’impresa 
 

Costo della manodopera  

Altro  

Utile d’impresa al netto di imposte e tasse  

Per il costo della manodopera sopra dichiarato, indicare dettagliatamente i costi del personale 

sostenuti, adottando lo schema sottoindicato:  

 

Ccnl Qualifica Livello 
Numero 

addetti 

Monte 

ore 

Annuale 

effettivo 

Costo medio 

orario  

applicato da Ccnl 

€ 

Costo annuo 

sostenuto 

€ 

Assunzione 

Tempo 

Determinato / 

Indeterminato 

(TD / TI) 

Note 
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Si richiede altresì, con specifico riferimento alle voci di cui sotto, la seguente documentazione: 

1) SPESE GENERALI D’AZIENDA 

Specificare le spese generali d’azienda (quali a titolo esemplificativo: ammortamenti, costi per 

polizze ed oneri finanziari), con particolare riferimento all’incidenza di esse sull’oggetto della 

fornitura.  

2) COSTO DELLA MANODOPERA  

Con riferimento al personale impiegato, si chiede di specificare: il numero dei dipendenti impiegati 

per l’esecuzione della fornitura, la qualifica, il contratto collettivo nazionale applicato, livello, 

retribuzione ecc., allegando anche copia di documentazione a supporto di quanto dichiarato (es. 

copia CCN, copia estratto dal libro unico del lavoro con personale e livelli retributivi, ecc.); 

Dichiarazione ai sensi del DPR n. 445 del 2000, del legale rappresentante, con documento 

identificativo, sul fatto che in società lavorano solo le persone di cui al libro unico del lavoro, e che 

la società non fa uso di personale – anche per attività di consulenza - che sia privo di regolare 

contratto e qualora venga impiegato personale esterno, la tipologia di contratto applicato ed il 

relativo costo. 

Ai sensi dell’art. 97, comma 5 lettera d), del D.Lgs. n. 50/2016, in relazione ai “costi medi orari del 

lavoro per il personale dipendente”, il concorrente deve confermare che intende applicare al proprio 

personale il costo medio orario di cui alle tabelle come determinate dal Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali. In caso di costi medi orari inferiori alle stesse tabelle, debbono essere fornite 

opportune giustificazioni a corredo della scelta adottata. 

3) COSTO PER LA FORNITURA E L’ AMMORTAMENTO DELL’ATTREZZATURA 

Riportare costi e modalità di approvvigionamento delle attrezzature (apparecchi) - riferendosi alle 

eventuali condizioni favorevoli di cui dispone l’offerente (a titolo di esempio: se distributore 

riferimento a listini di rivenditori e scontistiche applicate dal produttore; se produttore economia del 

processo di fabbricazione, soluzioni tecniche prescelte, costi della materia prima) - nonché costi e 

procedure di ammortamento delle stesse. 

4) COSTO DI APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI 

Riportare costi e modalità di approvvigionamento del materiale di consumo e delle interfacce - 

riferendosi alle eventuali condizioni favorevoli di cui dispone l’offerente (a titolo di esempio: se 
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distributore riferimento a listini di rivenditori e scontistiche applicate dal produttore; se produttore 

economia del processo di fabbricazione, soluzioni tecniche prescelte, costi della materia prima). 

5) ONERI DI SICUREZZA 

In relazione al costo per gli oneri di sicurezza deve essere prodotto, a titolo esemplificativo, un 

documento che attesti un'analisi dell'ambiente di lavoro ai sensi della L. 626/1994 oggi T.U. 

81/2008, contenente positiva dichiarazione relativa alla valutazione e gestione dei rischi, e 

dichiarazione che i costi, sulla base di un riparto degli stessi, sono computati nella fornitura 

effettuata. 

6) ALTRI ELEMENTI E DOCUMENTI 

Ogni altro documento utile ai fini della valutazione della congruità dell’offerta presentata, che 

dimostri le condizioni favorevoli di cui gode la Ditta ritenute pertinenti in merito agli elementi 

costitutivi dell’offerta. 

 

Eventuali considerazioni conclusive: 
_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Data____________________ 

 

 

Firma_________________________________________  (*)    

 

 

 

 

(*) In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese non ancora costituito, le giustificazioni 

devono essere fornite e sottoscritte dai rappresentanti legali di tutte le imprese riunite. 

(**) A corredo dei costi indicati, deve essere presentata idonea documentazione. La Ditta 

Concorrente deve dichiarare, ai sensi dell’art. 5 D. Lgs. 50/2016, quali dei documenti presentati 

siano da ritenersi secondo motivata e comprovata dichiarazione, segreti tecnici o commerciali. 
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