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ART. 1 – Oggetto della gara
Il  presente Capitolato speciale  ha per  oggetto  la   fornitura di  n.  1 camper allestito  ad ambulatorio
medico polidiagnostico da impiegare per la realizzazione della “Bottega della Salute” mobile, avente le
caratteristiche minime inderogabili indicate nel presente capitolato.

ART. 2 – Qualificazione dell’appaltatore
La fornitura è aggiudicata in applicazione alla normativa di cui al D.lgs. 50/2016.
Possono partecipare alla procedura gli operatori economici individuati dall’art. 45 del D.lgs. 50/2016,
individuati  attraverso l'avviso pubblico di  indagine di  mercato,  per  i  quali  non sussistono i  motivi  di
esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Requisiti:
- Requisiti generali: non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
- Requisiti di idoneità professionale (art. 83 co. 1 lett. a) essere iscritti al registro delle imprese tenuto
dalla  CCIA,  per  la  categoria  corrispondente  alla  fornitura  in  oggetto  del  presente  capitolato,  con
l’indicazione di numero,  data di  iscrizione,  sede legale,  forma giuridica,  tipo di  attività,  titolari,  soci,
amministratori muniti di rappresentanza, direttori tecnici;

ART. 3 - Importo a base di gara
L’importo complessivo dell’appalto a base di gara è di Euro 110.000,00 oltre IVA, non sono ammesse
offerte parziali e/o incomplete, né offerte condizionate, né offerte in aumento. Tale importo comprende
la fornitura del camper con tutte le caratteristiche indicate nel presente capitolato, le spese di trasporto
e consegna, l’immatricolazione, l’iscrizione al PRA, il collaudo.

ART. 4 – Caratteristiche tecniche del mezzo
Il camper  che al ditta aggiudicataria dovrà fornire dovrà essere omologato per n. 2 posti (conducente +
1 passeggero). Le caratteristiche tecniche minime che il mezzo dovrà possedere sono quelle riportate
nel documento di perizia “scheda delle caratteristiche tecniche” al quale si rimanda per l’opportuna
presa visione.

ART. 5 – Invariabilità del prezzo contrattuale
Il  prezzo offerto  in  sede di  gara  è  da  intendersi  impegnativo  ed  invariabile  indipendentemente  da
qualsiasi eventualità e circostanza imprevista ed imprevedibile, con conseguente rinuncia a qualsiasi
revisione dello stesso.

ART. 6 – Copertura finanziaria e modalità di pagamento
la  spesa  per  l’acquisizione  della  fornitura  verrà  finanziata  con  contributi  relativi  al  “BANDO  DI
SOTTOMISURA 7.4 OPERAZIONE 7.4.1 “RETI DI PROTEZIONE SOCIALE NELLE ZONE RURALI”
oltre che da Bilancio di previsione per l' anno 2020 e previsionale 2020-2022
Il pagamento del fornitore è previsto in unica soluzione, entro 30 giorni dalla data della presentazione
della fattura elettronica, previa verifica della regolarità della fornitura e di tutte le clausole previste nel
presente capitolato, nonché derivanti dall’offerta formulata in fase di gara.

ART. 7 – Prestazioni a carico dell’aggiudicatario
Saranno a carico della ditta aggiudicataria, e devono ritenersi incluse nel prezzo d’offerta, tutte le spese
relative al trasporto, al collaudo,  all’atto di vendita ed alla sua registrazione,  all’immatricolazione ed
iscrizione al P.R.A.

ART.  8  –  Tempi  e  luogo  di  consegna  della  fornitura  –  Modalità  di  acquisizione  dei  mezzi:
controlli e verifica conformità - Penalità

a) Tempi e luogo di consegna della fornitura
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La ditta aggiudicataria provvederà ad effettuare l’immatricolazione e la consegna del camper “chiavi in
mano” entro 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell’aggiudicazione definitiva.
La consegna dovrà essere effettuata presso  la sede di COeSO Grosseto in via Damino Chiesa n. 12 –
58100  Grosseto o  secondo  le  indicazioni  che  verranno  fornite  successivamente  all’atto  di
aggiudicazione  definitiva.  Il  trasporto  dell’automezzo  fino  alla  sede  è  a  carico  e  spese  della  ditta
aggiudicataria, fermo restando che la fornitura viaggia sempre ad esclusivo rischio della ditta assuntrice
dell’appalto fino alla consegna presso il magazzino comunale.

b) Modalità di acquisizione dei mezzi: controlli e verifica di conformità
Al momento della consegna del mezzo, presso il luogo sopra indicato, saranno effettuate le verifiche
circa la conformità del mezzo alle caratteristiche tecniche richieste, come descritte all’art. 4 del presente
capitolato  e nella “scheda delle caratteristiche tecniche del mezzo” (nonché come risultanti dall’offerta
effettuata dall’aggiudicatario in fase di gara) dopo averne accertato la perfetta funzionalità, l’assenza di
vizi o difetti e la conformità alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie, sottoscriverà il verbale di
consegna.
Le verifiche effettuate al momento della consegna non esonereranno la ditta dalla garanzia dovuta per
vizi occulti e difetti non apparenti del bene aggiudicato.
La Ditta aggiudicataria dovrà consegnare il mezzo corredato dei seguenti documenti:
certificato di collaudo, carta di circolazione e certificato di proprietà intestati al COeSO SdS Grosseto,
libretto  di  manutenzione,  libretti  di  garanzia  e  quant’altra  documentazione  inerente  l’uso  e  la
manutenzione del mezzo.

c) Penalità
Per inosservanza dei termini di consegna, sarà applicata una penalità di € 100,00 per ogni giorno di
ritardo rispetto al termine di consegna stabilito.
Nel caso di esito negativo della verifica di conformità o per difetti accertati nel periodo di garanzia che
ne impediscano il funzionamento o che comportino modifiche sostanziali al mezzo, la ditta è soggetta
alla penale giornaliera di € 250,00 per il  periodo decorrente dalla data di notifica dell’inconveniente
rilevato sino alla sostituzione o al ripristino del mezzo.
La penalità verrà addebitata sulla garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto.

ART. 9 – Garanzie sulla fornitura ed assistenza post vendita

a) Garanzia
L’aggiudicatario, contestualmente alla consegna del mezzo,  dovrà assicurare la piena conformità del
camper   e  di  tutti  i  componenti  in  esso  installati  a  tutta  la  normativa  vigente  in  materia ,  tramite
attestazione sottoscritta dal Legale Rappresentante.
La data di detta attestazione determina l’inizio del periodo di garanzia, che non potrà essere inferiore a
mesi 24 (ventiquattro).
La garanzia dovrà interessare la parte meccanica, elettrica e quella relativa alla carrozzeria, cristalli,
rallentatore, porte ed ogni altro allestimento facente parte del mezzo.
La Ditta aggiudicataria dovrà sostituire interamente, a proprie cure e spese, il veicolo che risultasse
eventualmente  difettoso,  danneggiato  durante  il  trasporto  o  non  rispondente  ai  requisiti  convenuti
ovvero non rispondente alle normative vigenti in materia.

b) assistenza post-vendita
L’assistenza tecnica per il camper durante il periodo di garanzia dovrà essere assicurata c/o un’officina
ufficialmente autorizzata posta entro una distanza di 50 km da Grosseto Capoluogo, per qualunque tipo
di intervento (parte meccanica, elettrica e carrozzeria), ed a totale carico della ditta fornitrice, tramite
interventi dell’officina indicata in sede di gara ed entro 24 ore dalla richiesta di intervento, che potrà
essere inoltrata per email o anche telefonica.
Potrà essere valutata, in fase di gara, anche l’assistenza offerta direttamente sul posto, o diversi tipi di
organizzazione tali  da garantire migliori  standard di  assistenza tecnica (ad esempio officina mobile,
mezzo sostitutivo, riduzione tempi intervento ecc).
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ART. 10 – Cauzioni
Sarà  prevista  per  la  partecipazione  alla  gara  una  cauzione  provvisoria  a  garanzia  della  mancata
sottoscrizione del contratto per volontà dell’aggiudicatario, che verrà stabilita nel rispetto dell’ art. 93,
comma 1 del D.lgs. 50/2016, Codice dei Contratti.
Nel  rispetto  dell’art.  103  del  Codice  dei  Contratti,  l’aggiudicatario  dovrà  costituire  altresì  una
garanzia/cauzione definitiva inerente la fornitura per la qualità del materiale e per l’assenza di vizi di
qualsiasi natura nonché per il regolare funzionamento.

ART. 11 - SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, Codice dei Contratti.

ART. 12 – Contratto e spese contrattuali
Il contratto di fornitura verrà stipulato nel rispetto dell’Art. 32, c. 14 del Codice dei Contratti. Sono a
carico dell’appaltatore tutte le spese contrattuali.

ART. 13 – Elezione di domicilio
A  tutti  gli  effetti  giudiziali  ed  extragiudiziali,  il  COeSO  SdS  Grosseto  e  l’impresa  aggiudicataria,
eleggeranno domicilio presso il COeSO SdS Grosseto, via Damiano Chiesa n. 12 – 58100 Grosseto.

ART. 14 - Controversie
Per controversie concernenti il contratto o connesse allo stesso, che dovessero insorgere tra le parti,
durante la procedura di gara è competente il TAR Toscana, mentre in fase di esecuzione del contratto il
foro competente è il Tribunale di Grosseto.

ART. 15 – Informativa e riservatezza dei dati
Ai  sensi  dell’art.  13  del  Dlgs.  n.  196/2003  e  smi  si  informa  che  i  dati  forniti  dalle  Imprese  nel
procedimento  di  gara  saranno  oggetto  di  trattamento,  da  parte  di  COeSO   SDS  (titolare  del
trattamento), nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per
l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

ART. 16 - Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato descrittivo e prestazionale si fa rinvio alle norme
richiamate all’art. n. 2 nonché alle norme del Codice Civile in materia d’interpretazione ed applicazione
dei contratti.

ART. 17 - Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 Responsabile Unico del Procedimento è Dott. Boldrini Fabrizio.
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ALLEGATO

MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

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 condizione che per generare e compilare il 
DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2)  nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:

GU UE S numero [], data [], pag. [], 

Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/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'individuazione univoca della 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): [….]

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

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.

Identità del committente (3) Risposta:

Nome: 

Codice fiscale 

Coeso  SdS  Grosseto   –  Società  della  Salute  delle  zone
Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Area Grossetana,

via Damiano Chiesa, 12, 58100 Grosseto 

Partita Iva 01258070539 

Di quale appalto si tratta? Risposta:

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4): PROCEDURA  NEGOZIATA,  SVOLTA  IN  MODALITA’  TELEMATICA,  PER
L'AFFIDAMENTO  DELLA FORNITURA DI  N.  1  CAMPER ALLESTITO AD
AMBULATORIO  MEDICO  POLIDIAGNOSTICO  DA  IMPIEGARE  PER  LA
REALIZZAZIONE DELLA “BOTTEGA DELLA SALUTE MOBILE” 

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5):

[   ]

CIG 

CUP (ove previsto)

8588133F89

E52C19000090005

1
(?) I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti
aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.

2 (?) Per le  amministrazioni aggiudicatrici: un  avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un  bando di gara. Per gli  enti
aggiudicatori:  un  avviso periodico  indicativo utilizzato  come mezzo  per  indire  la  gara,  un  bando  di  gara o un avviso  sull'esistenza  di  un sistema di
qualificazione.

3
(?) Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i
committenti.

4
(?) Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.

5
(?) Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.
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Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi 
europei)

CUP ARTEA: 847574

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi Risposta:

Nome: [   ]

Partita IVA, se applicabile:

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione 
nazionale, se richiesto e applicabile

[   ]

[   ]

Indirizzo postale: [……………]

Persone di contatto (6):

Telefono:

PEC o e-mail:

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):

[……………]

[……………]

[……………]

[……………]

Informazioni generali: Risposta:

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (7)? [ ] Sì [ ] No

Solo se l'appalto è riservato  (8):  l'operatore economico è un laboratorio protetto, un'
"impresa sociale" (9) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?

In caso affermativo,

qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati?

Se  richiesto,  specificare  a  quale  o  quali  categorie  di  lavoratori  con  disabilità  o
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:

[ ] Sì [ ] No

[……………]

[…………....]

Se pertinente:  l'operatore  economico è  iscritto  in  un elenco ufficiale  di   imprenditori,
fornitori,  o  prestatori  di  servizi  o  possiede  una  certificazione  rilasciata  da  organismi
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ?

In caso affermativo:

Rispondere  compilando  le  altre  parti  di  questa  sezione,  la  sezione  B  e,  ove
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la  parte V se applicabile, e
in ogni caso compilare e firmare la parte VI.

a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente 
numero di iscrizione o della certificazione 

b)    Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile

a) [………….…]

b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione):

        [………..…][…………][……….…][……….…]

6
(?) Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.

7
(?) Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003,
pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese , che occupano meno di 250 persone e il
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

8
(?)  Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.

9
(?) Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.
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c)    Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e,
se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (10):

d)    L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

In caso di risposta negativa alla lettera d):

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D 
secondo il caso 

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:

e)  L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento 
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente 
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile 
gratuitamente in un qualunque Stato membro?

       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

c) […………..…]

d) [ ] Sì [ ] No

e) [ ] Sì [ ] No

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione) 

[………..…][…………][……….…][……….…]

Se pertinente: l'operatore  economico,  in caso di  contratti  di  lavori  pubblici  di  importo
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi
di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)?

ovvero,

è in possesso di attestazione rilasciata  nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui
all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali

In caso affermativo:

a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione
ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione) 

b)    Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:

c)     Indicare,  se  pertinente,  le  categorie  di  qualificazione  alla  quale  si  riferisce
l’attestazione:

d)    L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

a) [………….…]

b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione):

        [………..…][…………][……….…][……….…]

c)     […………..…]

d) [ ] Sì [ ] No

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso  di attestazione di qualificazione
SOA (per  lavori  di  importo  superiore  a  150.000  euro)  di  cui  all’articolo  84  o  in  possesso  di  attestazione  rilasciata  da  Sistemi  di
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.

Forma della partecipazione: Risposta:

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (11)? [ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.

In caso affermativo:

a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio,
GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46,
comma 1, lett.  a),  b),  c),  d) ed  e)  del  Codice  (capofila, responsabile di  compiti
specifici,ecc.):

b)    Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:

c)   Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:

d)  Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un

a): […………..…]

b): […………..…]

c): […………..…]

10
(?) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.

11
(?) Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro
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consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di
cui  all’articolo  46,  comma  1,  lett.  f) che  eseguono  le  prestazioni  oggetto  del
contratto.

d): […….……….]

Lotti Risposta:

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende 
presentare un'offerta:

[   ]

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.

Eventuali rappresentanti: Risposta:

Nome completo; 
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita: 

[…………….];
[…………….]

Posizione/Titolo ad agire:
[………….…]

Indirizzo postale:
[………….…]

Telefono:
[………….…]

E-mail:
[…………….]

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo, firma congiunta):

[………….…]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)

Affidamento: Risposta:

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le 
regole (eventuali) della parte V?

In caso affermativo: 

Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 
avvalersi:

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:

[ ]Sì [ ]No

[………….…]

[………….…]

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa
ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III,
dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del
controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera.

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA  AFFIDAMENTO
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

(Tale  sezione  è  da  compilare  solo  se  le  informazioni  sono esplicitamente  richieste
dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

Subappaltatore: Risposta:

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a 
terzi? 

In caso affermativo:

Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e
la  relativa  quota  (espressa  in  percentuale)  sull’importo
contrattuale:  

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6,
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:

[ ]Sì [ ]No

 [……………….]    [……………….]

[……………….]
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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. 
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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):

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (12)

2. Corruzione(13)

3. Frode(14);

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (15);

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (16);

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(17)

CODICE

7. 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:

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? 

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione):

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (18)

In caso affermativo, indicare (19):

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

a) Data:[  ], durata [   ], lettera comma 1, articolo 80 [  ], motivi:[       ]  

b) [……]

c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [  ], 

12
(?) 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).

13
(?)   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.

14
(? )  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).

15
(?) 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.

16
(?) 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).

17
(?)  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).

18
(?) Ripetere tante volte quanto necessario.

19
(?) Ripetere tante volte quanto necessario.
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pena accessoria, indicare: 

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 esclusione20 (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 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 di-
mostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penal-
mente sanzionata:

 [ ] 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 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

Imposte/tasse Contributi previdenziali

20
(?) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.
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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 od ottempererà ai suoi
obblighi,  pagando  o  impegnandosi  in  modo  vincolante  a
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti,
compresi  eventuali  interessi  o  multe,  avendo  effettuato  il
pagamento o formalizzato 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)(21): 

[……………][……………][…………..…]

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22)

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:

[ ] Sì [ ] No

21
(?)  Ripetere tante volte quanto necessario.

22
(?) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.
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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, (23) 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

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 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  a
partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo
110, comma 3, lette. a) del Codice) ?

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

b) liquidazione coatta

c) concordato preventivo
   

 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale 

In caso di risposta affermativa alla lettera d):
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110,

comma 3, lett. a) del Codice?  

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

[ ] 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

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria 
[………..…] 

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali(24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) 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? 

[ ] Sì [ ] No

23
(?) 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.

24
(?) Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.
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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

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(25) 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

[………….]

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

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), 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 (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):

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (26)

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?

1. è  stato  soggetto  alla  sanzione  interdittiva  di  cui  all'articolo  9, [ ] Sì [ ] No

25
(?) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

26
(?) Ripetere tante volte quanto necessario.
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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. 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); 

3. 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 ?

4. 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); 

5. 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) ? 

6. 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)?

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

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

7. 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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Parte IV: Criteri di selezione

In merito ai criteri di selezione (sezione  o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

: 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  della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ] Sì [ ] No

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. 

Idoneità Risposta

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale 
tenuto nello Stato membro di stabilimento (27)

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare:

[………….…]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[…………][……..…][…………]

2) Per gli appalti di servizi:

È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a 
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter 
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento 
dell'operatore economico? 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, specificare quale documentazione e se 
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[…………][……….…][…………]

27
(?)  Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri 
requisiti previsti nello stesso allegato.
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), 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.

Capacità economica e finanziaria Risposta:

1a)  Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara è il seguente:

e/o,

1b)  Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (28):

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta

(numero di esercizi, fatturato medio):  

[……], [……] […] valuta

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[…….…][……..…][……..…]

2a)  Il  fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel
settore  di  attività  oggetto  dell'appalto e  specificato
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il
numero di esercizi richiesto è il seguente:

e/o,

2b)  Il  fatturato  annuo  medio dell'operatore  economico  nel
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o
bando pertinente o nei documenti di gara è il  seguente
(29):

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta

(numero di esercizi, fatturato medio): 

[……], [……] […] valuta

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[……….…][…………][…………]

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non
sono disponibili  per tutto  il  periodo richiesto,  indicare la  data di
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:

[……]

4) Per  quanto  riguarda  gli  indici  finanziari  (30)  specificati
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi
dell’art.  83  comma  4,  lett.  b),  del  Codice,  l'operatore
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono
i seguenti:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e 
valore)
[……], [……] (32)

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][…………][……….…]

5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi 
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) 
del Codice):

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:

[……] […] valuta

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):
 [……….…][…………][………..…]

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o 
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 

[……]

28
(?) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

29
(?) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

30
(?) Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

31
(?) Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

32
(?)  Ripetere tante volte quanto necessario.
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documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[…………..][……….…][………..…]

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), 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.

Capacità tecniche e professionali Risposta:

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il 
periodo di riferimento(33) l'operatore economico ha eseguito i 
seguenti lavori del tipo specificato: 

Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato 
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via 
elettronica, indicare:

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara): […]
Lavori:  [……]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[…………][………..…][……….…]

1b)    Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di 
servizi:

           Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha 
consegnato le seguenti forniture principali del tipo 
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo 
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i 
destinatari, pubblici o privati(34):

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara): 

[……………..]

Descrizione importi date destinatari

2)    Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35), 
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità:

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico 
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per 
l'esecuzione dei lavori:

[……..……]

[……….…]

3)   Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le 
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli 
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito: 

[……….…]

4)  Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante
l'esecuzione dell'appalto:

[……….…]

5)       Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi 
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi 
richiesti per una finalità particolare:

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di 
verifiche(36) delle sue capacità di produzione o strutture 
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di 

[ ] Sì [ ] No

33
(?) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.

34
(?) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.

35
(?)  Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte

II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.
36

(?) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il
fornitore o il prestatore dei servizi.

15



ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 
per garantire la qualità?

6)       Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in 
possesso:

a)       lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,

e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara)

b)       i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di 
lavoro:

a) [………..…]

b) [………..…]

7)       L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione 
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:

[…………..…]

8)       L'organico medio annuo dell'operatore economico e il 
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:

Anno, organico medio annuo:
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
Anno, numero di dirigenti
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…]

9)       Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento 
tecnico seguenti:

[…………]

10)     L'operatore economico intende eventualmente 
subappaltare(37) la seguente quota (espressa in 
percentuale) dell'appalto:

[…………]

11)     Per gli appalti pubblici di forniture:

L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le 
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente 
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come 
richiesti;

se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che 
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità.

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[……….…][……….…][…………]

12)     Per gli appalti pubblici di forniture:

L'operatore economico può fornire i richiesti certificati 
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del 
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali 
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante 
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 
mezzi di prova si dispone:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

[ ] Sì [ ] No

[…………….…]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
[………..…][………….…][………….…]

37
(?)   Si noti che se l'operatore economico  ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto  e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è
necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.
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indicare:

13)   Per  quanto riguarda gli  eventuali  altri  requisiti  tecnici  e
professionali specificati  nell'avviso  o  bando  pertinente  o  nei
documenti  di  gara,  l'operatore  economico  dichiara  che:

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare:

[……]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[…………..][……….…][………..…]

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.

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale

Risposta:

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?

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[………..…] […….……]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):

[……..…][…………][…………]

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati 
sistemi o norme di gestione ambientale?

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si 
dispone:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[………..…] […………]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):

 […………][……..…][……..…]
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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:

L'operatore economico dichiara:

Riduzione del numero Risposta:

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:

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento:

[…………….]

[ ] Sì [ ] No (39)

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 

[………..…][……………][……………](40)

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, 43 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 (41), oppure

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della
documentazione in questione.

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni,  di cui [alla parte/alla sezione/al  punto o ai punti]  del
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

 

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……]

38
(?) Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.

39
(?)  Ripetere tante volte quanto necessario.

40
(?) Ripetere tante volte quanto necessario.

41
(?) A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente 
assenso.

42
(?)  In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
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DICHIARAZIONE SUI  SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI CONTE-
NUTI NELL’OFFERTA TECNICA 

PROCEDURA  NEGOZIATA,  SVOLTA  IN  MODALITA’ TELEMATICA,  PER  L'AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA DI N. 1 CAMPER ALLESTITO AD AMBULATORIO MEDICO POLIDIAGNO-
STICO DA IMPIEGARE PER LA REALIZZAZIONE DELLA “BOTTEGA DELLA SALUTE MOBI-
LE”. - CUP ARTEA 847574 - CUP E52C19000090005 - Codice Cig n. 8588133F89 

IL SOTTOSCRITTO _______________________________________ NATO A ________________ 

IL __________________, NELLA SUA QUALITÀ DI 
______________________________________ 

(eventualmente)  giusta  PROCURA (GENERALE/SPECIALE)  __________________  IN DATA
________ 

A ROGITO DEL NOTAIO ______________________ n.  rep.___________  del
_________________

AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE IL SEGUENTE SOGGETTO: 

___________________________________________________________________________

D I C H I A R A

□     la non sussistenza nell’ambito dell’offerta tecnica di informazioni che costituiscono se-

greti tecnici o commerciali, ai sensi dell’art. 53, comma 5 del D.Lgs.50/2016.

OPPURE

□   aznetsissus aliterges onocsiutitsoc ehc inoizamrofni id acincet atreffo’lled otibma’llen  
  ilauq 6102/05 .sgL.D led 5 ammoc ,35 .tra’lled isnes ia ,ilaicremmoc o icincet).n eracidni

enoizatnemucod alled icificeps itnemirefir e itrap ,esicerp inoizes ,.ggap:(

1. _____________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________

per le seguenti motivazioni (ai sensi dell’art. 53, comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016): 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

A comprova di quanto dichiarato si allega la seguente documentazione: 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Si prende atto che, ai sensi dell’art. 53, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in presenza di istanze
di accesso formulata da un concorrente  in vista della difesa in giudizio dei propri interessi, il
COeSO SDS consentirà l’accesso anche alle informazioni che costituiscono segreti tecnici o
commerciali, senza l’attivazione di ulteriori fasi di contraddittorio, ai fini di cui all’art. 79, comma
5 quater.  

Si prende altresì atto che, agli stessi scopi, il COeSO SDS autorizzerà l’accesso alla documen-
tazione amministrativa.  

DATA ___________________________
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MODELLO 1 – ULTERIORI DICHIARAZIONI ART. 80 D.LGS. 50/2016,
non contenute nel DGUE

PROCEDURA NEGOZIATA, SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA DI N. 1 CAMPER ALLESTITO AD AMBULATORIO MEDICO

POLIDIAGNOSTICO DA IMPIEGARE PER LA REALIZZAZIONE DELLA “BOTTEGA DELLA
SALUTE MOBILE”. - CUP ARTEA 847574 - CUP E52C19000090005 - Codice Cig n.

8588133F89

Il  sottoscritto  ________________________________ nato  a  ____________________  (__)  il

___/___/______, residente in ________________________, _________________________ (__),

codice fiscale: _________________________________________________, nella sua qualità di: 

(Selezionare una delle seguenti opzioni)

[     ] Legale rappresentante

[     ] Procuratore

(In caso di procuratore) Numero di procura: ______________________ del ___/___/______: tipo

(indicare se generale o speciale) ____________________________________________

autorizzato a rappresentare legalmente il seguente soggetto

_______________________________________________,  con  sede  legale  in

________________________, _______________________, __________________, 

C.F.: _____________________________, e P.I.:_____________________________;

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può
andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76
del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al
Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e alla normativa vigente in materia, 

D I C H I A R A

L’operatore economico ha tentato di influenzare indebitamente il processo
decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a 
fini di proprio vantaggio oppure ha fornito, anche per negligenza, 
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero ha omesso le 
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di 
selezione (art. 80 comma 5 lett. c-bis) del Codice)?

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate

In caso affermativo, indicare le misure di autodisciplina adottate

[     ] Sì        [    ] No

 

[………………]

[………………]

L'operatore economico si è reso responsabile di carenze nell’esecuzione [    ] Sì        [    ] No
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di un precedente contratto che ne hanno causato la risoluzione per 
inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre 
sanzioni comparabili (art. 80 comma 5 lett. c-ter) del Codice)?

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando, tra 
l’altro,  le carenze e  la data della violazione, e gli. elementi per la 
valutazione della gravità.

In caso affermativo, indicare le misure di autodisciplina adottate

 

[………………]

[………………]

L'operatore economico ha commesso grave inadempimento nei 
confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con 
sentenza passata in giudicato (art. 80 comma 5 lett. c-quater) del Codice)?

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando, tra 
l’altro,  le carenze e  la data della violazione, e gli. elementi per la 
valutazione della gravità.

In caso affermativo, indicare le misure di autodisciplina adottate

[    ] Sì        [    ] No

 

[………………]

[………………]

L’operatore economico ha presentato nella procedura di gara in corso e 
negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non 
veritiere (articolo 80, comma 5, lettera f-bis)?

[    ] Sì        [    ] No

L’operatore economico 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)? 

[    ] Sì       [    ] No

La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale da parte del soggetto dichiarante ed inserito sul siste-
ma START a cura del legale rappresentate o procuratore dell’operatore economico abilitato ad operare sul sistema telemati-

co, secondo le indicazioni riportate nel Disciplinare di gara.
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MODELLO 2 - ULTERIORI DICHIARAZIONI IMPRESE COOPTATE, CONSORZIATE E
AUSILIARIE

da presentare in caso di:
cooptazione ex art. 92 c. 5 DPR 207/2010 – consorziata esecutrice per la quale il consorzio concorre ex 48

c. 7 D.Lgs. 50/2016 – ausiliaria in caso di avvalimento ex art. 89 D.Lgs. 50/2016 – ausiliaria in caso di
avvalimento ex dell’art. 110 comma 5 D.Lgs. 50/2016 

PROCEDURA NEGOZIATA, SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA DI N. 1 CAMPER ALLESTITO AD AMBULATORIO MEDICO

POLIDIAGNOSTICO DA IMPIEGARE PER LA REALIZZAZIONE DELLA “BOTTEGA DELLA
SALUTE MOBILE”. - CUP ARTEA 847574 - CUP E52C19000090005 - Codice Cig n. 8588133F89

SEZIONE I – DATI GENERALI

Il  sottoscritto  ________________________________ nato  a  ____________________  (__)  il

___/___/______, residente in ________________________, _________________________ (__),

codice fiscale: _________________________________________________, nella sua qualità di: 

(Selezionare una delle seguenti opzioni)

[     ] Legale rappresentante

[     ] Procuratore

(In caso di procuratore) Numero di procura: ______________________ del ___/___/______: tipo

(indicare se generale o speciale) ____________________________________________

autorizzato a rappresentare legalmente il seguente soggetto

_______________________________________________,  con  sede  legale  in

________________________, _______________________, __________________, 
C.F.: _____________________________, e P.I.:_____________________________;

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può
andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76
del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al
Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e alla normativa vigente in materia 

D I C H I A R A

 Membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza
o amministratore unico: (indicare dati anagrafici, residenza,  codice fiscale e carica ricoperta)

-____________________________
-____________________________
-____________________________

 Soggetti muniti di poteri di direzione: (indicare dati anagrafici, residenza,  codice fiscale e 
carica ricoperta)
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-____________________________
-____________________________
-____________________________

 Soggetti muniti di poteri di vigilanza/controllo: (indicare dati anagrafici, residenza,  codice fiscale e 

carica ricoperta)

-____________________________
-____________________________
-____________________________

 Procuratori con procura generale che conferisca rappresentanza generale dell’impresa 
procuratori con procura generale, procuratori speciali muniti di potere decisionale di 
particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti ed institori: (indicare dati anagrafici, 

residenza,  codice fiscale e carica ricoperta)

-____________________________
-____________________________
-____________________________

 Altri soggetti: ((indicare dati anagrafici, residenza,  codice fiscale e carica ricoperta)

I soci (per SNC, SAS, studio associato, altro tipo di società: socio unico o di maggioranza persona 
fisica) 
-____________________________
-____________________________
-____________________________

 I direttori tecnici: (indicare dati anagrafici, residenza,  codice fiscale e carica ricoperta)

-____________________________
-____________________________
-____________________________

 Soggetti Cessati: (indicare dati anagrafici, residenza,  codice fiscale e carica ricoperta)

I soggetti cessati da cariche societarie (art 80 comma 3 d. lgs. 50/2016) nell'anno antecedente la 
data di pubblicazione del bando di gara o, in assenza dello stesso, la data di invito a gara:
-____________________________
-____________________________
-____________________________

 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando di gara o, in assenza dello stesso, nella lettera d'invito a gara, nel disciplinare di gara,
nel capitolato speciale d'appalto e nello schema di contratto;

 di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “codice di comportamento”della
stazione  appaltante  consultabile  nella  sezione  amministrazione  trasparente  del  sito
istituzionale della stazione appaltante;

 di  impegnarsi,  in  caso  di  aggiudicazione  e  con  riferimento  alla  prestazioni  oggetto  del
contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai
propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al
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subappaltatore  e  ai  suoi  dipendenti  e  collaboratori,  per  quanto  compatibili  con  il  ruolo  e
l’attività svolta;

(BARRARE CON UNA  “X” UNA DELLE DUE DICHIARAZIONI SOTTO RIPORTATE)

 [   ] che l’impresa, società o altro soggetto non ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti
nelle c.d. black list di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001;

OPPURE

 [   ] che l’impresa, società o altro soggetto ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle
c.d.  black  list,  ma  è  in  possesso  di  autorizzazione  n.______  del  ________  emessa  il
_________ con scadenza __________, in corso di  validità,  rilasciata ai  sensi del D.M. 14
dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze emanato in attuazione dell’art. 37
del DL 78/2010, convertito in L. 122/2010;

 la non sussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 35 del D.L. n. 90/2014 convertito in L.
114/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione
dello Stato in cui ha sede, non è possibile l’identificazione dei soggetti che detengono quote di
proprietà  del  capitale  o  comunque  il  controllo  oppure  che  nei  propri  confronti  sono  stati
osservati  gli  obblighi  di  adeguata  verifica  del  titolare  effettivo  della  società  o  dell’ente  in
conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231);

SEZIONE II - COOPTAZIONE EX ART. 92 C. 5 DPR 207/2010

 CHE  L’IMPRESA,  SOCIETÀ,  CONSORZIO  O  ALTRO  SOGGETTO  È  STATO  ASSOCIATO  DAL

CONCORRENTE  _______________________________________________________,  AI  SENSI

DELL’ART. 92, COMMA 5, DEL DPR 207/2010, AI FINI DEL PRESENTE APPALTO;

 CHE L’IMPRESA, SOCIETÀ, CONSORZIO O ALTRO SOGGETTO ESEGUIRÀ UN IMPORTO LAVORI

PARI  A EURO  __________________________,  CORRISPONDENTI  A UNA PERCENTUALE  DEL

________________% DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI;

 CHE  L’IMPRESA,  SOCIETÀ,  CONSORZIO  O  ALTRO  SOGGETTO  POSSIEDE  UN  AMMONTARE

COMPLESSIVO DI QUALIFICAZIONI RELATIVE ALL’ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI ALMENO

PARI ALL’IMPORTO DEI LAVORI CHE SARANNO AD ESSA AFFIDATI INDICATO AL PRECEDENTE

PUNTO  COME  DI  SEGUITO  INDICATO:

___________________________________________________________________________

SEZIONE III -  CONSORZIATA ESECUTRICE PER LA QUALE IL CONSORZIO CONCORRE EX 48 C. 7
D.LGS. 50/2016

 CHE L’IMPRESA,  SOCIETA',  O ALTRO SOGGETTO PARTECIPA ALLA PRESENTE GARA SOLO

COME  PREAFFIDATARIA  DEL  CONSORZIO

_________________________________________________ E IN NESSUN ALTRA FORMA.

SEZIONE IV  -  AUSILIARIA IN CASO DI AVVALIMENTO EX ART. 89 D.LGS. 50/2016 
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 CHE L’IMPRESA, SOCIETÀ O ALTRO SOGGETTO, AI SENSI DELL’ART. 89, COMMA 7,  DEL D.LGS.

50/2016,  NON PARTECIPA ALLA PRESENTE GARA IN PROPRIO NE’ IN FORMA ASSOCIATA O

CONSORZIATA;

 CHE L’IMPRESA,  SOCIETÀ  O ALTRO  SOGGETTO,  IN  RELAZIONE ALLA PRESENTE GARA E’

IMPRESA  AUSILIARIA  AI  SENSI  DELL’ART.  89  D.  LGS.  50/2016  ESCLUSIVAMENTE  PER  IL

CONCORRENTE INDICATO NELLA PRESENTE DICHIARAZIONE;

DICHIARA inoltre in relazione ai requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria

che l’impresa, società, consorzio o altro soggetto ausiliario 

SI OBBLIGA

VERSO IL CONCORRENTE:

Denominazione o ragione sociale __________________________________________________________

Forma giuridica ________________________________________________________________________

Sede legale ___________________________________________________________________________

E VERSO L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

 A  FORNIRE  I  SEGUENTI  REQUISITI,  INDICATI  DAL  CONCORRENTE  NELLA  DOMANDA  DI

PARTECIPAZIONE, NELLA MISURA DI SEGUITO SPECIFICATA:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________

 A METTERE A DISPOSIZIONE PER TUTTA LA DURATA DELL’APPALTO LE SEGUENTI RISORSE,

COLLEGATE AI PREDETTI REQUISITI, DI CUI IL CONCORRENTE È CARENTE:  (indicare in modo

puntuale risorse economiche, attrezzature, beni, personale, ulteriori e diverse risorse)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

SEZIONE V - AUSILIARIA IN CASO DI AVVALIMENTO EX DELL’ART. 110 COMMA 5 D.LGS. 50/2016 

 CHE L’IMPRESA, SOCIETÀ O ALTRO SOGGETTO NON PARTECIPA ALLA PRESENTE GARA IN

PROPRIO NE’ IN FORMA ASSOCIATA O CONSORZIATA;

 CHE L’IMPRESA,  SOCIETÀ  O ALTRO  SOGGETTO,  IN  RELAZIONE ALLA PRESENTE GARA E’

IMPRESA AUSILIARIA AI SENSI DELL’ART. 110 DEL D.LGS. 50/2016 ESCLUSIVAMENTE PER IL

CONCORRENTE INDICATO NELLA PRESENTE DICHIARAZIONE;

DICHIARA inoltre in relazione ai requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria

che l’impresa, società, consorzio o altro soggetto ausiliario 

SI OBBLIGA

VERSO IL CONCORRENTE:

Denominazione o ragione sociale __________________________________________________________
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Forma giuridica ________________________________________________________________________

Sede legale ___________________________________________________________________________

E VERSO L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

 A  FORNIRE  I  SEGUENTI  REQUISITI,  INDICATI  DAL  CONCORRENTE  NELLA  DOMANDA  DI

PARTECIPAZIONE, NELLA MISURA DI SEGUITO SPECIFICATA:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 A METTERE A DISPOSIZIONE PER TUTTA LA DURATA DELL’APPALTO LE SEGUENTI RISORSE,

(indicare  in  modo  puntuale  risorse  economiche,  attrezzature,  beni,  personale,  ulteriori  e  diverse  risorse)

COLLEGATE AI PREDETTI REQUISITI, DI CUI IL CONCORRENTE È CARENTE E A SUBENTRARE

ALL’IMPRESA AUSILIATA NEL CASO  IN  CUI  QUESTA FALLISCA  NEL CORSO  DELLA GARA

OVVERO  DOPO  LA  STIPULAZIONE  DEL  CONTRATTO  OVVERO  NON  SIA  PER  QUALSIASI

RAGIONE PIÙ IN GRADO DI DARE REGOLARE ESECUZIONE ALL’APPALTO:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(barrare la casella)
[      ] Il sottoscritto acconsente ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, con la
sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e

nei limiti dell’informativa del disciplinare di gara.

Data ______________________

La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale da parte del soggetto dichiarante ed inse-
rito sul sistema START a cura del legale rappresentate o procuratore dell’operatore economico abilitato ad ope-

rare sul sistema telematico, secondo le indicazioni riportate nel Disciplinare di gara.
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MODELLO “3”
DICHIARAZIONE SUI  SEGRETI TECNICI - COMMERCIALI

CONTENUTI NELL’OFFERTA TECNICA 

PROCEDURA NEGOZIATA, SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO  DELLA FORNI-
TURA DI N. 1 CAMPER ALLESTITO AD AMBULATORIO MEDICO POLIDIAGNOSTICO DA IMPIEGARE
PER LA REALIZZAZIONE DELLA “BOTTEGA DELLA SALUTE MOBILE”. - CUP ARTEA 847574 - CUP

E52C19000090005 - Codice Cig n. 8588133F89

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  _____________________________________________________________________________________

CODICE  FISCALE  ________________________________________  TELEFONO  _____________________________  FAX

_______________ E-MAIL ____________________ NELLA SUA QUALITA’ DI ____________________________

DATA ASSUNZIONE CARICA   __________________ AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE L’OPERATORE ECO-

NOMICO ________________________________________________________________________________________________

D I C H I A R A

□     la non sussistenza nell’ambito dell’offerta tecnica di informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali, ai
sensi dell’art. 53, comma 5 del D.Lgs.50/2016.

OPPURE

□   aznetsissus alisnes ia ,ilaicremmoc o icincet iterges onocsiutitsoc ehc inoizamrofni id acincet atreffo’lled otibma’llen 
  ilauq  6102/05  .sgL.D  led  5  ammoc  ,35  .tra’lled(alled  icificeps  itnemirefir  e  itrap  ,esicerp  inoizes  ,.ggap  .n  eracidni

enoizatnemucod:)

1. _____________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________

per le seguenti motivazioni )ai sensi dell’art. 53, comma 5 lett. a( del D.Lgs. n. 50/2016(: 



__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

A comprova di quanto dichiarato si allega la seguente documentazione: 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Si prende atto che, ai sensi dell’art. 53, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in presenza di istanze di accesso formulata da un
concorrente  in vista della difesa in giudizio dei propri interessi, il COeSO SDS consentirà l’accesso anche alle informazioni
che costituiscono segreti tecnici o commerciali, senza l’attivazione di ulteriori fasi di contraddittorio, ai fini di cui all’art. 79,
comma 5 quater.  

Si prende altresì atto che, agli stessi scopi, il COeSO SDS  autorizzerà l’accesso alla documentazione amministrativa.  

luogo e data  __________________________ LA DITTA CONCORRENTE



La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale da parte del soggetto dichiarante ed inseri-
to sul sistema START a cura del legale rappresentate o procuratore dell’operatore economico abilitato ad opera-

re sul sistema telematico, secondo le indicazioni riportate nel Disciplinare di gara.



MODELLO “A”
RIDUZIONE DEI TEMPI DI CONSEGNA DELLA FORNITURA

PROCEDURA NEGOZIATA, SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO  DELLA FORNI-
TURA DI N. 1 CAMPER ALLESTITO AD AMBULATORIO MEDICO POLIDIAGNOSTICO DA IMPIEGARE

PER LA REALIZZAZIONE DELLA “BOTTEGA DELLA SALUTE MOBILE”. 
- CUP ARTEA 847574 - CUP E52C19000090005 - Codice Cig n. 8588133F89

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  _________________________________________________________________________  CODICE  FI-

SCALE ________________________________________ TELEFONO _____________________________ FAX _______________

E-MAIL ____________________ NELLA SUA QUALITA’ DI ____________________________

DATA ASSUNZIONE CARICA   __________________ AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE LOPERATORE ECO-

NOMICO ________________________________________________________________________________________________

PRESENTA  LA SEGUENTE OFFERTA RELATIVA ALLA “RIDUZIONE DEI TEMPI DI CONSEGNA DELLA FORNITU-
RA”

(I giorni di RIDUZIONE offerti, verranno sottratti al tempo massimo di 90 gg previsti dal Capitolato)

oggetto Giorni di riduzione offerti
(cifre)

Giorni di riduzione offerti
(lettere)

Tempo massimo per la con-
segna 90 gg _____________________

___
______________________________
___

(A seguito dell’offerta sopra indicata, la fornitura verrà conclusa in giorni ___________ )



luogo e data  __________________________ LA DITTA CONCORRENTE

La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale da parte del soggetto dichiarante ed inseri-
to sul sistema START a cura del legale rappresentate o procuratore dell’operatore economico abilitato ad opera-

re sul sistema telematico, secondo le indicazioni riportate nel Disciplinare di gara.



MODELLO “B”
CONDIZIONI MIGLIORATIVE DI GARANZIA

PROCEDURA NEGOZIATA, SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO  DELLA FORNI-
TURA DI N. 1 CAMPER ALLESTITO AD AMBULATORIO MEDICO POLIDIAGNOSTICO DA IMPIEGARE
PER LA REALIZZAZIONE DELLA “BOTTEGA DELLA SALUTE MOBILE”. - CUP ARTEA 847574 - CUP

E52C19000090005 - Codice Cig n. 8588133F89

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  _____________________________________________________________________________________

CODICE  FISCALE  ________________________________________  TELEFONO  _____________________________  FAX

_______________ E-MAIL ____________________ NELLA SUA QUALITA’ DI ____________________________

DATA ASSUNZIONE CARICA   __________________ AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE L’OPERATORE ECO-

NOMICO ________________________________________________________________________________________________

PRESENTA  LA SEGUENTE OFFERTA RELATIVA ALLE “CONDIZIONI MIGLIORATIVE DI GARANZIA”

(I mesi AGGIUNTIVI offerti, verranno sommati al periodo minimo di 24 mesi previsto dal Capitolato)

oggetto Mesi  aggiuntivi offerti
(cifre)

Mesi aggiuntivi offerti
(lettere)

Periodo minimo di garanzia
24 mesi _____________________

___
______________________________
___

(Pertanto, a seguito dell’offerta proposta la GARANZIA avrà durata di complessivi mesi ____________)



luogo e data  __________________________ LA DITTA CONCORRENTE

La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale da parte del soggetto dichiarante ed inseri-
to sul sistema START a cura del legale rappresentate o procuratore dell’operatore economico abilitato ad opera-

re sul sistema telematico, secondo le indicazioni riportate nel Disciplinare di gara.



MODELLO C “qualità generale del mezzo offerto”
SCHEDA DELLE CARATTERISTICHE E DOTAZIONI PER IL MEZZO IN OFFERTA

PROCEDURA NEGOZIATA, SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO  DELLA FORNI-
TURA DI N. 1 CAMPER ALLESTITO AD AMBULATORIO MEDICO POLIDIAGNOSTICO DA IMPIEGARE
PER LA REALIZZAZIONE DELLA “BOTTEGA DELLA SALUTE MOBILE”. - CUP ARTEA 847574 - CUP

E52C19000090005 - Codice Cig n. 8588133F89

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  _____________________________________________________________________________________

CODICE  FISCALE  ________________________________________  TELEFONO  _____________________________  FAX

_______________ E-MAIL ____________________ NELLA SUA QUALITA’ DI ____________________________

DATA ASSUNZIONE CARICA   __________________ AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE L’OPERATORE ECO-

NOMICO ________________________________________________________________________________________________

PRESENTA  LA SEGUENTE SCHEDA DI DETTAGLIO CONTENENTE LE CARATTERISTICHE DEI MEZZI PROPOSTI

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE (princi-
pali minime richieste)

CARATTERISTICHE OFFERTE 
(indicare SI / NO oppure descrizione sin-

tetica)

GENERALI

Veicolo Nuovo di fabbrica e mai immatricolato

Derivazione da automezzo furgone cabinato

Posti omologati 2 (conducente + 1 passeggero)

Immatricolazione
Veicolo ad uso speciale “Ambulatorio Me-
dico Mobile Polidiagnostico”

Patente di guida “B”

MOTORE, MECCANICA e altre caratteristiche

Cilindrata in cm3 da un minimo di 2.300 cc

Cavalli da 120 a 160 CV 

Alimentazione Diesel

Normativa antinquinamen- Euro 6d



to

Sicurezza e altre dotazioni

ABS ASR ESP, airbag conducente e pas-
seggero, specchietti elettrici, alzacristalli 
elettrici, climatizzatore cabina, appoggia 
braccia e supporto lombare sedile condu-
cente, impianto radio/stereo in cabina con 
bluethoot, sensori di parcheggio posteriori 

Sospensioni pneumatiche
aggiuntive

Coppia di sospensioni pneumatiche ag-
giuntive montate sul ponte posteriore

CELLULA

Caratteristiche strutturali Struttura esterna:
- pannelli tipo sandwich Vetroresina liscia 
sulla superficie interna ed esterna;
- Elemento coibentante Styrofoam;
- Colore bianco;
- elementi di rinforzo dei pannelli;
- finiture esterne di qualità

Pavimento interno:
Il pavimento, certificato per ambienti sani-
tari,  è  realizzato  in  multistrato  fenolico  di
pino da 21 mm., trattato nella parte inferio-
re contro le infiltrazioni d’acqua e rivestito
internamente con PVC da 2 mm, certificato
in classe 1ª, rispondente alle norme sanita-
rie.Certificato ISO 9001 ed ISO 14001.

_______________________________________

Dimensioni (indicative) - Lunghezza vano utile: 5230 mm. Circa
- Larghezza vano utile: 2122 mm. circa
-  Altezza max vano utile: 2175 mm. circa

Accessi e parti esterne Colore
Bianco, con serigrafia parziale per circa ½ 
delle superfici

Porte
N° 2 porte per l’ingresso e l’uscita poste 
sul lato passeggero realizzate in alluminio 
e coibentate al pari della cellula, ed ognu-
na dotata di sistema antipanico “push”
Almeno una delle due porte dovrà avere di-
mensione idonea al passaggio delle perso-
ne diversamente abili in carrozzina.

________________________________________

_______________________________________



Finestre
N° 3 fineste di tipo scorrevole con telaio in 
alluminio, in vetro temperato  e dotate di si-
stema di oscuramento con pellicola micro-
forata

Gradini di accesso
sotto ad ogni porta, mediante scaletta elet-
trica servoassistita con rientro automatico 
in caso di avviamento del motore, con ap-
posito segnalatore acustico posto sul cru-
scotto.

Corrimano
Per l’assistenza alla salita e discesa dalle 
scalette (corrimano smontabili)
Sollevatore Elettroidraulico per Disabili
- Posto sotto la porta per l’accesso dei di-
sabili
- Automatico retrattile;
- Montaggio a scomparsa sotto il telaio;
- Dotato di barriere di sicurezza;
- Portata max: 300Kg;
- Pompa manuale di emergenza;
- Telecomando con filo per azionamento a 
distanza.

Tenda veranda
Sulla parete dove si trova l’ingresso al vei-
colo dovrà essere installata una tenda/ve-
randa (con attacchi a parete per i pali di 
sostegno).

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

impianti Impianto di stabilizzazione idraulico
Il mezzo dovrà essere dotato di un impian-
to di stabilizzazione è dotato di:
- Nr.4 cilindri telescopici oleodinamici con 
portata utile pari a kg 1600 cad. con senso-
ri di prossimità (allarme anti-sfilo);
- Pompa manuale con braccetto per azio-
namento in caso di avaria;
- Pannello di comando;
- Telecomando corazzato;



- Pannello allarmi;

Impianto elettrico a 220V
dimensionato al fine di poter gestire nel 
massimo della sicurezza 32 AMP e compo-
sto da:
- Quadro elettrico 18 postazioni, completo 
di interruttori magnetotermici di protezione 
e voltmetro digitale per lettura istantanea 
valore tensione, deviatore rete/generatore 
(ove presente);
- N. 06-08 prese interne 220V (Schuko e/o 
bipasso);
- N. 01 presa 220V esterna collegata a dif-
ferenziale dedicato da 5 Amp.;
- Scatole di derivazione;
- Scatole per prese esterne;
- N. 01 pulsante di sgancio generale.
- N. 01 spina a parete da 32 Amp. per in-
gresso corrente 220V per l’alimentazione 
dei servizi interni;
questa, con grado di protezione IP 67, è 
collocata in vano sicuro, asciutto e protetto 
da sportello con chiusura a chiave.

Impianto elettrico 12V
collegabile alla linea 230V mediante:
- Kit centralina elettronica e digitale.
- Una batteria di servizio da 100 Amp., po-
sta in cabina con idoneo supporto, dedica-
ta ai servizi di bordo;
- sistema caricabatteria di servizio

Impianto di rete LAN
formato da n. 06-08 prese RJ45, cavi Clas-
se 5E o 6E
Switch 12/24
collegamento verso fonte esterna in appo-
sito vano esterno. 

Impianto di climatizzazione
formato da n. 02 Condizionatori a tetto.

______________________________________

______________________________________

_______________________________________

______________________________________

______________________________________



Impianto di illuminazione
(sia interno che esterno) della massima ef-
ficienza e luminosità, adeguato a quanto ri-
chiesto dalle normative riguardanti “Illumi-
nazione dei Luoghi di Lavoro” ovvero la 
norma UNI EN 12464-1:2011.
E’ richiesta adeguata illuminazione per 
ogni esigenza inerente le necessità di lavo-
ro, l’illuminazione di emergenza, luci di cor-
tesia e luci esterne

Impianto idrico
realizzato con tubazioni in PVC ad uso ali-
mentare, completo di raccorderia dedicata,
conforme quindi a quanto imposto dalle 
normative vigenti nel settore.
Dovrà prevedere:
- N. 01 serbatoio acqua di carico da lt. 
70/80 circa con resistenze anti-ghiaccio
- N. 01 serbatoio di recupero acque grigie 
da lt. 70/80 circa con resistenze anti-ghiac-
cio
- N. 01 pompa acqua da almeno lt. 7/min. 
dotata di press-control.
- Lavello inox sottopiano a scomparsa, con
miscelatore incorporato e comando a pavi-
mento.

________________________________________

luogo e data  __________________________ LA DITTA CONCORRENTE

La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale da parte del soggetto dichiarante ed inseri-
to sul sistema START a cura del legale rappresentate o procuratore dell’operatore economico abilitato ad opera-

re sul sistema telematico, secondo le indicazioni riportate nel Disciplinare di gara.



PERIZIA  TECNICA  E  DI  SPESA  PER  LA  FORNITURA  DI  N.  1  CAMPER  ALLESTITO  AD
AMBULATORIO MEDICO POLIDIAGNOSTICO DA IMPIEGARE PER LA REALIZZAZIONE DELLA
“BOTTEGA DELLA SALUTE MOBILE”. - CUP ARTEA 847574 - CUP E52C19000090005 - Codice
Cig n. 8588133F89 

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

La presente iniziativa è parte di un programma più ampio strutturato al suo interno da più progetti in rete tra di
loro  presentati  nell’ambito  del  Bando Leader 2014 -2020 per  l’attuazione  della  misura  7.4.1,  finalizzato  a
facilitare l’accessibilità dei cittadini che vivono in aree rurali e periferiche alla rete dei servizi socio- sanitari
attraverso la realizzazione delle Botteghe della Salute. 
In particolare il programma sarà costituito da:

 progetti  finalizzati  all’ampliamento  e/o  alla  modernizzazione  di  infrastrutture  esistenti  sul  territorio  da
adibire a sala di attesa;

 un progetto infrastrutturale che riguarderà l’acquisto delle attrezzature necessarie per l’equipaggiamento e
la realizzazione di un camper che funzionerà da Bottega della Salute Itinerante. La logica progettuale
prevede che il mezzo attrezzato, con a bordo personale qualificato e adeguatamente formato, si  sposti
con cadenza periodica presso le  frazioni  dei  Comuni  interessati  (comuni  della  zona distretto  “Amiata
Grossetana - Colline Metallifere - Grossetana) che nel frattempo provvederanno ad adibire propri locali a
sale di attesa, offrendo ai cittadini la possibilità di usufruire di servizi sociali (segretariato sociale) e sanitari
(prelievi  ematici  e servizi  amministrativi  legati  alle  prestazioni  sanitarie)  direttamente presso il  proprio
luogo di residenza. 

 
Il coordinamento dell’azione sarà affidato a COeSO SdS Grosseto e all’Azienda Asl Toscana Sud Est proprio
per gestire, programmare e integrare i servizi sanitari territoriali, socio sanitari e socio assistenziali (così come
previsto dalla Legge regionale 40 del 2005 e s.m.i).

Il  progetto  nasce  dal  bisogno  di  dare  risposte  concrete  ai  territori  rurali  dei  Comuni  sopra  identificati,
caratterizzati da fragilità di varia natura che possono essere sintetizzate nei seguenti punti: 

1. Bassa antropizzazione e densità abitativa;
2. alto indice di vecchiaia;
3. scarsa dotazione infrastrutturale;
4. reddito pro capite tra i più bassi della Toscana; 
5. mancanza e/o carenza di servizi socio-sanitari;
6. stabilizzazione sul territorio della popolazione straniera con difficoltà di integrazione e accesso ai 

servizi;
7. diffusa percezione di esclusione sociale da parte della popolazione dei territori interessati 

dall’intervento.

L’analisi dei bisogni è stata effettuata da COeSO SdS Grosseto sia attraverso studi realizzati sul territorio da
parte di soggetti competenti, che da incontri partecipativi realizzati con il personale della ASL e – in linea con il
nuovo sistema di partecipazione approvato dalla legge regionale 75/2017 - con le comunità beneficiarie. I
bisogni e le esigenze espresse dai cittadini sono state raccolte dal comitato di partecipazione zonale 1 e/o
direttamente dai sindaci. 
 
Gli studi e le analisi a cui invece è stato fatto riferimento per la definizione del progetto sono:

7 Profilo di Salute 2018 della Zona Distretto Amiata Grossetana, Colline Metallifere, Grossetana elaborato
da Simurg Ricerche. Il  Profilo di Salute, quale strumento fondamentale per la programmazione locale
delle zone distretto e Società della Salute, ha permesso grazie ad informazioni ed indicatori sintetici ma
dettagliati, una lettura completa dei bisogni di salute di tutta la zona distretto.

8 Mappatura dei servizi socio sanitari aggiornata al 2018 nella zona distretto Amiata grossetana, Colline

1Il  Comitato di partecipazione zonale è un organismo istituito ai sensi dell’art. 16 quarter della L.R. 40/2005 e s.m.i e
dell’art. 21 dello Statuto di COESO SdS Grosseto, attraverso i quali le  comunità locali, le parti sociali e il terzo settore
partecipano alla individuazione dei bisogni di salute e al processo di programmazione socio-sanitaria.
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Metallifere, grossetana effettuata dall’ASL Toscana Sud Est, utile per individuare le località beneficiarie
dei servizi della Bottega della Salute mobile ;

9 Assessment  organizzativo  gestionale  realizzato  nel  2018  dalla  Società  di  consulenza  Theorema,
importante ai fini del progetto per verificarne la fattibilità, in termini di capacità di gestione e sostenibilità
economica. 

L’idea di progetto trova invece fondamento nel modello delle Botteghe della Salute promosso dalla Regione
Toscana in collaborazione con ANCI, su tutti e dieci i territori provinciali. La Bottega della Salute nasce  proprio
con l’intento  di consentire ai cittadini che vivono in luoghi di maggior disagio (quali le zone montane, isole e
periferie delle grandi città) di accedere con più facilità e semplicità alla rete di servizi pubblici (servizi sanitari,
sociali  e  di  pubblica  utilità).  Si  caratterizza  come un luogo  fisico  in  cui  personale  debitamente  formato  e
qualificato fornisce ai cittadini tutte le informazioni e il supporto necessario per orientarsi ed accedere ai servizi
sanitari, sociali ed altri servizi di pubblica utilità disponibili online quali ad esempio: prenotare visite mediche ed
esami, attivare la carta sanitaria elettronica, effettuare la scelta del medico di base, verificare o modificare la
fascia economica per il ticket sanitario, accedere ai servizi telematici della pubblica amministrazione, ecc. 
Partendo  dai  buoni  risultati che  stanno  ottenendo  le  Botteghe  della  Salute costituite  sul  territorio
regionale2, COeSO intende introdurre una nuova tipologia di servizio in grado di  avvicinare ancora di più i
servizi ai  cittadini  e rispondere ai  fabbisogni inevasi  delle aree rurali  e periferiche della zona distretto di
propria competenza. Una Bottega della Salute mobile, su quattro ruote, capace di offrire alle categorie più
vulnerabili  quali  anziani,  giovani,  stranieri,  la  possibilità  di  usufruire  di  servizi  socio  -  sanitari  direttamente
presso il proprio luogo di residenza.
La Bottega Mobile che COeSO intende promuovere si configura quindi come un ulteriore avanzamento nel
processo di facilitazione dell'accessibilità ai servizi per quei territori, quali i Comuni dell’area amiatina e quelli
dell’entroterra  grossetano,  che  per  conformazione,  posizione  geografica  e  per  le  caratteristiche  socio-
demografiche  della  popolazione  residente,  sono  portatori  di  esigenze  particolari  che  richiedono  pertanto
specifici strumenti di intervento. Sfruttando gli strumenti telematici messi a disposizione dal Sistema Sanitario
regionale, la Bottega Mobile contribuirà anche a ridurre il divario digitale che caratterizza le aree interne più
svantaggiate.

La strategia sul quale poggia il progetto è volta a garantire pari opportunità e diritti di cittadinanza sociale,
contribuendo a ridurre le condizioni di bisogno e di disagio delle aree più interne e periferiche attraverso un
potenziamento dei servizi alla persona che consenta ai cittadini di  continuare a risiedere, con qualità, nei
propri  territori.  Tale  strategia  si  richiama ad uno dei  valori  guida dell’organizzazione e dell’operato  della
Società della Salute, che è quello di garantire “Universalità, equità e parità di accesso nell’accessibilità e
fruibilità  dei  servizi  in  relazione  ai  bisogni  socio-assistenziali  e  alla  diversità  di  contesto  territoriale,
demografico, socio – economico e culturale”3. 

Soggetti coinvolti

 ASL Toscana Sud Est:  metterà a disposizione le  risorse professionali   e la  strumentazione per la
gestione del servizio 

 Amministrazioni  comunali  coinvolte:  provvederanno alla  individuazione dei  locali  da adibire  a  sala
d’aspetto e metteranno a disposizione ove programmate le risorse umane già presenti  sul  proprio
territorio con il progetto di servizio civile “Botteghe della Salute” in corso .

 Associazioni di Volontariato attive nei territori coinvolti: saranno invitati a mettere a disposizione locali
in possesso o in concessione, da allestire a sala d’attesa. Collaboreranno al reclutamento di giovani e
volontari del territorio a supporto del nuovo servizio.

 ANCI Toscana, in qualità di ente promotore del progetto di servizio civile regionale “Botteghe della
Salute”, collaborerà alla gestione del servizio attraverso n. 4 giovani selezionati, formati e assegnati a
COeSO SdS Grosseto per la realizzazione della Bottega della Salute mobile.

2Per un elenco esaustivo delle  Botteghe della  Salute presenti  sul  territorio  toscano si  rimanda al  seguente  indirizzo:
http://www.regione.toscana.it/-/botteghe-della-salute
3COeSO SDS Grosseto - Regolamento di organizzazione, approvato con Giunta Esecutiva n.8 del 03/12/2018
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Obiettivi 

Assicurare e agevolare l’accessibilità e fruibilità, sia tradizionale che telematica, dei servizi è un obiettivo a cui il
progetto intende anelare al fine di contribuire alla residenzialità delle aree rurali interne e al miglioramento
della  qualità  della  vita  delle  persone  che  vi  risiedono.  Tale  intervento  sarà  funzionale  anche  al
conseguimento dell’obiettivo e tematismo principale della Strategia Integrata di Sviluppo Locale (SISL), ovvero
quello  del sostegno al turismo sostenibile e responsabile. 
Il turismo e la residenzialità secondaria sono fattori di sviluppo e di benessere di un territorio, ma per essere
tale è necessario che il territorio sia in primo luogo vissuto e agito da chi vi risiede quotidianamente. Per tale
motivo risulta prioritario agire sui fattori che favoriscano la permanenza delle popolazioni autoctone nelle aree
marginali  che hanno comunque potenzialità di sviluppo, agendo in primo luogo sulla domanda di servizi  e
cercando di rispondervi  adeguatamente in termini  di disponibilità e accessibilità.  Migliorare le condizioni di
residenzialità in aree di disagio e fragilità sociale, costituirà la precondizione necessaria per lo sviluppo del
territorio.

Obiettivo generale
Contribuire a migliorare la qualità della vita nelle zone rurali con particolare riguardo alle aree più marginali e
periferiche dei Comuni amiatini e del’entroterra grossetano, favorendo lo sviluppo di servizi di prossimità.  

Obiettivo specifico
Facilitare l’accessibilità alla rete dei servizi pubblici (servizi sanitari, sociali e di pubblica utilità) da parte dei
cittadini che vivono nelle aree rurali più periferiche dei comuni Amiata e dell’entroterra grossetano.

Beneficiari: intera popolazione dei Comuni  oggetto di progetto  che grazie alla Bottega della Salute mobile
potrà avere facilmente accesso a tutta una serie di servizi senza essere costretta a spostarsi nei centri abitati
più grandi.
In particolare saranno agevolati dal nuovo servizio, categorie più vulnerabili quali anziani, stranieri, persone a
bassa contrattualità, che non hanno la possibilità di spostarsi e raggiungere i poli in cui sono ubicati i principali
servizi alla persona. 

Attività previste

1) Allestimento di un camper a “Bottega della Salute mobile”
Il camper sarà acquistato da COeSO con fondi propri, il contributo richiesto sarà destinato all’acquisto delle
attrezzature necessarie all’equipaggiamento del camper che funzionerà da Bottega della Salute Itinerante. In
particolare si prevede l’acquisto delle seguenti attrezzature:

 postazione informatica (pc + stampante e scanner) 
 router per consentire la connessione internet 
 programma informatico ASL per etichettatura prelievi ematici 
 contenitore termico per il trasporto dei prelievi ematici
 lettore smart card per la lettura delle tessere sanitarie
 kit  per  effettuare  i  prelievi  composto  da:  ago  a  farfalla,  ago  retto  di  sicurezza,  banda  elastica

autoadesiva, cerotto a carta portos, cotone idrofilo, laccio emostatico, siringa ML 10, ecc. 

Si provvederà inoltre a dotare il camper di:
 pedana  elettro  -idraulica semiautomatica  per  garantire  l’accessibilità  anche  alle  persone

diversamente abili.

L’Unità mobile sarà facilmente identificabile dai cittadini grazie al logo “Bottega della Salute” riportato nella
fiancata del mezzo. 
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2) Composizione equipe della Bottega Mobile
L’equipe di operatori che prenderà servizio all’interno della Bottega Mobile sarà costituita da:

 n.1 coordinatore a cui spetterà il compito di organizzare il lavoro dell’equipe e coordinare le attività
operative prevedendo riunioni di programmazione, monitoraggio, verifica e valutazione condivisa

 infermiere professionale per effettuare i prelievi ematici.
 giovani del progetto di servizio civile regionale “Botteghe della Salute” adeguatamente formati. COeSO

SdS Grosseto e i Comuni aderenti sono sedi di attuazione di progetti del servizio civile regionale.
 All’occorrenza: altre figure professionali con una formazione specifica su tematiche sanitarie, socio-

assistenziali e sulla mediazione culturale.

L’Equipe sarà dotata dei seguenti strumenti di lavoro quali: 
 Diario di Bordo con indicazione dei seguenti campi: orario partenza/ritorno, nominativi equipe, luogo di

arrivo, attività svolte, eventuali segnalazioni per il turno successivo.
 Data base per la registrazione degli utenti che dovrà contenere almeno i seguenti campi: sesso, età,

nazionalità, prestazioni erogate. 

Sarà importante incrementare le collaborazioni pubblico – privato e l’utilizzo del volontariato nella gestione
ed erogazione dei servizi.

3) Erogazione dei servizi 
Una volta equipaggiata, la Bottega Mobile, con a bordo personale qualificato e adeguatamente formato, si 
sposterà tra le frazioni rurali più periferiche dei Comuni aderenti al progetto per avvicinare i servizi socio-
sanitari ai cittadini.  Il personale a bordo svolgerà principalmente:

 attività amministrative e di segretariato sociale finalizzata a garantire l’informazione, l’orientamento
e l’accompagnamento ai servizi necessario per agevolare l’accoglienza delle domande e dei bisogni
delle persone in situazione di fragilità ed esclusione sociale;

 prelievi ematici;
 attività di back office: riunioni di equipe, elaborazione di report periodici sulle attività finalizzati alla

valutazione della rispondenza ed efficienza del servizio attivato e all’eventuale riprogrammazione in
itinere della attività, ecc. 

In particolare i cittadini potranno usufruire gratuitamente dei seguenti servizi:

1. Prenotazione di visite mediche ed esami tramite CUP; 
2. Attivazione tessera sanitaria;
3. Stampa o ritiro di referti medici;
4. consultazione del fascicolo sanitario elettronico; 
5. consultazione e stampa della posizione economica per il pagamento del ticket;
6. consultazione fascia di reddito/esenzione;
7. scelta/cambio del medico di base;
8. ecc.

I Comuni beneficiari del nuovo servizio e le associazioni del territorio, con le quali sono già in essere delle
convenzioni, metteranno a disposizione propri locali da adibire a sala di attesa e aree in cui la Bottega mobile
potrà sostare. COeSO in collaborazione con Asl Toscana Sud Est e le amministrazioni comunali, concorderà
un calendario dettagliato per ogni zona con giorni e orari di funzionamento del servizio, fermo restando la
possibilità  di  modificare tale  calendario  per  programmare interventi  specifici  su  segnalazione o in  caso di
emergenza.
La Bottega Mobile opererà stabilendo percorsi fissi per ciascuna zona affinché la presenza diventi costante e
riconosciuta per tragitto e orari, rappresentando così un punto fisso per le persone. 

Il  servizio opererà in rete con gli altri  servizi del territorio, sia istituzionali che del terzo settore, in
particolare con altri  sportelli  e/o luoghi di erogazione  di servizi  di prossimità quali  Sportelli  PAS, Punti
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Insieme, Rete dei medici di famiglia, ecc., in una logica interistituzionale e interterritoriale. 

4) Attività di promozione e sensibilizzazione
L’iniziativa verrà promossa attraverso:

- incontri pubblici realizzati all’avvio del progetto e rivolti a tutta cittadinanza per promuovere il nuovo
servizio;

- incontri specifici con i volontari delle associazioni operanti nei Comuni interessati - già coinvolti in fase
di fattibilità -  e con i medici di medicina generale;

- Pubblicazione sul sito web di COeSO SdS Grosseto della scheda del progetto; 
- Pubblicizzazione del progetto sui siti web dei Comuni beneficiari, con la pubblicazione del calendario

con giorni e orari di sosta del camper per ogni località;
- Materiale informativo (poster e locandine) sui servizi offerti dalla Bottega Mobile. Tale materiale sarà

distribuito  in  luoghi  mirati  quali:  distretti/presidi  socio-sanitari  presenti  nei  Comuni,  luoghi  di
aggregazione e tempo libero, centri sociali anziani, scuole, biblioteche, centri culturali, ecc.;

- Articoli  sulla  stampa locale,  mediante  comunicati  stampa di  COeSO SdS Grosseto  e  dei  Comuni
coinvolti.

Attraverso  tale  attività  si  colloca  l’impegno  da  parte  di  COeSO  SdS  Grosseto  di  favorire  la  massima
trasparenza  e  visibilità  dell’iniziativa,  dei  risultati  ottenuti  e  degli  strumenti  messi  a  punto  durante
l’implementazione del progetto per una  maggiore replicabilità dello stesso. Tutte le azioni  informative e
pubblicitarie saranno realizzate in conformità a quanto riportato nell’Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2
PUNTI 1 E 2 DEL Reg. di esecuzione (UE) N. 808/14, e in tutte le attività sarà reso evidente il contributo
concesso dalla Comunità europea e il sostegno ottenuto dal FEASR. I loghi di Leader, Repubblica Italiana,
PSR e del  GAL Far saranno riportati  in  tutto il  materiale prodotto e nelle sezioni  dei  siti  web dedicate al
progetto. Presso la sede di COeSO SdS Grosseto sarà esposto un cartellone pubblicitario dell’intervento. 
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PERIZIA  TECNICA  E  DI  SPESA  PER  LA  FORNITURA  DI  N.  1  CAMPER  ALLESTITO  AD
AMBULATORIO  MEDICO  POLIDIAGNOSTICO  DA  IMPIEGARE  PER  LA  REALIZZAZIONE
DELLA  “BOTTEGA  DELLA  SALUTE  MOBILE”.  -  CUP  ARTEA  847574  -  CUP
E52C19000090005 - Codice Cig n. 8588133F89 

SCHEDA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE (principali minime richieste)

GENERALI

Veicolo Nuovo di fabbrica e mai immatricolato

Derivazione da automezzo furgone cabinato

Posti omologati 2 (conducente + 1 passeggero)

Immatricolazione Veicolo ad uso speciale “Ambulatorio Medico Mobile Polidiagnostico”

Patente di guida “B”

MOTORE, MECCANICA e altre caratteristiche

Cilindrata in cm3 da un minimo di 2.300 cc

Cavalli da 120 a 160 CV 

Alimentazione Diesel

Normativa
antinquinamento

Euro 6d

Sicurezza e altre dotazioni

ABS ASR ESP, airbag conducente e passeggero, specchietti elettrici, 
alzacristalli elettrici, climatizzatore cabina, appoggia braccia e supporto lombare 
sedile conducente, impianto radio/stereo in cabina con bluethoot, sensori di 
parcheggio posteriori 

Sospensioni pneumatiche
aggiuntive

Coppia di sospensioni pneumatiche aggiuntive montate sul ponte posteriore

CELLULA

Caratteristiche strutturali struttura esterna:
- pannelli tipo sandwich Vetroresina liscia sulla superficie interna ed esterna;
- Elemento coibentante Styrofoam;
- Colore bianco;
- elementi di rinforzo dei pannelli;
- finiture esterne di qualità
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Pavimento interno:
Il pavimento, certificato per ambienti sanitari, è realizzato in multistrato fenolico

di pino da 21 mm., trattato nella parte inferiore contro le infiltrazioni d’acqua e

rivestito internamente con PVC da 2 mm, certificato in classe 1ª, rispondente alle

norme sanitarie.Certificato ISO 9001 ed ISO 14001.

Dimensioni (indicative) Lunghezza vano utile: 5230 mm. Circa

Larghezza vano utile: 2122 mm. circa

  Altezza max vano utile: 2175 mm. circa
Accessi e parti esterne Colore

Bianco, con serigrafia parziale per circa ½ delle superfici

Porte
N° 2 porte per l’ingresso e l’uscita poste sul lato passeggero realizzate in 
alluminio e coibentate al pari della cellula, ed ognuna dotata di sistema 
antipanico “push”
Almeno una delle due porte dovrà avere dimensione idonea al passaggio delle 
persone diversamente abili in carrozzina.

Finestre
N° 3 fineste di tipo scorrevole con telaio in alluminio, in vetro temperato  e dotate
di sistema di oscuramento con pellicola microforata

Gradini di accesso
sotto ad ogni porta, mediante scaletta elettrica servoassistita con rientro 
automatico in caso di avviamento del motore, con apposito segnalatore acustico 
posto sul cruscotto.

Corrimano
Per l’assistenza alla salita e discesa dalle scalette (corrimano smontabili)
Sollevatore Elettroidraulico per Disabili
- Posto sotto la porta per l’accesso dei disabili
- Automatico retrattile;
- Montaggio a scomparsa sotto il telaio;
- Dotato di barriere di sicurezza;
- Portata max: 300Kg;
- Pompa manuale di emergenza;
- Telecomando con filo per azionamento a distanza.

Tenda veranda
Sulla parete dove si trova l’ingresso al veicolo dovrà essere installata una 
tenda/veranda (con attacchi a parete per i pali di sostegno).

impianti Impianto di stabilizzazione idraulico
Il mezzo dovrà essere dotato di un impianto di stabilizzazione è dotato di:
- Nr.4 cilindri telescopici oleodinamici con portata utile pari a kg 1600 cad. con 
sensori di prossimità (allarme anti-sfilo);
- Pompa manuale con braccetto per azionamento in caso di avaria;
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- Pannello di comando;
- Telecomando corazzato;
- Pannello allarmi;

Impianto elettrico a 220V
dimensionato al fine di poter gestire nel massimo della sicurezza 32 AMP e 
composto da:
- Quadro elettrico 18 postazioni, completo di interruttori magnetotermici di 
protezione e voltmetro digitale per lettura istantanea valore tensione, deviatore 
rete/generatore (ove presente);
- N. 06-08 prese interne 220V (Schuko e/o bipasso);
- N. 01 presa 220V esterna collegata a differenziale dedicato da 5 Amp.;
- Scatole di derivazione;
- Scatole per prese esterne;
- N. 01 pulsante di sgancio generale.
- N. 01 spina a parete da 32 Amp. per ingresso corrente 220V per 
l’alimentazione dei servizi interni;
questa, con grado di protezione IP 67, è collocata in vano sicuro, asciutto e 
protetto da sportello con chiusura a chiave.

Impianto elettrico 12V
collegabile alla linea 230V mediante:
- Kit centralina elettronica e digitale.
- Una batteria di servizio da 100 Amp., posta in cabina con idoneo supporto, 
dedicata ai servizi di bordo;
- sistema caricabatteria di servizio

Impianto di rete LAN
formato da n. 06-08 prese RJ45, cavi Classe 5E o 6E
Switch 12/24
collegamento verso fonte esterna in apposito vano esterno. 

Impianto di climatizzazione
formato da n. 02 Condizionatori a tetto.

Impianto di illuminazione
(sia interno che esterno) della massima efficienza e luminosità, adeguato a 
quanto richiesto dalle normative riguardanti “Illuminazione dei Luoghi di Lavoro” 
ovvero la norma UNI EN 12464-1:2011.
E’ richiesta adeguata illuminazione per ogni esigenza inerente le necessità di 
lavoro, l’illuminazione di emergenza, luci di cortesia e luci esterne

Impianto idrico
realizzato con tubazioni in PVC ad uso alimentare, completo di raccorderia 
dedicata,
conforme quindi a quanto imposto dalle normative vigenti nel settore.
Dovrà prevedere:
- N. 01 serbatoio acqua di carico da lt. 70/80 circa con resistenze anti-ghiaccio
- N. 01 serbatoio di recupero acque grigie da lt. 70/80 circa con resistenze anti-
ghiaccio
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- N. 01 pompa acqua da almeno lt. 7/min. dotata di press-control.
- Lavello inox sottopiano a scomparsa, con miscelatore incorporato e comando a
pavimento.

ambienti interni Il progetto dovrà essere sviluppato per prevedere all’interno della cellula i 
seguenti ambienti:
- Una sala adibita ad accettazione, colloquio ed anamnesi.
- Una sala visite, dotata di poltrona/letto multifunzione;
- Un locale bagno completo

Sala accettazione, colloquio ed anamnesi.
La saletta accettazione dovrà consentire di ospitare un operatore per l’eventuale 
trascrizione dei dati dal paziente oppure anche dall’eventuale accompagnatore/i.
Dovrà disporre di arredamento adeguato a tale scopo e dovrà consentire di 
accedere direttamente alla sala visite, dalla quale sarà separata con opportuni 
divisori realizzati per garantire il rispetto della privacy.

Saletta Visite
La saletta Visite dovrà essere allestita come segue:
- Poltrona /letto Visita multifunzione con movimentazione elettrica, realizzata in 
solida struttura e tappezzeria rivestita in materiale impermeabile, antiscivolo, 
antimacchia, antibatterico, facilmente igienizzabile e disinfettabile. Dotata di tre 
motori indipendenti per l’inclinazione dello schienale e la movimentazione del 
gambale, regolabili tramite pulsantiera. In tutte le sue posizioni elettro-
movimentate, la poltrona dovrà raggiungere anche la posizione orizzontale (letto 
visita). Fornita di poggiatesta anatomico regolabile.
- Ripiano dotato di lavabo con rubinetto entrambi a scomparsa;
- Mobile con ripiano che ospita un frigo da 60lt.

Vano w.c.
Il vano w.c. dovrà essere allestito come segue:
-un WC chimico con vaso interamente in porcellana e cassetta estraibile
- Lavabo in acciaio inox con miscelatore
- Specchio di cortesia;

N.B. Per opportuna conoscenza si informa che sarà necessario installare 
all’interno degli ambienti strumentazione diagnostica, apparati ad uso ufficio o 
beni strumentali per gli usi del mezzo che necessitano alla Committenza. Tali 
strumenti saranno forniti a cura di COeSO SdS.

Ulteriori allestimenti /
dotazioni

Estintori a norma di Legge di idonee dimensioni e su apposito alloggiamento

Cassetta di pronto soccorso a norma di Legge

Kit attrezzi, triangolo e piccoli accessori si scorta (lampade, fusibili)
Kit gonfiaggio/riparazione pneumatici oppure ruota di scorta.
Garanzia 24 Mesi su motore, parte meccanica, elettrica, carrozzeria, cristalli, 
porte, impianti, arredo e accessori e qualsiasi altra installazione o allestimento 
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fornito con il mezzo consegnato.
Collaudo MCTC e messa su strada
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PERIZIA  TECNICA  E  DI  SPESA  PER  LA  FORNITURA  DI  N.  1  CAMPER  ALLESTITO  AD
AMBULATORIO MEDICO POLIDIAGNOSTICO DA IMPIEGARE PER LA REALIZZAZIONE DELLA
“BOTTEGA DELLA SALUTE MOBILE”. - CUP ARTEA 847574 - CUP E52C19000090005 - Codice
Cig n. 8588133F89

CALCOLO STIMATO DELLA SPESA PER L’ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA
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CALCOLO STIMATO DELLA SPESA PER L’ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA

Con riferimento  al  mezzo indicato  in  relazione ed oggetto  di  acquisto,  qui  di  seguito  si
riepiloga il calcolo effettuato per la stima della fornitura.

In relazione alla tipologia di mezzi oggetto della fornitura, è stata condotta una preventiva
indagine al fine di poter stimare il costo per l’acquisto dei veicoli necessario all’Ente.

Dall’indagine condotta, in considerazione delle caratteristiche tecniche minime richieste, si
ritiene di poter individuare il costo di € 110.000,00  da porsi a base di gara.

INDICAZIONI E DISPOSIZIONI INERENTI LA SICUREZZA

L’espletamento del presente appalto, avviene al di fuori di luoghi di lavoro e/o locali gestiti
direttamente dall’Ente o comunque ove personale dell’Ente svolga attività diretta o indiretta.

Non si ritiene pertanto di dover procedere alla redazione del D.U.V.R.I. (art. 26, comma 3,
del  D.Lgs.  9  aprile  2008,  n.  81)in  quanto  trattasi  di  appalto  di  sola  fornitura,  la  cui
esecuzione non genera interferenza con attività dell’Ente committente o nell’ambito di altri
lavori,  forniture  e  servizi  appaltati.  Per  tali  motivazioni,  non  si  evidenziano  costi  della
sicurezza inerenti il rischio da interferenza.

Relativamente  ai  costi  per  la  sicurezza  (diretti  ed  indiretti)  inerenti  la  realizzazione
dell’appalto, trattandosi di una mera fornitura senza posa in opera, tali oneri non sussistono
e pertanto sono quantificabili pari ad Euro zero/00 (€ 0,00).

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA
A FORNITURE  

A.1

Fornitura di n° 1 camper  allestito ad ambulatorio 
diagnostico polifunzionale, completo di optional ed 
allestimenti compreso ogni onere per 
immatricolazione, IPT, ecc, messi su strada e 
consegnato c/o l'Ente € 110.000,00

TOTALE forniture € 110.000,00

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE
B.1 IVA 22% 24.200,00
B.2 arrotondamenti ed imprevisti 5.800,00

TOTALE somme a disposizione 30.000,00

TOTALE generale di quadro economico € 140.000,00
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