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DISCIPLINARE DI GARA 

 

AFFIDAMENTO DIRETTO ex art. 1, CO. 2 Lett. a)  D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto 
semplificazioni)– della Fornitura di simulatori didattici (manichini, trainer, attrezzature, software) 
e accessori _ Progetto Skill Lab e Progetto CUoRE dell’UNIVPM–. TRAMITE TRATTATIVA 
DIRETTA MEPA CON UN UNICO OPERATORE PER CIASCUN LOTTO. 
Importo base di gara per complessivi € 76.210,00 + IVA e oneri per la sicurezza da rischi 
interferenziali pari a € 0,00 ( 6 Lotti) 
NUMERO DI GARA 7875347 
 

- LOTTO 1: Manichini elettronici RCP: adulto, bambino e lattante, corpo intero unico snodabile, 

dotato di sensori elettronici di controllo, di connettibilità a sistema di controllo da remoto, con 

relativo software ed accessori. base di gara : € 13.660,00.CIG 84320858A9 
- LOTTO 2: Trainer per puntura semplice: parti anatomiche di adulto e bambino (braccio, torso).. 

base di gara: € 8.000,00 CIG 8432097292  
- LOTTO 3: Trainer ad uso specifico non elettronici: parti anatomiche per l’apprendimento di 

specifiche skill. . base di gara€ 20.000,00 CIG 8432104857  
- LOTTO 4: Trainer ad uso specifico elettronici: parti anatomiche per l’apprendimento di 

specifiche skill con componenti elettroniche o collegamento a hardware. . base di gara € 
12.400,00 CIG 843210592A 

- LOTTO 5: Trainer per la valutazione obiettiva: parti anatomiche per l’apprendimento di 
specifiche skill. . base di gara € 2.800,00.CIG. 84321069FD 

- LOTTO 6: Trainer ad uso specifico per addestramento specialistico: pezzi anatomici e 

dispositivi elettronici ad uso specifico. . base di gara € 19.350,00 CIG 8432111E1C 
PREMESSE 

La Facoltà di Medicina dell’’Università Politecnica delle Marche ha disposto di affidare la fornitura di 

Manichini elettronici RCP, Trainer per puntura semplice; Trainer ad uso specifico non elettronici; Trainer 

ad uso specifico elettronici; Trainer per la valutazione obiettiva; Trainer ad uso specifico per 

addestramento specialistico e ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’affidamento di cui 

trattasi viene infatti suddiviso in n. 6 Lotti funzionali: 

- LOTTO 1: Manichini elettronici RCP: adulto, bambino e lattante, corpo intero unico snodabile, 

dotato di sensori elettronici di controllo, di connettibilità a sistema di controllo da remoto, con relativo 

software ed accessori.  

- LOTTO 2: Trainer per puntura semplice: parti anatomiche di adulto e bambino (braccio, torso).. -
 LOTTO 3: Trainer ad uso specifico non elettronici: parti anatomiche per l’apprendimento di 

specifiche skill.  
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- LOTTO 4: Trainer ad uso specifico elettronici: parti anatomiche per l’apprendimento di specifiche 

skill con componenti elettroniche o collegamento a hardware. . CIG................... 

- LOTTO 5: Trainer per la valutazione obiettiva: parti anatomiche per l’apprendimento di specifiche 

skill.  

- LOTTO 6: Trainer ad uso specifico per addestramento specialistico: pezzi anatomici e dispositivi 

elettronici ad uso specifico.  

previo espletamento di una indagine esplorativa di mercato tesa ad individuare gli operatori interessati al 

detto affidamento 

Le caratteristiche e le quantità sono meglio dettagliate nel Capitolato Speciale di Appalto. 

Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative al Capitolato d’appalto relative alle modalità 

di partecipazione alla procedura di AFFIDAMENTO DIRETTO in questione, alle modalità di compilazione 

e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di 
affidamento nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto di cui all’oggetto. 

Possono partecipare alla gara gli operatori economici, in forma singola o associata, di cui all’art. 45 del 

Codice. Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici, si applicano le 

disposizioni di cui all’art. 48 del Codice. Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri 

Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, 

nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, alle 

condizioni di cui al presente disciplinare di gara. 

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Michela Danti tel. 071 220 2284 – PEC: 

protocollo@pec.univpm.it 

La documentazione di gara comprende: 1) Capitolato d’Appalto e relativi allegati; 2) Disciplinare di gara 

e relativi allegati (DGUE, Dichiarazione ex art. 80, Protocollo di Legalità, Dichiarazione integrativa, 

Dichiarazione informativa ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016679 (GDPR), Offerta Economica) 

L’operatore economico è invitato a presentare la propria offerta tenuto conto dei patti e delle condizioni 
di cui al capitolato ed al presente disciplinare. 

L’operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii. nonché dei requisiti di qualificazione ex art. 83 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., già oggetto di 

autodichiarazione in fase di indagine di mercato, con particolare riguardo a: 

 Iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro 

delle commissioni provinciali per l’artigianato, per le attività attinenti alla presente procedura; 

 Abilitazione al bando MEPA “BENI” - nella seguente Categoria:    

“Ricerca, Rilevazione Scientifica e Diagnostica” 
entro la data di attivazione della trattativa diretta su MEPA. 

 

Art. 1 – Importo dell’affidamento 



 

3/9 
 

L’importo stimato del presente affidamento è pari a complessivi € 76.210,00 ( 

settantaseimiladuecentodieci/00) + IVA e oneri per la sicurezza da rischi interferenziali pari a € 0,00. 

La base di gara relativa ai singoli lotti è così determinata: 

a. LOTTO 1: Manichini elettronici RCP: € 13.660,00. 

b. LOTTO 2: Trainer per puntura semplice: € 8.000,00. 

c. LOTTO 3: Trainer ad uso specifico non elettronici: € 20.000,00. 

d. LOTTO 4: Trainer ad uso specifico elettronici: € 12.400,00. 

e. LOTTO 5: Trainer per la valutazione obiettiva: € 2.800,00. 

 f. LOTTO 6: Trainer ad uso specifico per addestramento specialistico: € 19.350,00. 

Ai sensi del co. 2 dell’art. 51 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., gli operatori economici possono presentare 

offerta per uno o più lotti. 

La stazione appaltante non limita il numero di lotti che possono essere aggiudicati al medesimo 
operatore economico 

Art. 2 – Modalità di presentazione dell’offerta 
La documentazione per l’affidamento del servizio oggetto del presente disciplinare dovrà pervenire 

entro il termine indicato come “scadenza presentazione offerta” nella Trattativa Diretta MEPA, 

esclusivamente per mezzo della piattaforma telematica del MEPA. 

 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: 
 

- DGUE (All. A) compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante 
dell’offerente. Nel caso di RTI e Consorzi, per la compilazione si rimanda alle Linee 
Guida del MIT del 18/07/2016; La dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di cui 
all’art. 80, co. 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. può essere presentata dal legale 
rappresentante dell’operatore economico in nome e per conto delle seguenti altre figure 
indicate dalla Legge: 

- in caso di ditta individuale: titolare e direttore tecnico; 
- in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico; 
- in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttore tecnico; 
- in caso di altre società o consorzi: tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia 

stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti 
di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio 
unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 
In alternativa a questa dichiarazione l’operatore economico può presentare una singola 
autocertificazione da parte di ciascuno dei soggetti sopra indicati (utilizzare l’Allegato 
1-A alla presente lettera). 

 
-  PROTOCOLLO DI LEGALITÀ (All. B) sottoscritto dal legale rappresentante 

dell’offerente, per incondizionata accettazione. 
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La mancata accettazione delle condizioni contenute nel suddetto documento costituisce 
causa di esclusione dalla procedura ai sensi dell’art. 1 c. 17 della L. 190/2012; 

 
- DICHIARAZIONE INTEGRATIVA 
DICHIARAZIONE (utilizzare l’Allegato C al presente disciplinare) sottoscritta 
digitalmente da un amministratore munito di poteri di rappresentanza o da un procuratore 
speciale (nel qual caso deve essere allegata la procura speciale o copia autentica della 
medesima) attestante: 
 a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato 
nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.L. 135/2018, di non 
essere colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o 
l’affidabilità dell’operatore economico, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. c), del D.Lgs. 
50/2016; 
 a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato 

nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.L. 135/2018, di non 
aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione 
appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio e di non aver 
fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le 
decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, e di non aver omesso le 
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione ai sensi 
dell’art. 80, co. 5, lett. c-bis), del D.Lgs. 50/2016; 
 a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato 

nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.L. 135/2018, di non 
aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente 
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per 
inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni 
comparabili, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. c-ter), del D.Lgs. 50/2016; 
 a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato 

nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.Lgs. 56/2017, di 
non aver presentato nella procedura di gara in corso documentazione o  
 dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. f-bis), del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 
 a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato 

nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.Lgs. 56/2017, di 
non essere 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, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. f-ter), del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.; 
 la conferma del possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati in fase di 

manifestazione di interesse;  
 (in caso di associazione temporanea di imprese di cui alla lett. d del Codice) le parti di 

prestazioni assunte da ogni partecipante all’associazione temporanea; 
 (in caso di consorzio di cui alle lett. b e c dell’art. 45 del Codice) le imprese consorziate 

che eseguiranno il servizio; 
 l’accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni 

contenute nel capitolato speciale di appalto e ogni altro elaborato allegato alla presente 
procedura; 
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 di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 
condizioni contrattuali; 
 di aver preso visione dell’informativa per partecipare alle gare di appalto o ad altre 

procedure di selezione del contraente, pubblicato sul sito web dell’Università Politecnica 
delle Marche alla voce “Privacy”; 
 l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale verranno effettuate le 

comunicazioni relative alla presente procedura. 
 

- CAPITOLATO D’APPALTO (All. D) sottoscritto dal legale rappresentante 
dell’offerente per incondizionata accettazione;  

 
- Dichiarazione informativa ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016679 (GDPR), sottoscritta 

digitalmente dal legale rappresentante ( All. E); 
 

- IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE, sottoscritto digitalmente dal soggetto in possesso dei 
poteri necessari per impegnare il garante (anche diverso da quello che ha rilasciato la 
garanzia provvisoria), a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto 
di cui agli artt. 103 e 104 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. qualora l’offerente risultasse 
affidatario. Detta allegazione non si richiede agli operatori economici indicati nell’art. 93, 
co. 8;  

 
 

Eventuale ulteriore documentazione: 
 Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:  

►Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale 
mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta;  
 Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti: 

►atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, qualora gli stessi 
non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio, con 
indicazione del soggetto designato quale capofila; 
 In caso di Avvalimento: a pena di esclusione dalla procedura:  

a) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa 
ausiliaria attestante: - l’obbligo incondizionato e irrevocabile, verso il concorrente e 
verso l’amministrazione, di messa a disposizione per tutta la durata del contratto di 
appalto delle risorse necessarie di cui è carente il concorrente; - la non partecipazione 
alla gara in proprio o associata o consorziata; 
b) Documento di gara Unico Europeo relativo all’impresa ausiliaria; 
c) Originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga 
nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata del contratto. 
TUTTI I DOCUMENTI RICHIESTI SONO OBBLIGATORI. 
I DOCUMENTI RICHIESTI DEVONO ESSERE IN FORMATO PDF/A (allegato 2 al 
DPCM 3 dicembre 2013 “Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai 
sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 
71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 
del 2005”). 
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OFFERTA ECONOMICA: 
L’operatore economico dovrà allegare il modello di offerta economica, sottoscritto 
digitalmente dal legale rappresentante dell’Impresa (All. F). 

 

 

 
 
Art. 4 - Soccorso istruttorio  
Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “Le carenze di qualsiasi elemento formale 

della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente 

comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli 

elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti 

all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, 

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

indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di 

regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili 

le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto 

responsabile della stessa”.  
 

Art. 5 – Subappalto 
Il subappalto è ammesso alle condizioni e nei limiti ed alle condizione di cui all’art. 105 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. 

Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 

40% dell’importo contrattuale complessivo.  

La stazione appaltante procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate 

dall’art.105, co.13, del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati 

all’appaltatore che dovrà trasmettere alla Stazione appaltante, entro venti giorni dagli stessi, copia 

delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori. 

 
Art. 6 – Avvalimento 
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del 
Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere, tecnico e professionale di cui all’art. 83, 

comma 1, lett. c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al 

raggruppamento. 

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. 
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Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 

relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti 

avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria che l’impresa 

che si avvale dei requisiti. 

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci, o di presentazione di falsa documentazione, si procede 

all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma 

restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. 
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi 

obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione 

appaltante impone, ai sensi dell’art. 89,comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o 

del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con 

documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è 

sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

 

Art. 7 - Criterio di aggiudicazione 
Ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del Codice, la procedura verrà aggiudicata sulla base del criterio 

del minor prezzo. 

 
Art. 8 - Stipula 
Il contratto (per ciascun Lotto) sarà stipulato in modalità elettronica nelle forme e nei modi previsti 

dalla piattaforma telematica di MEPA, subordinatamente:  

 - All’esito positivo delle verifiche ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016,  

- Acquisizione della garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016[DB1], nella misura del 

10% (ovvero secondo le disposizioni contenute nell’art.103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii) da 

calcolarsi sull’importo contrattuale sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all’art. 

93, co. 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, ovvero: 

• sotto forma di cauzione mediante:  
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 Versamento in contanti (fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’art. 49 co. 1 del 

D.Lgs. 231/2007) presso la Divisione Provveditorato Economato e Patrimonio di Via Oberdan 12 

Ancona, previo accordo con l'Economo, Tel. 071 220 2237 nei seguenti giorni  

Lunedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 

Martedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 

Mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 - dalle ore 15.00 alle ore 16.30 

Giovedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 

Bonifico Bancario IBAN IT95P0200802626000000600882 Unicredit SPA;  

Assegno Circolare intestato all'Università Politecnica delle Marche da depositare presso la suddetta 

Divisione Provveditorato Economato e Patrimonio;  

Titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso una sezione di 

tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore dell’Università 
Politecnica delle Marche; 

• sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa (sottoscritta digitalmente dal garante) 

secondo quanto stabilito al co. 3 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

In caso di aggiudicazione di uno o più lotti devono essere presentate autonome e distinte garanzie 

definitive 

- All’attestazione del versamento dell’imposta di bollo quantificata in € 16,00 per ciascun lotto, 

eventualmente anche mediante autocertificazione ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 dove si 

dichiara che l’imposta di bollo relativa all’atto in oggetto è stata assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 

15, DPR n. 642/1972 con indicazione dell’Autorizzazione dall'Ufficio Territoriale competente, in tal 

caso la stazione appaltante richiederà in seguito l’avvenuto assolvimento; 

 
Art. 9 – Privacy 
I dati personali forniti dagli operatori economici verranno trattati unicamente per le sole finalità relativo 
allo svolgimento della procedura in questione, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. b), Reg. UE 679/2016. I 

dati personali verranno trattati conformemente a quanto indicato nell’informativa per i partecipanti alle 

gare di appalto e alle altre procedure di selezione del contratto, ex art. 13, Reg. UE 679/2016, 

pubblicata sul sito web dell’Università Politecnica delle Marche alla voce “Privacy”. 

Responsabili del trattamento e protezioni dati sono: 

IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO: 

Università Politecnica delle Marche in persona del Magnifico Rettore (Legale rappresentante) prof. 

Gian Luca Gregori 

Indirizzo: P.zza Roma, 22 – 60121 - ANCONA  

Tel. 071.2201 

pec.: protocollo@pec.univpm.it 
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IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: 

Via Oberdan, 8 - 60121 ANCONA 

Dott.ssa Rosalba Sacchettoni 

Tel. 071.2203002 

pec.: rpd@pec.univpm.it 

 

        F.TO Il Responsabile Unico del Procedimento 

                    Dott.ssa Michela Danti 

 

L’originale del presente atto è depositato presso L’unità di Coordinamento Centralizzazione Acquisti  

                                      
Allegati: 
Allegato A - DGUE - All. 1 
Allegato 1-A – Dichiarazione ex art. 80 
Allegato B - Protocollo di legalità  
Allegato C – Dichiarazione integrativa  
Allegato D - Capitolato d’appalto  
Allegato E- Dichiarazione informativa ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016679 (GDPR)  
Allegato F – Offerta Economica  
 



ALLEGATO 1-A 

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, CO. 2 Lett. a)  D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni) 
della Fornitura di simulatori didattici (manichini, trainer, attrezzature, software) e accessori _ Progetto Skill 
Lab e Progetto CUoRE dell’UNIVPM–. TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA CON UN UNICO OPERATORE 
PER CIASCUN LOTTO.  
NUMERO DI GARA 7875347 
 

- LOTTO 1: Manichini elettronici RCP: adulto, bambino e lattante, corpo intero unico snodabile, dotato 
di sensori elettronici di controllo, di connettibilità a sistema di controllo da remoto, con relativo software 

ed accessori. base di gara : € 13.660,00.CIG 84320858A9 
- LOTTO 2: Trainer per puntura semplice: parti anatomiche di adulto e bambino (braccio, torso).. 

base di gara: € 8.000,00 CIG 8432097292  
- LOTTO 3: Trainer ad uso specifico non elettronici: parti anatomiche per l’apprendimento di 

specifiche skill. . base di gara€ 20.000,00 CIG 8432104857  
- LOTTO 4: Trainer ad uso specifico elettronici: parti anatomiche per l’apprendimento di specifiche 

skill con componenti elettroniche o collegamento a hardware. . base di gara € 12.400,00 CIG 

843210592A 
- LOTTO 5: Trainer per la valutazione obiettiva: parti anatomiche per l’apprendimento di specifiche 

skill. . base di gara € 2.800,00.CIG. 84321069FD 
- LOTTO 6: Trainer ad uso specifico per addestramento specialistico: pezzi anatomici e dispositivi 

elettronici ad uso specifico. . base di gara € 19.350,00 CIG 8432111E1C 

 
Dichiarazione sostitutiva requisiti ai sensi del DPR 445/2000 

 

Il sottoscritto ………………...................................................................... 

nato a……….....……(.......) il ............….  

domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di ………….................... 

della impresa ……………….......................................................... 

con sede in................... (__), Via ...................................................... 

in qualità di ............................................................................................... 

pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, 

esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, 

 
dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità 

 
1) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 80, commi 1 e 2, del D.Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii.. 
 



ALLEGATO 1-A 

 
 
__________________, lì __________ 
 
 
 

                                                                                 Firmato digitalmente                           
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ALLEGATO 
“AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, CO. 2 LETT. A)  D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76 (C.D. DECRETO 
SEMPLIFICAZIONI)., DELLA FORNITURA DI SIMULATORI DIDATTICI (MANICHINI, TRAINER, 
ATTREZZATURE, SOFTWARE) E ACCESSORI _ PROGETTO SKILL LAB E PROGETTO CUORE 
DELL’UNIVPM–. TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA CON UN UNICO OPERATORE PER 
CIASCUN LOTTO.NUMERO DI GARA 7875347 
 
LOTTO 1: MANICHINI ELETTRONICI RCP – BASE DI GARA € 13.660,00 
LOTTO 2: TRAINER PER PUNTURA SEMPLICE – BASE DI GARA € 8.000,00 
LOTTO3: TRAINER AD USO SPECIFICO NON ELETTRONICI– BASE DI GARA €   20.000,00 
LOTTO 4: TRAINER AD USO SPECIFICO ELETTRONICI – BASE DI GARA 12.400,00 
LOTTO 5:TRAINER PER LA VALUTAZIONE OBIETTIVA - BASE DI GARA € 2.800,00 
LOTTO 6:TRAINER AD USO SPECIFICO PER ADDESTRAMENTO SPECIALISTICO - BASE DI  
GARA € 19.350,00 
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  
[[Università Politecnica delle Marche, Piazza Roma n. 22, 60100 – 
Ancona - PEC: protocollo@pec.univpm.it 

 [00382520427] 

   

Di quale appalto si tratta? Risposta: Affidamento della Fornitura di simulatori didattici (manichini, 
trainer, attrezzature, software) e accessori _ Progetto Skill Lab e 
Progetto CUoRE dell’UNIVPM–. TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA 
MEPA CON UN UNICO OPERATORE PER CIASCUN LOTTO ( 6 Lotti) 

 

 
(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. 
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Titolo o breve descrizione dell'appalto (4): L’appalto ha ad oggetto l’affidamento della Fornitura di simulatori 
didattici (manichini, trainer, attrezzature, software) e accessori _ 
Progetto Skill Lab e Progetto CUoRE dell’UNIVPM–. TRAMITE 
TRATTATIVA DIRETTA MEPA CON UN UNICO OPERATORE PER 
CIASCUN LOTTO. 

LOTTO 1: Manichini elettronici RCP – BASE DI GARA € 13.660,00 

LOTTO 2: Trainer per puntura semplice – BASE DI GARA € 8.000,00 

LOTTO3: Trainer ad uso specifico non elettronici– BASE DI GARA €   
20.000,00 

LOTTO 4 : Trainer ad uso specifico elettronici – BASE DI GARA 
12.400,00 

LOTTO 5.Trainer per la valutazione obiettiva - BASE DI GARA € 
2.800,00 

LOTTO 6 . Trainer ad uso specifico per addestramento specialistico - 
BASE DI  GARA € 19.350,00 

 

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

[   ] 

CIG  

 

 

 

 

CUP (ove previsto)  
Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi 
europei) 

[Lotto 1:CIG 84320858A9…. 

Lotto 2 CIG 8432097292 

Lotto 3 CIG 8432104857  

Lotto 4.. CIG 843210592A  

Lotto 5 CIG. 84321069FD 

Lotto 6 . CIG 8432111E1C 

  

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico 

 
(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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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: 

 
 
 
 
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): 

 

 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 

 

 

a) [………….…] 
 

 
 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

 

c) […………..…] 

 
(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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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: 

 
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 

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. 

 
 
 
 
 
a): […………..…] 
 
 
b): […………..…] 
 
c): […………..…] 
 
d): […….……….] 

 
(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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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 
 

 

 [……………….]    [……………….] 

 

[……………….] 

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 
pena accessoria, indicare:  

 

 

 

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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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 
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente 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 

 
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 

Imposte/tasse Contributi previdenziali 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 
 

 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 

 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

 
(20) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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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)? 

 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……]  

 

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: 

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 

[ ] 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) ? 

 
 

 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti  
[………..…]  [………..…] 
 
 

 
(21)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(22) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
(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. 
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- 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  
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?  
 

In caso affermativo, indicare: 

1) L’operatore economico: 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 
 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto 
di interessi(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 

 
(24)  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
(25) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
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D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO 
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE 

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione 
nazionale (articolo  80, comma 2 e comma 5, lett. f), 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, 
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? 

 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 
 

 
[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

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 

 

 
(26) Ripetere tante volte quanto necessario. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
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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)? 

 
[ ] 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 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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Parte IV: Criteri di selezione 

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

α: 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 α 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 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 

[……] 
 
 
 

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

 
 
 

 
[ ] Sì [ ] No 

 

 

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

 
 

 
(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. 
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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, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
 
 
[…………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[………..…][………….…][………….…] 
 

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: 
 

[……] 
 
 
 

 
(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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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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Il presente documento costituisce parte integrante della procedura di appalto di seguito indicata e deve essere 
obbligatoriamente sottoscritto digitalmente e presentato da ciascun partecipante alla gara. La mancata 
accettazione delle clausole contenute nel presente documento comporterà l’esclusione dalla gara. 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, CO. 2 Lett. a)  D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. 
decreto semplificazioni) della Fornitura di simulatori didattici (manichini, trainer, attrezzature, software) e 
accessori _ Progetto Skill Lab e Progetto CUoRE dell’UNIVPM–. TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA 
MEPA CON UN UNICO OPERATORE PER CIASCUN LOTTO. NUMERO DI GARA 7875347 

 
- LOTTO 1: Manichini elettronici RCP: adulto, bambino e lattante, corpo intero unico snodabile, 

dotato di sensori elettronici di controllo, di connettibilità a sistema di controllo da remoto, con relativo 
software ed accessori. base di gara : € 13.660,00.CIG 84320858A9 

- LOTTO 2: Trainer per puntura semplice: parti anatomiche di adulto e bambino (braccio, torso).. 
base di gara: € 8.000,00 CIG 8432097292  

- LOTTO 3: Trainer ad uso specifico non elettronici: parti anatomiche per l’apprendimento di 
specifiche skill. . base di gara€ 20.000,00 CIG 8432104857  

- LOTTO 4: Trainer ad uso specifico elettronici: parti anatomiche per l’apprendimento di specifiche 
skill con componenti elettroniche o collegamento a hardware. . base di gara € 12.400,00 CIG 
843210592A 

- LOTTO 5: Trainer per la valutazione obiettiva: parti anatomiche per l’apprendimento di specifiche 
skill. . base di gara € 2.800,00.CIG. 84321069FD 

- LOTTO 6: Trainer ad uso specifico per addestramento specialistico: pezzi anatomici e dispositivi 
elettronici ad uso specifico. . base di gara € 19.350,00 CIG 8432111E1C 

 
                                            PROTOCOLLO DI LEGALITA’ 

L’impresa 
___________________________________________________________________________________ con 
sede legale in 
________________________________________________________________________________ prov. 
|__|__| CAP |__|__|__|__|__| via _____________________________________________________________ 
Partita I.V.A. n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Codice fiscale n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
legalmente rappresentata da _____________________________________ nato a 
______________________ il |__|__/__|__/__|__| C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| e 
residente a ________________________ prov. |__|__| CAP |__|__|__|__|__| via 
___________________________________________________ in qualità di 
_______________________________________________________________ (eventualmente) giusta 
procura generale / speciale n. _______________________________________________ del 
|__|__/__|__/__|__| 

 
PREMESSO 

 
che la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, ha individuato l’ANAC quale Autorità 
nazionale chiamata a svolgere attività di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità 
nella pubblica amministrazione; 
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che il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, 
n. 114, ha ampliato e rafforzato il ruolo dell’ANAC ed ha altresì stabilito, all’articolo 19, comma 2, 
che sono trasferiti alla medesima Autorità anche “i compiti e le funzioni svolti all’Autorità di vigilanza 
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 
2006 n. 163, incaricando, dunque, l’ANAC di vigilare sull’attività contrattualistica pubblica, orientando 
i comportamenti e le attività delle Amministrazioni al fine di promuovere una più efficiente 
utilizzazione delle risorse; 
 
che il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture”, ha sostituito il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163; 
 
che l’articolo 213, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dispone che “la vigilanza e 
il controllo sui contratti pubblici e l’attività di regolazione degli stessi, sono attribuiti, nei limiti di quanto stabilito 
dal presente codice, all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all’articolo 19 del decreto legge 24 
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che agisce anche al fine 
di prevenire e contrastare illegalità e corruzione”; 
 
che l’articolo 213, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dispone che “Qualora accerti 
l'esistenza di irregolarità, l’Autorità trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità 
hanno rilevanza penale, alle competenti Procure della Repubblica”; 
 
che la legge 6 novembre 2012, n. 190, all’art.1, comma 17, stabilisce che “Le stazioni appaltanti 
possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute 
nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.”; 
 
che il Piano Nazionale Anticorruzione – PNA, approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con 
deliberazione n. 72 dell’11 settembre 2013, stabilisce che “Le pubbliche amministrazioni e le stazioni 
appaltanti, in attuazione dell’art. 1, comma 17, della l. n. 190, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli 
di legalità o patti di integrità per l’affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono 
negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del 
protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.” 
(cfr. PNA, Cap. 3 - punto 3.1.13); 
 
che il Consiglio di Amministrazione dell’Università Politecnica delle Marche, con deliberazione n. 
162 del 30 maggio 2016, ha approvato il presente “Protocollo di legalità” che deve essere 
obbligatoriamente sottoscritto e presentato, insieme all’offerta, da ciascun partecipante alle gare per 
gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, disponendo, fra l’altro, che la mancata consegna di tale 
atto, debitamente sottoscritto, comporta l’esclusione dalla gara; 
 
che il “Protocollo di legalità” è un atto contenente una serie di regole dirette a valorizzare 
comportamenti eticamente adeguati che l’Università chiede ai concorrenti che le accettano 
partecipando ai bandi o agli inviti, rafforzando, così, comportamenti già doverosi per coloro che sono 
ammessi a partecipare alla gara assumendo, nel contempo, le sanzioni previste da tale  atto per 
l’ipotesi di violazione degli impegni presi; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0114.htm#19
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0114.htm#19
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che l’inserimento del “Protocollo di legalità” nella documentazione di gara è finalizzato a garantire 
una leale concorrenza e la par condicio fra tutti i partecipanti, nonché a garantire una corretta e 
trasparente esecuzione del procedimento di selezione e affidamento; 
 

CIO’ PREMESSO 
 
l’Impresa, con la sottoscrizione del presente “Protocollo di legalità”, si impegna al rispetto di quanto 
di seguito riportato. 
 
Art. 1 – Validità delle premesse. 
Le Premesse, gli atti ed i documenti nelle stesse richiamati, costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente atto. 
 
Art. 2 – Finalità. 
Il presente “Protocollo di legalità” costituisce parte integrante della documentazione relativa alla 
procedura di gara in oggetto. La mancata presentazione dello stesso “Protocollo di legalità” a 
corredo dell’offerta, debitamente sottoscritto per accettazione in calce ed in ogni sua pagina da parte 
del legale rappresentante dell’Impresa, comporta l’esclusione dalla gara, la revoca 
dell’aggiudicazione e la risoluzione del contratto eventualmente sottoscritto. 
Nel caso di concorrenti costituiti in consorzi ovvero in Associazioni Temporanee di Imprese (A.T.I.), 
il documento deve essere sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina rispettivamente dal 
rappresentante legale del consorzio o della mandataria. 
Nel caso di concorrenti in Associazioni Temporanee di Imprese (A.T.I.) non ancora costituita, il 
protocollo dovrà essere sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina dai legali rappresentanti di tutti i 
soggetti che costituiranno, in seguito, le predetta A.T.I. (mandanti e mandatario). 
Le clausole del presente “Protocollo di legalità” costituiscono parte integrante e sostanziale del 
contratto di appalto: infatti nelle fasi successive all’aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti 
all’aggiudicatario, il quale, a sua volta, avrà l’onere di pretenderne il rispetto anche dai propri 
subcontraenti. 
 
Art. 3 – Dichiarazioni ed Obblighi dell’Impresa. 
L’Impresa: 
 
dichiara di non avere condizionato, direttamente o indirettamente, il procedimento amministrativo 
diretto a stabile il contenuto del bando, o di altro atto equipollente, al fine di indirizzare le modalità di 
scelta del contraente da parte dell’Università e, in particolare, di non avere corrisposto, né di avere 
promesso, al fine di agevolare l’aggiudicazione e/o la gestione del contratto, somme di denaro, regali 
o altri benefici o vantaggi ad alcuno; 
dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento, formale o sostanziale, con altri 
concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura; 
dichiara di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza 
e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria; 
 
L’Impresa: 
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si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione 
e/o gestione del contratto. 
si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell’Università, qualsiasi 
tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante 
l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le 
decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell’Università 
stessa; 
si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente “Protocollo di 
legalità” e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano 
osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati; 
assicura di collaborare con le forze dell’ordine e l’autorità giudiziaria, denunciando ogni tentativo di 
estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per 
indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, 
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.); 
si obbliga ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa 
vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell’Università, anche per i 
subaffidamenti nelle forme previste dalla vigente normativa; 
 si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto, 
ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse; 
si obbliga, salvo il caso di lavorazioni dichiarate dall’Università altamente specialistiche, a non 
subappaltare ad imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell’appalto. 
 
Art. 4 - Obblighi dell’Università. 
L’Impresa prende atto che l’Università agisce nel rispetto dei principi di lealtà, trasparenza e 
correttezza, garantendo la necessaria informativa in merito al “Protocollo di legalità” in questione, 
anche mediante pubblicazione del medesimo sul proprio sito istituzionale. 
 
Art. 5 – Sanzioni per violazione del “Protocollo di legalità”. 
L’Impresa prende atto ed accetta che nel caso di mancata corrispondenza delle dichiarazioni rese 
con il presente “Protocollo di legalità” e di mancato rispetto degli impegni ed obblighi con lo stesso 
assunti, comunque accertati dell’Università, potranno essere applicate, nei suoi confronti, una o più 
delle seguenti sanzioni, tenuto conto della fase del procedimento o del rapporto nonché delle 
circostanze del caso concreto e della gravità della condotta: 
 
esclusione dalla procedura di gara; 
escussione della cauzione provvisoria; 
revoca dell’aggiudicazione; 
risoluzione del contratto eventualmente sottoscritto; 
escussione della cauzione definitiva; 
risarcimento per danno all’Università nella misura di un ulteriore cinque per cento (5%) del valore 
del contratto, qualora risultasse incapiente la cauzione definitiva, restando comunque impregiudicata 
la prova dell’esistenza di un maggiore danno. 
 
Art. 6 - Efficacia del Protocollo di legalità 
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Gli effetti del presente “Protocollo di legalità” e l’applicabilità delle sanzioni ivi previste, decorrono 
dalla data della sottoscrizione e restano in vigore sino alla completa esecuzione del contratto 
eventualmente stipulato a seguito della procedura di gara. L’esclusione dalla procedura di gara 
consegue, comunque, alla mancata presentazione del presente “Protocollo di legalità”, debitamente 
sottoscritto, unitamente alla documentazione a corredo dell’offerta. 
 
_________________________  _____________ 
                   luogo                          data 
 
                l’Impresa 
 
                  ______________________________________ 
 
         firma leggibile del legale rappresentante 



AFFIDAMENTO DIRETTO EX EX ART. 1, CO. 2 Lett. a)  D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto 

semplificazioni) della Fornitura di simulatori didattici (manichini, trainer, attrezzature, soft-

ware) e accessori _ Progetto Skill Lab e Progetto CUoRE dell’UNIVPM–. TRAMITE TRATTATIVA 
DIRETTA MEPA CON UN UNICO OPERATORE PER CIASCUN LOTTO. NUMERO DI GARA 

7875347 

 
- LOTTO 1: Manichini elettronici RCP: adulto, bambino e lattante, corpo intero unico 

snodabile, dotato di sensori elettronici di controllo, di connettibilità a sistema di controllo 

da remoto, con relativo software ed accessori. base di gara : € 13.660,00.CIG 84320858A9 
- LOTTO 2: Trainer per puntura semplice: parti anatomiche di adulto e bambino (brac-

cio, torso).. base di gara: € 8.000,00 CIG 8432097292  

- LOTTO 3: Trainer ad uso specifico non elettronici: parti anatomiche per l’apprendi-
mento di specifiche skill. . base di gara€ 20.000,00 CIG 8432104857  

- LOTTO 4: Trainer ad uso specifico elettronici: parti anatomiche per l’apprendimento 

di specifiche skill con componenti elettroniche o collegamento a hardware. . base di gara € 
12.400,00 CIG 843210592A 

- LOTTO 5: Trainer per la valutazione obiettiva: parti anatomiche per l’apprendimento 

di specifiche skill. . base di gara € 2.800,00.CIG. 84321069FD 
- LOTTO 6: Trainer ad uso specifico per addestramento specialistico: pezzi anatomici 

e dispositivi elettronici ad uso specifico. . base di gara € 19.350,00 CIG 8432111E1C 

 
Dichiarazione sostitutiva requisiti ai sensi del DPR 445/2000 

 
Il sottoscritto …………................................................................................. 

nato a………............. (__) il ...............…………………………….. 

domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di 1…………............................. 

della impresa ………………................................................................ 

con sede in...................... (__), Via ........................................................ 

in qualità di 2................................................................................................... 

pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di forma-

zione, esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a 

verità, 

 

 
1 
La dichiarazione deve essere effettuata da un legale rappresentante o da un procuratore speciale. In quest’ultimo caso deve essere fornito dall’impresa 
la procura speciale da cui trae i poteri di firma. 
2 
Inserire la dicitura opportuna tra: “Impresa singola” o “Capogruppo di ATI composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)” o “mandante di ATI 
composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)” 



dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità 
 
1) a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già 

dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.L. 

135/2018, di non essere colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere 

dubbia l’integrità o l’affidabilità dell’operatore economico, ai sensi dell’art. 80, 

co. 5, lett. c), del D.Lgs. 50/2016; 

2) a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già 

dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.L. 

135/2018, di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisio-

nale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio 

vantaggio e di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuor-

vianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'ag-

giudicazione, e di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto 

svolgimento della procedura di selezione ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. c-bis), 

del D.Lgs. 50/2016; 

3) a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già 

dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.L. 

135/2018, di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecu-

zione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno cau-

sato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del 

danno o altre sanzioni comparabili, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. c-ter), del 

D.Lgs. 50/2016; 

4) a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già 

dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal 

D.Lgs. 56/2017, di non aver presentato nella procedura di gara in corso docu-

mentazione o dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. f-bis), 

del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

5) a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già 

dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal 

D.Lgs. 56/2017, di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Os-

servatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documenta-

zione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti, ai sensi dell’art. 

80, co. 5, lett. f-ter), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 



6) di confermare il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati in fase di ma-

nifestazione di interesse; 

7) (in caso di associazione temporanea di imprese di cui alla lett. d del Codice) le 

parti di prestazioni assunte da ogni partecipante all’associazione temporanea 

sono:  

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

8) (in caso di consorzio di cui alle lett. b e c dell’art. 45 del Codice) le imprese con-

sorziate che eseguiranno il servizio sono: 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

9) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nel capitolato speciale e ogni altro elaborato allegato alla presente 

procedura; 

10) di avere preso visione dei luoghi nei quali si svolgeranno le prestazioni oggetto di 

affidamento; 

11) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta 

delle condizioni contrattuali; 

12) di impegnarsi in caso di aggiudicazione a sottoscrivere il protocollo di legalità 

adottato dall’amministrazione aggiudicatrice; 

13) di aver preso visione dell’informativa per partecipare alle gare di appalto o ad 

altre procedure di selezione del contraente, pubblicato sul sito web dell’Univer-

sità Politecnica delle Marche alla voce “Privacy”; 

14) l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale verranno effettuate le 

comunicazioni relative alla presente procedura: 

_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
__________________, lì __________ 
                                                                                             Firmato digitalmente 
 

                                                                            ____________________________________ 
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CAPITOLATO D’APPALTO 

AFFIDAMENTO FORNITURA DI SIMULATORI DIDATTICI (MANICHINI, TRAINER, 

ATTREZZATURE, SOFTWARE) ED ACCESSORI 

AFFIDAMENTO DIRETTO EX EX ART. 1, CO. 2 Lett. a)  D.L. 16 luglio 2020 n. 76  

 

NUMERO DI GARA 7875347 
 

- LOTTO 1: Manichini elettronici RCP: base di gara : € 13.660,00.CIG 84320858A9 
- LOTTO 2: Trainer per puntura semplice:. base di gara: € 8.000,00 CIG 8432097292  
- LOTTO 3: Trainer ad uso specifico non elettronicibase di gara€ 20.000,00 CIG 8432104857  
- LOTTO 4: Trainer ad uso specifico elettronicibase di gara € 12.400,00 CIG 843210592A 
- LOTTO 5: Trainer per la valutazione obiettiva: base di gara € 2.800,00.CIG. 84321069FD 
- LOTTO 6: Trainer ad uso specifico per addestramento specialistico base di gara € 

19.350,00 CIG 8432111E1C 
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ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 

1.L’appalto, indetto con Decreto del Direttore del Centro di Gestione della Facoltà di Medicina e Chirurgia n. 115 

del 4/8/2020 ha per oggetto la fornitura di simulatori didattici (manichini, trainer, attrezzature, software) e 

accessori per i Corsi di Studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia – Progetto Skill Lab e Progetto CUoRE 

dell’UNIVPM, ai patti e condizioni di cui al presente capitolato, al disciplinare di gara. Il presente appalto ai sensi 

dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è suddiviso in n. 6 lotti funzionali. 

Caratteristiche generali delle attrezzature: 

- LOTTO 1: Manichini elettronici RCP: adulto, bambino e lattante, corpo intero unico snodabile, dotato 

di sensori elettronici di controllo, di connettibilità a sistema di controllo da remoto, con relativo software 

ed accessori.  

- LOTTO 2: Trainer per puntura semplice: parti anatomiche di adulto e bambino (braccio, torso). 

- LOTTO 3: Trainer ad uso specifico non elettronici: parti anatomiche per l’apprendimento di specifiche 

skill. 

- LOTTO 4: Trainer ad uso specifico elettronici: parti anatomiche per l’apprendimento di specifiche 

skill con componenti elettroniche o collegamento a hardware. 

- LOTTO 5: Trainer per la valutazione obiettiva: parti anatomiche per l’apprendimento di specifiche 

skill. 

- LOTTO 6: Trainer ad uso specifico per addestramento specialistico: pezzi anatomici e dispositivi 

elettronici ad uso specifico. 

 

Quantità e caratteristiche dettagliate delle attrezzature: 

 

LOTTO 1: MANICHINI ELETTRONICI RCP – BASE DI GARA € 13.660,00 

 

- N.  2 pezzi articolo “Manichino elettronico RCP Adulto”       

Corpo intero unico, completo di arti snodabili;  

Anatomia realistica con testa completamente articolata, con collo e mascella che permettono inclinazione, 

rotazione della testa e sollevamento del mento; 

Sensore elettronico per il corretto posizionamento delle mani; 

Sensore elettronico per profondità, forza e qualità delle compressioni toraciche; 

Sensore elettronico di controllo per qualità di ventilazioni bocca a bocca, pocket-mask, pallone ambu con 

sollevamento realistico del torace;  

Punti di polso arterioso carotideo; 

Connessione wireless e/o cavo tramite PC e/o Tablet e/o dispositivi personali tipo smartphone per interazione 

con software specifico e dedicato;  

Borsa da trasporto rigida con ruote per facilità di trasporto; 
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Tuta provvista di zip per una facile ed immediata ispezione del torace; 

Accessori di ricambio (polmoni, maschere facciali); 

Conformità Linee Guida; 

Training on-site o on-line per l’utilizzo. 

 

- N. 2 pezzi articolo “Manichino elettronico RCP Bambino” 

Corpo intero unico, completo di arti snodabili;  

Anatomia realistica con testa completamente articolata, con collo e mascella che permettono inclinazione, 

rotazione della testa e sollevamento del mento; 

Sensore elettronico per il corretto posizionamento delle mani; 

Sensore elettronico per profondità, forza e qualità delle compressioni toraciche; 

Sensore elettronico di controllo per qualità di ventilazioni bocca a bocca, pocket-mask, pallone ambu con 

sollevamento realistico del torace;  

Punti di polso arterioso carotideo; 

Connessione wireless e/o cavo tramite PC e/o Tablet e/o dispositivi personali tipo smartphone per interazione 

con software specifico e dedicato;  

Borsa da trasporto rigida completo di ruote per facilità di trasporto; 

Tuta provvista di zip per una facile ed immediata ispezione del torace; 

Accessori di ricambio (polmoni, maschere facciali); 

Conformità Linee Guida; 

Training on-site o on-line per l’utilizzo. 

 

- N. 2 pezzi articolo “Manichino elettronico RCP Lattante” 

Corpo intero unico, completo di arti snodabili;  

Anatomia realistica con inclinazione e rotazione della testa e sollevamento del mento; 

Sensore elettronico per il corretto posizionamento delle dita; 

Sensore elettronico per profondità, forza e qualità delle compressioni toraciche; 

Sensore elettronico di controllo per qualità di ventilazioni bocca a bocca, pocket-mask, pallone ambu con 

sollevamento realistico del torace;  

Pulsazioni brachiali (per simulare la pulsazione); 

Connessione Wireless e/o cavo tramite PC e/o Tablet e/o dispositivi personali tipo smartphone per interazione 

con software specifico e dedicato;  

Borsa da trasporto rigida; 

Indumenti per una facile ed immediata ispezione del torace; 

Telino da posizionare sotto le spalle per favorire la posizione neutra;  

Accessori di ricambio (polmoni, maschere facciali); 

Conformità Linee Guida; 
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 Training on-site o on-line per l’utilizzo. 

 

-  N. 1 pezzo “Manichino a corpo intero per l’auscultazione dei suoni polmonari e cardiaci pediatrici” 

 Manichino pediatrico, corpo intero unico snodabile, a grandezza naturale, età 5-6 anni; 

 Punti di repere palpabili; 

 Suoni verosimili del cuore e dei polmoni; 

 Stetoscopio dedicato; 

 Altoparlante esterno connettibile con lo stetoscopio per la condivisione in aula con i discenti; 

 Dispositivo elettronico/informatico di controllo remoto; 

 Borsa da trasporto. 

 

- N. 2 pezzi “Software didattico compatibile con i manichini elettronici RCP” 

Comunicazione Wireless/Bluetooth/Cavo con il PC/Tablet dell’istruttore;  

Possibilità di collegare più manichini contemporaneamente; 

Visualizzazione in tempo reale durante le compressioni toraciche: profondità di compressione, la posizione 

delle mani, la frequenza ed il tempo; 

Visualizzazione in tempo reale durante le ventilazioni bocca a bocca, pocket-mask, pallone ambu: le 

ventilazioni al minuto, il tempo ed il volume; 

Possibilità di verificare i risultati e confrontarli; 

Possibilità di salvare e/o stampare i risultati della valutazione; 

Licenze Software PC/Tablet; 

Training on-site o on-line per l’utilizzo. 

 

- N. 2 pezzi “Sistema Wireless/PC per interazione con manichini” 

Rilevamento pressione mediante palpazione ed auscultazione; 

Possibilità di impostare singolarmente la pressione diastolica e sistolica; 

Possibilità di impostare i suoni Korotkoff sincronizzati con l’ECG; 

Controllo polsi: brachiale, carotideo, radiale sincronizzati con l’ECG; 

ECG a 3 derivazioni; 

Suoni cardiaci sincronizzati con l’ECG; 

Possibilità di auscultare i suoni polmonari sincronizzati con la respirazione; 

Suoni intestinali; 

Possibilità di generare voci e suoni; 

Training on-site o on-line per l’utilizzo. 

LOTTO 2: TRAINER PER PUNTURA SEMPLICE - BASE DI GARA € 8.000,00 

 

-  N. 1 pezzo “Braccio per la venipuntura in età pediatrica” 
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 Anatomia realistica e a grandezza naturale; 

 Sito di iniezione intramuscolare sul deltoide; 

 Vene palpabili ed accessibili: mediana, basilica e cefalica; 

 Vene idonee all’infusione endovenosa; 

 Possibilità di simulare la gestione dei medicinali tramite bolo intravenoso; 

 Dotato di sangue simulato, sacca per il sangue, tubo e raccordi; 

 Dotato di cute e apparato venoso di ricambio; 

 Borsa da trasporto. 

 

-  N. 1 pezzo “Braccio per prelievo arterioso” 

 Braccio di adulto maschio a grandezza naturale per il monitoraggio dei gas del sangue; 

 Con 3 punti di accesso difficili; 

 Possibilità di posizionamento di port, PICC e catetere venoso, catetere centrale in zona periferica; 

 Arterie idonee all'infusione; 

 PICC a doppio lume (5FR); 

 Confezione sangue simulato; 

 Comprensivo di kit di ricambio (cute, arterie, sangue simulato); 

 Borsa da trasporto. 

 

-  N. 1 pezzo “Braccio per la misurazione della pressione arteriosa” 

 Braccio di adulto maschio a grandezza naturale; 

 Dotato di trainer elettronico; 

 Possibilità di modificare la pressione sistolica e diastolica; 

 Sistema di amplificazione dei suoni; 

 Dotato di sfigmomanometro; 

 Borsa da trasporto. 

 

-  N. 1 pezzo “Torso umano inferiore adulto per iniezioni intramuscolari, sottocutanee e intradermiche” 

 Anatomia realistica e a grandezza naturale; 

 Sito di iniezione intramuscolare ventro-glutea e dorso-glutea; 

 Sito di iniezione della parte laterale della coscia; 

 Dotato di cute sostituibile; 

 Borsa da trasporto. 

 

LOTTO 3: TRAINER AD USO SPECIFICO NON ELETTRONICI - BASE DI GARA € 

20.000,00 
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- N. 1 pezzo “Trainer per la toracentesi ecoguidata” 

 Modulo per puntura eco guidata  per l’accesso alla linea scapolare e assiale; 

 Indossabile; 

 Deve consentire la palpazione realistica per determinare il sito per l’inserimento dell’ago; 

 Volume di effusione regolabile per impostare diverse difficoltà; 

 Borsa da trasporto. 

 

- N. 1 pezzo “Trainer per drenaggio toracico, pneumotorace e tecniche ecoguidate” 

 Torace di adulto; 

 Anatomia realistica (tessuti molli, pleura, polmone e diaframma visualizzabili con un qualsiasi ecografo reale); 

 Drenaggio toracico bilaterale e cuscinetti ad aghi di decompressione; 

 Serbatoio per liquidi per rappresentare un versamento pleurico; 

 Serbatoio con aria per rilascio realistico di aria all’inserimento di aghi; 

 Borsa da trasporto. 

 

- N. 1 pezzo “Trainer per pericardiocentesi ecoguidata” 

 Torso di adulto; 

 Anatomia realistica con punti di riferimento dei tessuti ossei e molli; 

 Possibilità di visualizzare ventricoli, coste e pericardio con ecografi reali); 

 Possibilità di inserimento dell'ago sotto guida ecografica sia con approccio sottoschifoide che parasternale; 

 Serbatoio per liquidi per rappresentare un versamento pleurico; 

  Borsa da trasporto. 

  

- N. 1 pezzo “Trainer per la paracentesi ecoguidata” 

 Anatomia corretta del medio addome (fegato, piccolo intestino, colon trasverso e accumuli di fluido 

 peritoneale); 

 Adatto a fornire  imaging ecografico adeguato; 

 Tessuto resistente e realistico; 

 Sacche di fluido di diverse dimensioni; 

 Utilizzabile con qualunque ecografo; 

 Comprensivo di una confezione di soluzione di riempimento; 

 Borsa da trasporto. 

 

 

LOTTO 4: TRAINER AD USO SPECIFICO ELETTRONICI - BASE DI GARA € 12.400,00 

 

- N. 1 pezzo “Trainer per la valutazione del fondo uterino” 
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 Bacino; 

 Anatomia realistica dell'addome femminile in stato pre-partum e post-partum; 

 Borsa da trasporto. 

 

- N. 1 pezzo “Trainer per la valutazione della dilatazione della cervice” 

Bacino; 

Repere realistico della sinfisi pubica; 

Dotato di tre cervici: primipara, multipara, edematosa; 

Permette la simulazione della dilatazione cervicale; 

 Borsa da trasporto. 

 

- N. 1 pezzo “Trainer per il cateterismo vescicale pediatrico” 

Completo di genitali maschile e femminile di consistenza realistica; 

 Borsa da trasporto. 

 

- N. 1 pezzo “Trainer per l’esame urologico e cateterismo maschile e femminile” 

 Bacino; 

 Completo di genitali maschile e femminile di consistenza realistica; 

Con possibilità di cateterismo vescicale e difficoltà anatomiche nella manovra stessa (stenosi uretrali, ipertrofia 

prostatica, ipospadia; atrofia vulvare); 

Borsa da trasporto. 

 

LOTTO 5: TRAINER PER LA VALUTAZIONE OBIETTIVA - BASE DI GARA € 2.800,00 

 

- N. 1 pezzo “Trainer per la misurazione della pressione arteriosa” 

Braccio sinistro a grandezza naturale; 

Pressioni, battito e soglia di auscultazione programmabili; 

Borsa da trasporto. 

 

- N. 1 pezzo “Trainer per esame obiettivo mammella e linfonodi ascellari” 

 Tessuti molli realistici al tatto. 

 Seni di tessuto palpabile, con i rilievi clavicolare e ascellare per il posizionamento del linfonodo; 

 Possibilità di doppio utilizzo: come stazione di skill o in modalità ibrida (indossato) 

 Compresi elementi patologie (carcinomi, cisti, malattia fibrocistica, fibroadenoma); 

 Borsa da trasporto. 

 



 

8/15 
 

LOTTO 6: TRAINER AD USO SPECIFICO PER ADDESTRAMENTO SPECIALISTICO – 

BASE D’ASTA € 19.350,00 

 

 

- N. 1 pezzo “Trainer per l’esame dell’orecchio” 

 Anatomia realistica (testa e spalle); 

 Possibilità di simulare casi diversi (normale, otite media, otite mucoide, otite cronica, perforazione, 

 ostruzione del canale uditivo con possibilità di disostruzione); 

 Borsa da trasporto. 

 

- N. 1 pezzo “Trainer per l’esame del fondo oculare” 

 Anatomia realistica (testa e spalle); 

 Possibilità di simulare casi diversi:  

∗ Fondo oculare normale 

∗ Retinopatia ipertensiva: vasocostrizione arteriolare di grado 3, arteriolosclerosi di grado 1, 

emorragie e macule, occultamento vena semplice 

∗ Retinopatia diabetica: microaneurismi, emorragie ed essudati duri 

∗ Papilledema (fase cronica e fase acuta) 

∗ Atrofia ottica glaucomatosa: coppettazione glaucomatosa del disco ottico e difetto delle 

fibre nervose. 

∗ Occlusione venosa retinica (fase acuta e fase post fotocoagulazione laser retinica). 

∗ Toxoplasmosi: retinocoroidite  

∗ Degenerazione maculare senile: essudati maculari ed emorragia sottoretinica 

 Borsa da trasporto. 

 

- N. 1 pezzo “Trainer per artrocentesi” 

 Gamba intera con aree compatibili con ultrasuoni: patella, legamento della patella, tibia, fibula, femore, 

 sacca sinoviale, e liquido sinoviale; 

 Possibilità di aspirazione del liquido con approccio mediale o laterale; 

 Confezione di liquido; 

 Pelle di ricambio; 

 Borsa da trasporto. 

 

 

 

- N. 1 pezzo “Trainer per l’auscultazione dei suoni cardiaci e polmonari pediatrici” 

Manichino a corpo intero a grandezza naturale (5-6 anni); 
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Punti di repere anatomico palpabili; 

Riproduzione di suoni verosimili del cuore e dei polmoni, differenziati a seconda del posizionamento frontale 

o dorsale dello stetoscopio; 

Stetoscopio dedicato con suoni dei polmoni e del cuore multipli; 

Altoparlante esterno con possibilità di connessione allo stetoscopio dedicato; 

Borsa da trasporto. 

 

- N. 1 pezzo “Trainer per l’auscultazione dei suoni cardiaci e polmonari dell’adulto” 

Mezzo busto adulto a grandezza naturale; 

Punti di repere anatomico palpabili; 

Riproduzione di suoni verosimili del cuore e dei polmoni, differenziati a seconda del posizionamento frontale 

o dorsale dello stetoscopio; 

Stetoscopio dedicato con suoni dei polmoni e del cuore multipli; 

Altoparlante esterno con possibilità di connessione allo stetoscopio dedicato; 

Borsa da trasporto. 

 

- N. 1 pezzo “Simulatore per il monitoraggio ECG a 12 derivazioni”   

Simulatore cardiologico adulto a corpo intero; 

Possibilità di utilizzare un monitor ECG a 12 derivazioni reale; 

Possibilità di defibrillare, cardiovertire o effettuare un pacing dell’aritmia del simulatore; 

Completo di software per l’editing degli ECG; 

Borsa da trasporto. 

 

 

- N. 2 pezzi “Defibrillatore semiautomatico ad uso didattico”   

A due tasti (tasto ON/OFF e tasto SHOCK); 

Disponibilità di scenari di simulazione pre-impostati; 

Comandi vocali chiari e dettagliati in lingua italiana;  

Kit di programmazione scenari; 

Telecomando ad infrarossi per la gestione degli scenari pre-impostati + eventi accidentali (batteria scarica, 

malfunzionamento unità, artefatti di movimento, errato posizionamento degli elettrodi sul torace del paziente, 

etc.); 

Indicatore di stato che simula la richiesta di manutenzione; 

Possibilità di aggiornamento della lingue e dei protocolli di RCP; 

Alimentazione a batteria con contenitore realistico per simulare l’inserimento; 

Borsa da trasporto; 

Accessori di ricambio (elettrodi in formato adulti e pediatrici); 
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Conforme alle Linee Guida;  

 Training on-site o on-line per l’utilizzo. 

 

ART. 2 – LUOGO DI CONSEGNA E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA 

1. La fornitura dovrà essere eseguita secondo le indicazioni del RUP presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, 

Via Tronto n. 10/A, 60126 Ancona, al piano secondo del Polo Eustachio. 

 

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO 

1. La fornitura dovrà essere effettuata entro 40 gg., decorrenti dalla data di stipula del contratto. La stessa si 

intenderà completata ad avvenuta installazione e verifica del corretto funzionamento dei simulatori da parte del 

Direttore dell’esecuzione, alla presenza di un incaricato dell’impresa aggiudicataria. 

 

ART. 4 – VALORE DELL’APPALTO 

1. Il valore stimato dell’appalto è pari a € 76.210,00 (euro settantaseimiladuecentodieci/00) + IVA, oneri per la 

sicurezza da rischi interferenziali pari a zero/00.  

La base di gara relativa ai singoli lotti è così determinata: 

a. LOTTO 1: Manichini elettronici RCP: € 13.660,00. 

b. LOTTO 2: Trainer per puntura semplice: € 8.000,00. 

c. LOTTO 3: Trainer ad uso specifico non elettronici: € 20.000,00. 

d. LOTTO 4: Trainer ad uso specifico elettronici: € 12.400,00. 

e. LOTTO 5: Trainer per la valutazione obiettiva: € 2.800,00. 

f. LOTTO 6: Trainer ad uso specifico per addestramento specialistico: € 19.350,00. 

 

ART. 5 – PENALI 

1. L’Università Politecnica delle Marche – Centro di Gestione della Facoltà di Medicina e Chirurgia, disporrà 

verifiche e controlli sull’esatto adempimento di quanto richiesto.  

2. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore, ai sensi dell’art. 113bis del D. Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., le penali da applicare sono stabilite dal Responsabile del Procedimento, in misura giornaliera 

compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nella 

consegna dell’attrezzatura e di erogazione del corso di istruzione/training e, comunque complessivamente non 

superiore al dieci per cento di detto ammontare, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale 

ritardo e discrezionalmente quantificate dall’Amministrazione.  

3. Il Committente provvederà ad inviare contestazione scritta, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 

comunicato dall’affidatario, in merito alle circostanze che costituiscono inadempienza contrattuale, indicando la 

misura della penalità che intende applicare. L’affidatario, ricevuta la contestazione, dovrà tempestivamente fornire 

le giustificazioni richieste al Committente, il quale valuterà in merito all’applicazione della sanzione, dandone 
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corrispondente comunicazione all’affidatario. L’affidatario può richiedere la revisione della misura della sanzione 

entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di irrogazione della stessa. 

4. Alla terza contestazione, cui non siano seguite giustificazioni ritenute valide, il Committente avrà facoltà di 

risolvere il contratto con danni a carico dell’affidatario. A tale scopo il Committente procederà all’incameramento 

della cauzione, fatto salvo il diritto ad ottenere il risarcimento del maggior danno. 

 

ART. 6 – PAGAMENTO 

1. I pagamenti saranno disposti entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica, previo controllo 

e verifica della regolare esecuzione della fornitura conseguente alla consegna e alla verifica del corretto 

funzionamento. La fattura elettronica dovrà essere intestata all’Università Politecnica delle Marche – Centro di 

Gestione della Facoltà di Medicina e Chirurgia (Codice univoco ufficio: UFHSA5 – riferimento amministrazione: 

040024), e dovrà riportare la dicitura: “scissione dei pagamenti” e il numero di CIG (Codice Identificativo Gara) 

indicato nella Richiesta di Offerta. 

2. In sede di liquidazione della fattura verranno recuperate le somme per l’applicazione di eventuali penali. 

 

ART. 7 – GARANZIA DEFINITIVA 

1. Ai fini della stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà produrre GARANZIA DEFINITIVA ai sensi dell’art. 

103 D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. nella forma e nella misura ivi indicata. La garanzia, se prestata in forma di polizza 

fideiussoria, dovrà contenere la clausola di rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 2° co. c.c. nonché la operatività della garanzia medesima 

entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Si applicano le riduzioni previste 

dall’art. 93, co. 7. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e 

l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che 

aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di 

emissione del certificato di regolare esecuzione.  

2. L’Università Politecnica delle Marche provvederà ad autorizzare lo svincolo di detta garanzia al termine del 

contratto e in sede di chiusura del rapporto e comunque dopo aver accertato che l’appaltatore abbia adempiuto a 

tutti gli obblighi contrattuali diretti e/o indiretti riguardanti l’appalto e che, pertanto, non sussistano pendenze o 

inadempienze; e comunque non oltre i sei mesi successivi alla data di scadenza del contratto. La garanzia prestata 

dovrà quindi avere efficacia temporale anche per detto periodo oltre la scadenza del contratto. Si applicano, per 

quanto non previsto nel presente comma, le disposizioni del citato art. 103. 

3. In caso di aggiudicazione di uno o più lotti devono essere presentate autonome e distinte garanzie definitive. 

 

ART. 8 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE PER L’UNIVERSITÀ 

1. La Prof.ssa Erica Adrario è Direttore dell’Esecuzione per l’appalto in questione. 

2. Il Direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile 

dell'esecuzione del contratto. Inoltre, assicura la regolare esecuzione dello stesso contratto da parte dell’Impresa, 
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verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali. Della 

verifica di conformità è redatto processo verbale sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti. In caso di verifica di 

conformità con esito negativo, salva l'applicazione della penalità di cui al precedente art. 5, l’Impresa dovrà 

provvedere, nel termine fissato dal Direttore dell’esecuzione del contratto, ad adempiere alle prescrizioni impartite 

dal Direttore dell’esecuzione del contratto o comunque ad effettuare tutti gli adempimenti e migliorie necessari a 

garantire il pieno rispetto delle caratteristiche previste dal contratto e alla completa eliminazione delle irregolarità. 

Il Direttore dell’esecuzione, investito del compito di vigilare sul regolare andamento delle prestazioni, provvederà 

al rilascio del certificato di regolare esecuzione ex art. 102, co. 2 D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. oppure ad una 

dichiarazione da cui risulti che l’impresa è incorsa in inadempienze e rilievi, debitamente contestati, per i quali 

ricorre l’applicazione delle penali contrattuali. 

 

ART. 9 – RESPONSABILE PER LA FORNITURA PER L’IMPRESA 

1. L’impresa è tenuta a individuare un responsabile della fornitura, i cui recapiti telefonici dovranno essere 

comunicati alla stazione appaltante, nonché a fornire un indirizzo di posta elettronica per eventuali segnalazioni o 

richieste particolari, a cui l’affidatario si impegna a dare riscontro entro il giorno successivo.  

2. Tutte le comunicazioni, le diffide e qualsiasi altra notifica si intenderanno validamente effettuate anche se 

inoltrate esclusivamente a detto coordinatore. 

 

ART. 10 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO - CESSIONE DI CREDITI 

1. E’ vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto. 

2. E’ ammesso il subappalto nei limiti di cui all’art. 105 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. L’affidamento non 

autorizzato in subappalto costituisce motivo per la risoluzione del contratto nonché per il risarcimento di tutti i 

danni che potranno derivare per la ritardata esecuzione della fornitura e/o per l’eventuale maggior costo degli 

stessi rispetto a quello che si sarebbe verificato senza la decadenza dell’aggiudicazione. L’Impresa risponde 

direttamente all’Università Politecnica delle Marche dell’operato del subappaltatore ed è l’unica responsabile 

dell’esecuzione delle opere subappaltate, sollevando la stazione appaltante da qualsiasi eventuale pretesa del 

subappaltatore. 

3. Per le cessioni dei crediti si applica l’art. 106, co.13 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

ART. 11 - STIPULA DEL CONTRATTO 

1. Le condizioni offerte dall’affidatario sono per lui vincolanti a tutti gli effetti contrattuali. La presentazione 

dell’offerta e la sottoscrizione del capitolato da parte dell’affidatario equivalgono a dichiarazione di: 

- perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme che regolano 

espressamente la materia, oltre che del contenuto del presente capitolato; 

- accettazione delle attività oggetto del presente affidamento. 

2. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica nelle forme e nei modi previsti dalla piattaforma telematica di 

MEPA, subordinatamente: 
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• all’esito positivo delle verifiche ex art. 80 del D.lgs. 50/2016. 

• attestazione del versamento dell’imposta di bollo quantificata in € 16,00 per ciascun lotto, eventualmente anche 

mediante autocertificazione ai sensi dell'art. 76 del medesimo DPR 445/2000 dove si dichiara che l’imposta di 

bollo relativa all’atto in oggetto è stata assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15, DPR n. 642/1972 con 

indicazione dell’Autorizzazione dall'Ufficio Territoriale competente, in tal caso la stazione appaltante richiederà 

in seguito l’avvenuto assolvimento. 

 

ART. 12 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

1. L’Università si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell’art 109 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

con preavviso di almeno 2 (due) mesi decorrenti dalla data di ricezione, da parte dell’Appaltatore, della relativa 

comunicazione. L’Università si riserva inoltre di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove 

convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’Appaltatore, nel caso in 

cui quest’ultimo non sia disposto a una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso opererà, 

previo invio di apposita comunicazione, con un preavviso non inferiore a 15 giorni. Nelle suddette ipotesi 

l’Università resta obbligata al pagamento di quanto consegnato alla data in cui il recesso ha efficacia; con tale 

pagamento l’Appaltatore si ritiene soddisfatto di ogni suo avere e dichiara sin d’ora che non avrà altro a 

pretendere per qualsiasi titolo e in particolare per l’anticipato scioglimento del rapporto contrattuale.  

2.  Il contratto si intende risolto di diritto in caso di cessazione dell’attività da parte dell’affidatario. 

3. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell’affidatario sia intervenuta 

l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui 

all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in 

giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri 

soggetti comunque interessati all’appalto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, 

il responsabile del procedimento procede alla risoluzione del contratto. 

4. In relazione al disposto dell’art. 1456 c.c. il contratto si risolve nei casi di inadempimento delle seguenti 

obbligazioni: 

a) mancato inizio dell’affidamento alla data stabilita; 

b) violazione delle norme che disciplinano il subappalto; 

c) interruzione non motivata dell’appalto; 

d) in caso di deficienze o abusi ripetuti che rendano impossibile la regolare prosecuzione dell’appalto. In tale 

ultimo caso l’affidatario verrà preventivamente diffidato ai sensi dell’art. 1454 c.c.. 

5. Per qualsivoglia altro inadempimento non espressamente contemplato nei precedenti paragrafi si farà luogo 

alla risoluzione del contratto ai sensi di legge. 

6. Qualora si riscontri l’insorgere di uno dei casi di risoluzione sopra specificati, l’Amministrazione appaltante 

notificherà all’affidatario l’addebito, con invito a produrre le proprie deduzioni entro il termine  

di tre giorni dalla data di notifica. Dopo tale data, in mancanza di controdeduzioni ritenute valide, il contratto sarà 

risolto di diritto. 
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7. Nel caso di risoluzione, l'affidatario ha diritto soltanto al pagamento di quanto regolarmente consegnato, 

decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 

8. Trovano applicazione gli articoli da 1453 a 1462 del Codice Civile nonché gli artt. 108 e 109 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii.. 

 

ART. 13 - VARIAZIONE O MODIFICA DELLA RAGIONE O DENOMINAZIONE SOCIALE 

1. Le modifiche e le variazioni della ragione o denominazione sociale devono essere tempestivamente 

comunicate al RUP. La comunicazione deve essere corredata da copia dell’atto notarile con il quale la variazione è 

stata operata. In mancanza di tale documentazione, eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione, 

nell’attesa, non saranno liquidate. 

 

ART. 14 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

1. Ai fini di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii. riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari, l’affidatario è 

tenuto: 

a) ad utilizzare uno o più correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, 

per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente affidamento; 

b) a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi di tali conti nonché le generalità e il codice 

fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione; 

c) ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, 

indicando in ogni operazione registrata il codice CIG assegnato dalla stazione appaltante, salva la facoltà di 

utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, comma 3, della Legge n. 136/2010; 

d) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a servizi o forniture 

connessi con il presente affidamento, la clausola con la quale ciascuna di esse assume gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi; 

e) se ha notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui alla 

precedente lettera c), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando 

contestualmente sia la stazione appaltante che la prefettura-ufficio territoriale del governo territorialmente 

competente. 

2. Nel caso in cui si verifichi in contraddittorio con l'aggiudicatario l'inadempimento degli obblighi di cui all'art. 

3 della citata Legge n. 136/2010, la stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto sottoscritto 

dandone comunicazione all’affidatario tramite posta elettronica certificata. 

 

ART. 15 – APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’  

1. L’operatore economico affidatario deve rispettare il Protocollo di legalità adottato dal Consiglio di 

Amministrazione dell’Università Politecnica delle Marche con deliberazione n. 162 del 30 maggio 2012, 

sottoscritto per accettazione in fase di partecipazione alla procedura di gara. 
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2. L’operatore economico affidatario si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale dei 

contenuti del Protocollo di legalità e a vigliare affinché gli impegni in esso contenuti siano osservati da tutti i 

collaboratori e da tutti i dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati. 

3. L’operatore economico affidatario si obbliga ad inserire identiche clausole di integrità e di anticorruzione nei 

contratti di subappalto eventualmente stipulati, pena la mancata autorizzazione dei subappalti stessi da parte 

dell’Amministrazione. Lo stesso si obbliga inoltre ad acquisire con le stesse modalità previste per il subappalto 

preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione anche relativamente ai sub-affidamenti. 

4. Il contratto che sarà stipulato sarà risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero emergere in 

corso di esecuzione del contratto violazioni definitivamente accertata al suddetto Protocollo di legalità. 

 

ART. 16 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

1. L’Università Politecnica delle Marche ai fini della gara effettua il trattamento dei dati forniti dagli operatori 

economici, secondo le disposizioni dettate dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche nonché dalla 

normativa europea in materia di protezione dei dati personali, ed esclusivamente per le finalità connesse alla 

procedura e per l’eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto. 

2. I dati personali verranno trattati conformemente a quanto indicato nell’informativa per i partecipanti alle gare di 

appalto e alle altre procedure di selezione del contratto, ex art. 13, Reg. UE 679/2016, pubblicata sul sito web 

dell’Università Politecnica delle Marche alla voce “Privacy”. 

 
ART. 17 - RINVIO NORMATIVO  

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, l’appalto sarà regolato dalle norme contenute 

nel Codice Civile e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare riferimento al D. 

Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..  

 

ART. 18 - FORO COMPETENTE 

1. In caso di controversie di qualsiasi natura, la competenza, in via esclusiva, spetterà al Foro di Ancona. 
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  Piazza Roma, 22 
  60100 Ancona 
  Telefono 071 2201 
  www.univpm.it 

Il presente documento costituisce parte integrante della procedura di appalto di seguito indicata e deve essere 

obbligatoriamente sottoscritto e presentato da ciascun partecipante alla gara.  

 
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, CO. 2 Lett. a)  D.L. 16 luglio 2020 n. 76, della Fornitura 
di simulatori didattici (manichini, trainer, attrezzature, software) e accessori _ Progetto Skill 
Lab e Progetto CUoRE dell’UNIVPM–. TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA CON UN UNICO 
OPERATORE PER CIASCUN LOTTO. 

NUMERO DI GARA 7875347 

- LOTTO 1: Manichini elettronici RCP: adulto, bambino e lattante, corpo intero unico snodabile, 

dotato di sensori elettronici di controllo, di connettibilità a sistema di controllo da remoto, con 

relativo software ed accessori. base di gara : € 13.660,00.CIG 84320858A9 
- LOTTO 2: Trainer per puntura semplice: parti anatomiche di adulto e bambino (braccio, torso).. 

base di gara: € 8.000,00 CIG 8432097292  
- LOTTO 3: Trainer ad uso specifico non elettronici: parti anatomiche per l’apprendimento di 

specifiche skill. . base di gara€ 20.000,00 CIG 8432104857  
- LOTTO 4: Trainer ad uso specifico elettronici: parti anatomiche per l’apprendimento di 

specifiche skill con componenti elettroniche o collegamento a hardware. . base di gara € 
12.400,00 CIG 843210592A 

- LOTTO 5: Trainer per la valutazione obiettiva: parti anatomiche per l’apprendimento di 

specifiche skill. . base di gara € 2.800,00.CIG. 84321069FD 
- LOTTO 6: Trainer ad uso specifico per addestramento specialistico: pezzi anatomici e 

dispositivi elettronici ad uso specifico. . base di gara € 19.350,00 CIG 8432111E1C 

DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 Reg. UE 2016/679 (GDPR) 
per il trattamento dei dati personali 

L’impresa 
__________________________________________________________________________________

____ con sede legale in 

________________________________________________________________________________ 

prov. |__|__| CAP |__|__|__|__|__| via 

_____________________________________________________________ Partita I.V.A. n. 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Codice fiscale n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| legalmente 

rappresentata da _____________________________________ nato a ______________________ il 

|__|__/__|__/__|__| C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| e residente a 

________________________ prov. |__|__| CAP |__|__|__|__|__| via 
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  Piazza Roma, 22 
  60100 Ancona 
  Telefono 071 2201 
  www.univpm.it 

___________________________________________________ in qualità di 

_______________________________________________________________ (eventualmente) giusta 

procura generale / speciale n. _______________________________________________ del 

|__|__/__|__/__|__| 

 

DICHIARA 
Di aver preso visione dell’informativa per partecipanti alle gare d’appalto o ad altre procedure di selezione 

del contraente, pubblicata sul sito web dell’Università Politecnica delle Marche alla voce “Privacy. 

_________________________  _____________ 

                   luogo data 
 

Firmato DIGITALMENTE dal legale rappresentante (SIG………………) – D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. - CAD 



 Fornitura di simulatori didattici (manichini, trainer, attrezzature, software) e accessori _ Progetto Skill Lab e Progetto CUoRE 
dell’UNIVPM–. TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA CON UN UNICO OPERATORE PER CIASCUN LOTTO. 

Importo Base di 
gara Importo Offerto 

LOTTO 1: Manichini elettronici RCP – CIG:84320858A9 13.660,00 €

LOTTO 2: Trainer per puntura semplice – CIG:8432097292 8.000,00 €

LOTTO 3: Trainer ad uso specifico non elettronici  – CIG:8432104857 20.000,00 €

LOTTO 4: Trainer ad uso specifico elettronici – CIG:843210592A 12.400,00 €

LOTTO 5: Trainer per la valutazione obiettiva - CIG:. 84321069FD 2.800,00 €

LOTTO 6: Trainer ad uso specifico per addestramento specialistico - CIG:8432111E1C 19.350,00 €

Il sottoscritto ………………....................................................................... nato a……….....……(.......) il ............…., domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di ………….................... della
impresa ……………….........................................................., con sede in................... (__), Via ......................................................, pienamente consapevole della responsabilità penale cui va
incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati
non più rispondenti a verità,                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ALLEGATO 2(AE) - OFFERTA ECONOMICA  -NUMERO GARA 7875347 

OFFRE ( per i Lotti di interesse) 
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