RICHIESTA D'OFFERTA PER LA FORNITURA DI N. 1 AMBULANZA DA SOCCORSO
PER LA CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO LOCALE DI CIAMPINO C.I.G.: 7193509F67
La Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Ciampino con la presente richiesta di offerta, invita
la Vs. spettabile Impresa a partecipare alla procedura aperta ai sensi dell’art. 60, del D. Lgs. N.
50/2016, per l’esecuzione della fornitura di cui all’oggetto:
1. STAZIONE APPALTANTE: Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Ciampino, con sede
legale sita in Via Mura dei Francesi, 172 – 00043 Ciampino (RM) – Tel/fax. 06.7922480 –
sito internet www.crocerossaciampino.it – posta elettronica ciampino@cri.it – posta
elettronica certificata cl.ciampino@cert.cri.it.
2. OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI N. 1 AMBULANZA DA
SOCCORSO PER LA CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO LOCALE DI CIAMPINO,
CON SPECIFICHE TECNICHE E ACCESSORI COME DA CAPITOLATO TECNICO IN
ALLEGATO ALLA PRESENTE (ALLEGATO A).
3. PROCEDURA DI GARA: procedura aperta ai sensi dell’art. 60, del D.lgs. N. 50/2016
4. IMPORTO DELLA FORNITURA: L’importo della fornitura in oggetto è presuntivamente
pari ad € 70.000,00 (settanta mila euro/00) I.V.A. in misura di legge esclusa. Oneri per la
sicurezza: euro zero.
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ex art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 – Offerta
economicamente più vantaggiosa.
6. MODALITA’ DI PAGAMENTO: Appositi stanziamenti di Bilancio. Il corrispettivo verrà
liquidato entro 60 giorni dalla fornitura, sempreché sia stata regolarmente ricevuta e
collaudata così come da specifiche riportate nella presente richiesta.
La fornitura dovrà essere espletata franca di ogni rischio e spesa, con consegna presso la
Stazione Appaltante, nei termini previsti dalla Ditta e dichiarati nell’offerta.
La fattura verrà emessa dopo la consegna dell'ambulanza e dopo l’esito positivo della
verifica di conformità del mezzo secondo quanto previsto nella presente lettera di invito. La
fattura dovrà essere intestata a C.R.I. Ciampino – Via Mura dei Francesi, 172 – 00043
Ciampino (RM) – P.I./C.F. 12658911008 e trasmessa mezzo posta elettronica all’indirizzo
cl.ciampino@cri.it oppure mezzo PEC all’indirizzo cl.ciampino@cert.cri.it. La fattura non
corredata dalla ricevuta di consegna si intenderà come non presentata.
7. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: L’offerta dovrà
pervenire alla Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Ciampino, entro e non oltre le ore
12:00 del giorno 07 ottobre 2017 ed essere apposti sul plico, oltre all’indirizzo del
destinatario, il nominativo del mittente e la dicitura: “NON APRIRE – contiene documenti ed
offerta – PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI N. 1 AMBULANZA DA
SOCCORSO PER LA CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO LOCALE DI CIAMPINO”.
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Il plico dovrà pervenire all’indirizzo della Stazione Appaltante, nel rispetto del termine
indicato, in uno dei seguenti modi:
a. con raccomandata A.R. a mezzo del servizio postale di Stato;
b. con consegna a mano, anche a mezzo corriere;
c. a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata), all’indirizzo cl.ciampino@cert.cri.it. In
tal caso l’offerta dovrà essere inviata in modo telematico all’indirizzo di posta
elettronica certificata, firmata digitalmente dal legale rappresentate e con
l’indicazione nell’oggetto della posta certificata, della seguente dicitura:
“PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI N. 1 AMBULANZA DA
SOCCORSO PER LA CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO LOCALE DI
CIAMPINO”.
Il termine è perentorio e tassativo. Faranno fede d'arrivo entro i termini esclusivamente il
timbro e la data apposti dall'Ufficio ricevente. Non si procederà all'apertura dei plichi che
non risultino pervenuti entro il termine fissato anche se sostitutivi o aggiuntivi di domande
già pervenute, e/o sui quali non sia stato chiaramente indicato l'oggetto del presente
appalto. Il recapito della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi
motivo, non escluso il caso fortuito, la forza maggiore ed il fatto di terzi, non giunga a
destinazione in tempo utile. Non verrà giustificata l'inosservanza del termine, anche se la
stessa fosse determinata da disguidi postali. Il plico chiuso e sigillato con ceralacca o
nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura da un legale rappresentante
dell’Impresa o da altra persona dotata di poteri di firma, dovrà contenere TRE BUSTE,
busta n. 01 documentazione amministrativa; busta n. 02 offerta tecnica; busta n.03
offerta economica.
8. BUSTA N. 01 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: debitamente sigillata e
controfirmata sui lembi di chiusura, recante la dicitura "DOCUMENTI AMMINISTRATIVI” e
il nominativo della ditta partecipante, dovrà contenere la seguente documentazione, pena
l’esclusione:
a. la presente richiesta di offerta sottoscritta per accettazione in ogni sua pagina con
timbro e firma del legale rappresentante;
b. il capitolato tecnico sottoscritto per accettazione in ogni sua pagina con timbro e
firma del legale rappresentante;
c. dichiarazione in carta semplice, utilizzando i Moduli per le Dichiarazioni (allegati BC-D-E), datati e sottoscritti con firma leggibile e per esteso dal titolare o legale
rappresentante della ditta con indicazione dei dati per la corretta individuazione
dello stesso (data, luogo di nascita e qualifica) e della ditta (denominazione e
ragione sociale, sede, partita IVA e Codice fiscale, numero di telefono, fax e e-mail)
alla quale deve essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia di un valido
documento di identità del sottoscrittore;
d. quietanza del versamento o fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata
da intermediari finanziari relativa alla cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo
complessivo dell’appalto, ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs n. 50/2016, con causale
deposito provvisorio gara fornitura ambulanza per Croce Rossa Italiana – Comitato
Locale di Ciampino. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del
contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento
della sottoscrizione del contratto medesimo;
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e. i concorrenti dovranno altresì produrre il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3 lett. b)
della deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 (Delibera AVCpass) dell’Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
9. BUSTA N. 02 – OFFERTA TECNICA: debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di
chiusura, recante la dicitura "OFFERTA TECNICA” e il nominativo della ditta partecipante,
dovrà contenere la seguente documentazione, pena l’esclusione:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Caratteristiche costruttive del veicolo redatte in lingua italiana;
Caratteristiche generali: allestimento esterno – cabina guida – comparto sanitario;
Immatricolazione e messa su strada;
Dépliant illustrativi (in lingua originale ed in italiano);
Garanzia;
Tempi di consegna;
Qualsiasi altra documentazione a corredo dell’offerta e comunque pertinente.

10. BUSTA N. 03 - OFFERTA ECONOMICA: sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura
recante la dicitura “Offerta Economica”. Nella Busta deve essere inserita l’offerta in bollo da
€ 16,00 (utilizzare MODULO OFFERTA allegato alla presente: ALLEGATO E), sottoscritta
con firma leggibile e per esteso del legale rappresentante della ditta concorrente, seguita
dall’indicazione del luogo e della data di nascita del firmatario. Nell'offerta dovranno, altresì,
essere riportati tutti i dati per la corretta individuazione della ditta: denominazione e ragione
sociale, sede, partita I.V.A. e codice fiscale. Gli importi dell’offerta dovranno essere indicati
sia in cifre che in lettere, con l’avvertimento che, in caso di discordanza verrà ritenuta
valida l’indicazione più favorevole per la Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di
Ciampino. Offerte, anche indirettamente, subordinate a riserve e/o condizioni saranno
escluse. Non sono ammesse offerte provenienti da due o più ditte i cui rappresentanti legali
o i soggetti autorizzati con mandato a sottoscrivere le offerte s’identificano nella medesima
persona fisica. Non saranno, altresì, ammesse offerte prodotte da imprese che presentino
forme di controllo o di collegamento con altre imprese concorrenti e/o soggetti che
rivestano cariche sociali rilevanti in più imprese partecipanti alla gara.
Le buste n. 01, n. 02 e n. 03 debitamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura,
dovranno essere racchiuse in una quarta busta, anch’essa sigillata, che dovrà riportare
all’esterno la ragione sociale dell’offerente e la dicitura “NON APRIRE – contiene
documenti ed offerta – PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI N. 1
AMBULANZA DA SOCCORSO PER LA CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO
LOCALE DI CIAMPINO”.
11. AGGIUDICAZIONE – ESCLUSIONE – REVOCA: La stazione appaltante si riserva la
facoltà di revocare, sospendere od annullare totalmente o parzialmente, in qualsiasi
momento, la presente gara e, conseguentemente, di non pervenire ad aggiudicazione della
stessa, qualora a suo insindacabile giudizio ciò sia ritenuto necessario nell’esclusivo
interesse della Stazione Appaltante.
La valutazione dell’offerta sarà espressa dalla Commissione di valutazione appositamente
nominata, la quale esprimerà i propri giudizi in applicazione dei metodi e criteri di seguito
specificati e rapportati al punteggio massimo, posto uguale a 100, che viene ripartito sulla
base dei seguenti parametri:
-

Offerta Tecnica: punteggio massimo 80;
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-

Offerta Economica: punteggio massimo 20.

Specificatamente, la Commissione procederà come segue:
A. Offerta Tecnica, punteggio massimo 80: il punteggio della qualità verrà
attribuito sulla base della documentazione tecnica presentata, valutando i
seguenti parametri:
Paragrafo
Documentazione Accessoria –
Certificazioni

Paragrafo
Documentazione Accessoria –
Assistenza

Dettaglio Punteggi

Criterio
Certificazione Ambientale ISO 14001:2004; Certificazione ISO
9001:2008 (nel settore oggetto di gara); Certificazione UNI-EN
1789:2014; Manuale della Qualità; ulteriori certificazioni
possedute.
Requisito

Punteggio

Criterio

Punti Max

Saranno valorizzate le aziende con centri di assistenza ubicati
nei pressi della sede operativa della stazione appaltante

7

Requisito
Ubicazione del punto di assistenza: Ciampino
Ubicazione del punto di assistenza: Roma e Provincia
Ubicazione del punto di assistenza: Regione Lazio
Ubicazione del punto di assistenza: Fuori Regione Lazio

Paragrafo
Requisiti Minimi – Esterni
Veicolo

Criterio
Saranno valorizzate soluzioni innovative e migliorative dei
requisiti minimi espressi
Requisito

Dettaglio Punteggi

Paragrafo
Requisiti Minimi – Vano
Sanitario

Paragrafo
Requisiti Minimi

Punteggio
7
4
2
0
Punti Max
5
Punteggio
2

Soluzioni innovative e migliorative dei sistemi acustico/visivi
supplementari - frontali

1

Soluzioni innovative e migliorative dei sistemi acustico/visivi
supplementari - Posteriori

2

Criterio
Saranno valorizzate soluzioni innovative e migliorative dei
requisiti minimi espressi

Punti Max
5
Punteggio

Soluzioni innovative e migliorative dei sistemi di illuminazione
sul soffitto

2

Soluzioni innovative e migliorative della climatizzazione
anteriore e posteriore

1

Soluzioni innovative e migliorative del posizionamento e dei
comandi pannello ossigeno

2

Criterio
Saranno valorizzate soluzioni innovative e migliorative dei
requisiti minimi espressi
Requisito

Dettaglio Punteggi

0-5

Soluzioni innovative e migliorative dei sistemi acustico/visivi
supplementari - anteriori

Requisito

Dettaglio Punteggi

Punti Max

Soluzioni innovative e migliorative dei sistemi di alimentazione
interni al vano sanitario

Punti Max
3
Punteggio
2
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Soluzioni innovative e migliorative del posizionamento delle
prese del vano sanitario
Paragrafo
Scenari di Configurazione

Criterio
Capacità del fornitore di personalizzare l’allestimento sulla
base delle richieste
Requisito

Dettaglio Punteggi

Paragrafo

7

Riscontro nella progettazione di almeno il 30% dei requisiti di
allestimento richiesti

4

Riscontro nella progettazione inferiore al 30% dei requisiti di
allestimento richiesti

2

Criterio
Qualità e proprietà dei materiali utilizzati per realizzare
l’allestimento interno

Paragrafo

Scenari di Configurazione

Punti Max
7
3
4
Punteggio
4
3,7
3,7
3,5

Prevalenza ABS

1

Compensato Marino ricoperto con resine (o equivalenti) con
caratteristiche ignifuge, antiscivolo, antigraffio, igienizzabile,
inattacabile dai comuni prodotti di disinfezione e ripristinabile

4

MDF ricoperto con resine (o equivalenti) con caratteristiche
ignifuge, antiscivolo, antigraffio, igienizzabile, inattacabile dai
comuni prodotti di disinfezione e ripristinabile

3,5

Supporto in legno ricoperto con resine (o equivalenti) con
caratteristiche ignifuge, antiscivolo, antigraffio, igienizzabile,
inattacabile dai comuni prodotti di disinfezione e ripristinabile

2

Altri supporti/coperture

1
Criterio

Rendering della soluzione proposta
Requisito

Dettaglio Punteggi

Punteggio
10

Requisito
Prevalenza RTM con inserti in acciaio (ad. Es. cassettiere)
Prevalenza RTM
Dettaglio Punteggi per materiali
Prevalenza VTR con inserti in acciaio (ad. Es. cassettiere)
dell'allestimento del vano sanitario
Prevalenza VTR

Scenari di Configurazione

10

Riscontro nella progettazione di almeno il 50% dei requisiti di
allestimento richiesti

Di cui per materiali del pianale vano sanitario, massimo
Di cui per materiali dell'allestimento del vano sanitario,
massimo

Dettaglio Punteggi per materiali
del pianale vano sanitario

Punti Max

Riscontro nella progettazione di almeno l'80% dei requisiti di
allestimento richiesti

Paragrafo
Scenari di Configurazione

1

Punti Max
2
Punteggio

Presentazione del rendering 3d/2d per le configurazioni
proposte

2

Nessun rendering presentato

0

Criterio
Funzionalità, ergonomicità ed estetica dell’allestimento. Il
criterio sarà valutato sulla base dell'analisi della
documentazione tecnica e, se presente, del rendering della
soluzione proposta
Requisito

Punti Max

6

Punteggio
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Dettaglio Punteggi

Paragrafo
Scenari di Configurazione

Il veicolo appare pienamente rispondente al requisito espresso
nel criterio di valutazione

6

Il veicolo appare mediamente rispondente al requisito espresso
nel criterio di valutazione

4

Il veicolo appare scarsamente rispondente al requisito
espresso nel criterio di valutazione

2

Criterio
Proposte migliorative rispetto la configurazione richiesta: il
fornitore indica soluzioni innovative (ad. Es. brevetti, soluzioni
tecnologiche, ecc) previste o prevedibili (tra gli optional) nella
configurazione del veicolo
Requisito

Dettaglio Punteggi

Paragrafo
Optionals

10

Punteggio

Le proposte risultato altamente innovative e rispondono a
criteri di unicità del mercato (ad.es. prodotti per i quali il
fornitore è distributore unico per l'Italia o è una
soluzione/tecnologia proprietaria)

10

Le proposte risultano innovative e sono presenti liberamente
sul mercato

6

Non sono presentate proposte innovative

0

Criterio
Saranno valorizzate soluzioni modulari che consentano di
prevedere l’installazione degli optionals sul veicolo ed il listino
associato
Requisito
Veicolo di cilindrata 3.000cc con 180 CV

Dettaglio Punteggi

Punti Max

Punti Max
10
Punteggio
0,7

Sistema di ricarica delle batterie tramite pannelli solari sul tetto
del mezzo

0,3

Selleria del Mezzo in pelle (ecopelle o altro materiali specifico
ad alta resistenza)
Sospensioni autolivellanti al posto delle confort
Cabina guida con tre posti, anziché due

0,4
1
0,4

Sistema integrato di segnalazione luminosa ed acustica, in
sostituzione dei lampeggiatori blu

0,7

Simbolo croce rossa sul tetto del mezzo per riconoscimento
dall'alto (ad. Es. elicotteri)

0,4

Sistema a led per l’illuminazione dell’area di intervento intorno
al mezzo sia SX che DX con luci bianche attivabile
Indipendentemente.

1

Blocco manuale del gradino laterale automatico per inibirne
l’uscita.
Lavandino interno posizionato sul mobile “E”

0,7
0,7

Alloggiamento bombole ossigeno accedibile esternamente
dalla fiancata SX per la loro sostituzione/ricarica

0,7

Porta di comunicazione per il passaggio del personale tra il
vano guida ed il vano sanitario

0,7

Sostituzione del vano portabombole per l’ossigeno idoneo per
N2 bombole da 12LT in sostituzione di quelle da 7 LT

0,7
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(per lo scenario A) Sostituzione della parte finale verso il
portellone di apertura posteriore del mobile “I” con mobile con
apertura posteriore per l’alloggiamento verticale di barella
cucchiaio, tavola spinale completa di cuscino fermacapo
(senza piramidi). In questo caso il pianale barella non
necessita degli alloggiamenti sottostanti per barella spinale e
cucchiaio.
(per lo scenario B) Sostituzione del mobile “A” con mobile con
apertura posteriore per l’alloggiamento verticale di barella
cucchiaio, tavola spinale completa di cuscino fermacapo
(senza piramidi). In questo caso il pianale barella non
necessita degli alloggiamenti sottostanti per barella spinale e
cucchiaio.

0,7

Sistema di mantenimento del mezzo acceso anche a seguito
dell’estrazione delle chiavi dal cruscotto del vano guida

0,7

Apparato Radio compatibile con frequenze e configurazioni
CRI

0,2

Paragrafo

Criterio
Saranno valorizzate le aziende in grado di fornire prodotti
omologati e certificati sul mercato

Materiali e Attrezzatue

Dettaglio Punteggi

Punti Max
10

Requisito

Punteggio

Aspiratore portatile con basetta ad aggancio/sgancio rapido per
ricarica da posizionare dentro il mezzo di soccorso

1

Barella autocaricante a 2 ruote giranti, ad altezza variabile,
completa di gancio idoneo per il pianale del mezzo di soccorso
Sedia portantina con discesa assistita

2
0,5

Sedia portantina motorizzata con discesa e salita automatica

1

Defimonitor manuale/semiautomatico con basetta ad
aggancio/sgancio rapido per ricarica da posizionare dentro il
mezzo di soccorso
Monitor Multiparametrico
Ventilatore Polmonare
Tavola Spinale

1,5
1,5
0,5
1

Barella Cucchiaio

1

Saranno escluse dalla valutazione economica le offerte che non avranno
raggiunto, ad insindacabile giudizio della Commissione, il punteggio
minimo di 48 punti sugli 80 attribuibili in relazione alla qualità.
B. Offerta Economica, punteggio massimo 20: il coefficiente 20 verrà attribuito
all’Impresa che avrà offerto il prezzo complessivo più basso, compresa la
garanzia; gli altri punteggi verranno attribuiti in modo inversamente
proporzionale, secondo la seguente formula:
P = Prezzo minimo x Punteggio massimo prezzo (20)
Prezzo Offerto preso in considerazione
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, nel caso dovesse pervenire una sola offerta, di
procedere ugualmente all’aggiudicazione, purché l’offerta stessa sia ritenuta idonea e
congrua, secondo il binomio Offerta Tecnica – Offerta Economica.
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Tutte le offerte pervenute alla Stazione Appaltante in modalità difforme e disciplinata dal
presente avviso, comporteranno l’esclusione dell’Operatore Economico.

12. PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA
PROPRIA OFFERTA: 90 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
13. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI: All'atto di stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà
prestare una cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale, così come
previsto all'art. 103 del D. Lgs. in questione. La garanzia definitiva (cauzione o fideiussione)
copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di aver effetto sulla base
del certificato di ultimazione del contratto. Codesta Stazione Appaltante si riserva, in
funzione dell'aggiudicazione, di richiedere alla Impresa aggiudicataria, eventuale ulteriore
documentazione. E' fatto divieto assoluto di cedere o subappaltare totalmente o
parzialmente il contratto, pena la rescissione del contratto stesso e salvo il risarcimento del
danno.
14. TERMINI DI CONSEGNA: Esecuzione della fornitura.
L’operatore economico aggiudicatario, dovrà consegnare l’ambulanza da soccorso
ordinata, nel termine massimo perentorio di 60 giorni, naturali e consecutivi, dalla data del
contratto che sarà perfezionato ai sensi dell’art. 334, DP.R. 207/2010 ovvero nel minor
termine indicato in offerta. Detto termine è tassativo e la sua inosservanza comporterà, a
carico del fornitore l’applicazione delle penali di cui al presente avviso e fatto salvo il
risarcimento del maggior danno. La consegna dovrà essere effettuata, dalle ore 8.00 alle
ore 13.00, dei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) presso la/e struttura/e aziendali che
sarà/anno indicata/e nel contratto stesso. All’atto della consegna la ditta dovrà produrre le
certificazioni obbligatorie ai sensi di legge unitamente ai manuali d’uso e di servizio,
rigorosamente in lingua italiana. L'Ambulanza e tutte le dotazioni accluse, oltre che
conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza, dovranno essere immune da vizi
che le rendano inidonee all’uso cui sono destinate o ne diminuiscano in modo apprezzabile
il valore.
La Ditta aggiudicataria è tenuta all’osservanza ed all’applicazione di tutte le misure previste
dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Durante le operazioni di
trasporto, di consegna e messa su strada dell'ambulanze, nonché durante il periodo in cui
queste rimangono in possesso dell'Azienda, l’aggiudicatario assume l'obbligo di sollevare
codesta Stazione Appaltante da ogni responsabilità per tutti i rischi di perdite e di danni
subiti dall'automezzo, compresi allestimenti e dotazioni medicali, non imputabili,
direttamente o indirettamente, a dolo o colpa grave di quest'ultima. L’operatore economico
inoltre garantisce la Stazione Appaltante contro i danni procurati dall'ambulanza e/o
apparecchiature fornite per difetti intrinseci delle stesse o imputabili a carenza manutentiva.
L’operatore economico aggiudicatario dovrà mettere a disposizione, senza alcun costo
aggiuntivo, apparecchiature di riserva in caso di guasto o temporanea indisponibilità, per
qualsiasi altro motivo, di una delle apparecchiature aggiudicate.
15. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANIARI: L’operatore economico aggiudicatario ha
l’onere di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 comma 7
della Legge del 13 agosto 2010 n. 136, così come modificato dagli artt. 6 e 7 del Decreto
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Legge 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre
2010 n. 217, ovvero avere acceso uno o più conti correnti bancari o presso la Società
Poste Italiane S.p.A., dedicati, sui quali i movimenti finanziari relativi all’affidamento di cui
alla presente lettera di invito, devono essere registrati, ed effettuati esclusivamente tramite
lo strumento del bonifico bancario o postale.
16. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
è identificato nel legale rappresentante pro-tempore della Croce Rossa Italiana – Comitato
Locale di Ciampino – Luca Hinna Danesi.
17. LINGUA: Italiana
18. TRATTAMENTO DEI DATI: Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 (Codice della Privacy),
s’informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati dalla Croce Rossa Italiana – Comitato
Locale di Ciampino esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale
successiva stipula e gestione del contratto.
19. PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO: Si prevede l’applicazione della penale pari
all’uno per mille (1*1000) per ogni giorno di ritardo, per un massimo del 10%
dell’ammontare netto contrattuale. L’eventuale penale applicata, verrà trattenuta
direttamente dalla Stazione Appaltante nel rispetto della fattura emessa.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto, mediante
semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata A/R, per:
a) mancata consegna degli automezzi entro i termini stabiliti;
b) nel caso in cui sia stato depositato contro il fornitore un ricorso ai sensi della legge
fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che
proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la
ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in
cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili
funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli
affari del fornitore;
c) nel caso in cui il fornitore perda i requisiti richiesti anche successivamente alla stipula
del contratto.
In caso di risoluzione, la cauzione definitiva verrà incamerata a titolo di penale e di
indennizzo e la Stazione Appaltante, a proprio insindacabile giudizio, potrà indire una
nuova procedura.
In tutti i casi contemplati nel presente articolo è fatto salvo il risarcimento di maggiori danni
comunque derivanti alla Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Ciampino.
20. ALTRE INFORMAZIONI:
L'apertura delle buste avrà luogo presso gli Uffici della Croce Rossa Italiana – Comitato
Locale di Ciampino, il giorno 09 ottobre alle ore 20:00. Sono ammessi ad assistere alle
operazioni di gara i legali rappresentati delle ditte partecipanti o loro incaricati. La completa,
corretta e regolare allegazione delle dichiarazioni e delle documentazioni richieste è
condizione per l'ammissione alla fase di valutazione delle offerte.
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La verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa prodotta
(busta n.01) sarà effettuata in seduta pubblica. La valutazione delle offerte tecniche (busta
n. 02) avverrà in seduta riservata. L'apertura e la valutazione delle buste contenenti le
offerte economiche (busta n. 03) avverrà in seduta pubblica.
Si procederà ad aggiudicazione anche in caso di una sola offerta pervenuta, purché valida
e congrua. La mancanza dei requisiti richiesti comporterà l’esclusione dalla gara; il
mancato rispetto delle formalità e delle modalità prescritte per la partecipazione potrà
comportare l’esclusione dalla gara, qualora le stesse abbiano rilievo sostanziale.
L’avvenuta aggiudicazione non vincolerà l’Ente Appaltante se non dopo la stipulazione del
contratto, previa effettuazione delle verifiche delle dichiarazioni prodotte e sempre che non
venga accertato a carico dell’aggiudicatario alcun limite o impedimento a contrattare. La
stipulazione del contratto avverrà mediante la formula della lettera commerciale.
Nel caso in cui i firmatari dell’offerta siano procuratori, le cui identità e poteri conferiti non
risultino dal certificato della C.C.I.A.A., che verrà acquisito direttamente dall’ente
appaltante, dovrà essere prodotta anche la relativa procura notarile, in originale o in copia
autentica, in competente bollo. Copia autentica della procura potrà essere effettuata anche
con le modalità di cui all’art.3, comma 4, del D.P.R. 20.10.1998, n. 403. L'aggiudicatario
dovrà produrre la documentazione richiesta e stipulare il contratto nei termini perentori che
verranno assegnati dalla Stazione appaltante. Qualora l’aggiudicatario non risultasse in
possesso dei requisiti dichiarati, ricusasse di produrre la documentazione o di stipulare il
contratto nel termine stabilito, l’Ente Appaltante, previa verifica della mancanza di
condizioni ostative, si riserva di aggiudicare il servizio al secondo classificato.
Alla presente lettera di invito sono allegati, quali parti integranti e sostanziali, il Capitolato
Tecnico (Allegato A), il Modulo di Accettazione Multipla (Modulo B), il Patto di Integrità
(Modulo C), il Modulo di Tracciabilità dei Flussi Finanziari (Modulo D), il Modulo per
l’Offerta Economica (Modulo E).
La ditta dovrà attenersi alle condizioni di fornitura indicate in questa lettera d’invito e
nell’allegato capitolato tecnico, che dovranno essere restituiti debitamente firmati per
accettazione.
La presente lettera di invito e tutta la documentazione relativa alla procedura (allegati),
sono pubblicati sul sito internet della Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Ciampino
(www.crocerossaciampino.it), pertanto tutte le imprese interessate, anche se non
espressamente invitate, potranno scaricare la documentazione e presentare una propria
offerta.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rimanda alla normativa
vigente in materia.
21. CHIARIMENTI: E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la
proposizione di appositi quesiti scritti da inoltrare al RUP, all’indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) cl.ciampino@cert.cri.it fino a 05 giorni prima della scadenza prefissata per
la presentazione delle offerte. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti oltre tale
termine od inviati in altra forma.
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Allegato A) Capitolato tecnico
Allegato B) Modulo di Accettazione Multipla
Allegato C) Modulo “Patto di Integrità”
Allegato D) Modulo per la “Tracciabilità dei Flussi”
Allegato E) Modulo per “Offerta Economica”

Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)
Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Ciampino
legale rappresentante pro-tempore
Luca Hinna Danesi
(firmato digitalmente)

Pag. 11 a 33

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI N. 1 AMBULANZA DA SOCCORSO
PER LA CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO LOCALE DI CIAMPINO
C.I.G.: 7193509F67
ALLEGATO “A” – CAPITOLATO TECNICO

1. STAZIONE APPALTANTE: Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Ciampino, con sede
legale sita in Via Mura dei Francesi, 172 – 00043 Ciampino (RM) – Tel/fax. 06.7922480 –
sito internet www.crocerossaciampino.it – posta elettronica ciampino@cri.it – posta
elettronica certificata cl.ciampino@cert.cri.it.
2. OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI N. 1 AMBULANZA DA
SOCCORSO PER LA CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO LOCALE DI CIAMPINO,
CON SPECIFICHE TECNICHE E ACCESSORI COME DAL PRESENTE CAPITOLATO
TECNICO.
Nella valutazione economica del preventivo devono essere comprese:
a. spese di Consegna e collaudo del mezzo;
b. collaudo non solo del veicolo ma anche di tutti gli accessori connessi e annessi e
delle rispettive apparecchiature perfettamente funzionanti;
c. spese di immatricolazione ed ogni altra eventuale spesa prevista per legge;
d. tutte le spese di annesse e connesse di trasporto, consegna, omologazione, messa
in strada, montaggio, installazione degli accessori e delle apparecchiature al fine di
rendere la fornitura “chiavi in mano”.
3. DOCUMENTAZIONE ACCESSORIA: Ad integrazione dei preventivi tecnico economici si
richiede:
a. elenco delle omologazioni e certificazioni (ISO, Qualità, ecc.. ) possedute
dall’azienda e dai prodotti, con particolare riferimento all’eventuale conformità alla
UNI EN 1789:2014 per quanto riguarda le ambulanze di tipo “B”;
b. elenco dei centri di assistenza siti nella Regione Lazio, in grado di erogare le attività
di garanzia, manutenzione ordinaria e straordinaria (in caso di assenza di officine
della Regione Lazio, indicare la più vicina a Ciampino).
4. REQUISITI E VERIFICHE DI CONFORMITA’: L’ambulanza e tutti gli accessori e
apparecchiature previste nella fornitura dovranno essere conformi a quanto richiesto dalle
seguenti normative che si richiamano a titolo semplificativo, ma non esaustivo:
a. Legge Regionale Lazio 17 Luglio 1989, n. 49;
b. Decreto del Commissario ad Acta (delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile
2010) n.U0008 del 10/02/2011 – Allegati A-B-C e successive modiche e/o
integrazioni;
c. Disposizioni, indicazioni, direttive o qualsiasi altro documento utile e di indirizzo
emanato dall’Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) competente per il Comune di
Ciampino.
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La verifica di conformità tecnico – sanitaria (c.d. nulla osta tecnico sanitario) dovrà essere
rilasciata per iscritto dalla A.S.L. di Ciampino, previa ispezione del veicolo. Tale condizione
è vincolate ai fini del completamento degli obblighi e termini contrattuali dell’aggiudicatario.
In caso mancato rilasciato della verifica di conformità tecnico - sanitaria da parte della
A.S.L. di Ciampino, l’aggiudicatario provvederà a propria cura e spese alle modifiche che si
rendessero necessarie.
Comune di Ciampino
A.S.L. Ciampino - Via M. Calò, 5 –
Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica
Dirigente SISP – Distretto 3
5. CARATTERISTICHE TECNICHE: Le caratteristiche tecniche del mezzo sono descritte nei
seguenti due scenari di configurazione che si differenziano sostanzialmente per la
disposizione interna od esterna dell’attrezzatura TRAUMA. Per ogni scenario sono riportati:
a) un elenco di requisiti minimi che devono essere soddisfatti dal mezzo, riportati nel
sotto paragrafo “Requisiti Minimi”. Si precisa che questi requisiti sono da
considerarsi come minimi e parziali, è possibile proporre soluzioni migliorative o
aggiuntive rispetto a quanto descritto;
b) la descrizione dell’allestimento del vano sanitario, riportato nel sotto paragrafo
“Allestimento Vano Sanitario”;
c) un elenco di optionals, riportati nel sotto paragrafo “Optionals” per il quale si richiede
al fornitore di indicare per ognuno di essi, la fattibilità tecnica e la variazione di costo
che il singolo optional prevede;
d) Un elenco di attrezzature ed elettromedicali, riportati nel sotto paragrafo “Materiali e
attrezzature” per i quali si richiede una quotazione separata.
6. REQUISITI MINIMI:
Del veicolo: Fiat Ducato 2.300cc (150CV), diesel a 6 marce, Pack SX Furgone,
Sospensione "Comfort", 2 posti in cabina di guida, presa trasformatori e predisposizione
batteria, porte posteriori vetrate, carter sedili, ruota di scorta di dimensioni normali,
Navigatore satellitare integrato, cruise control, sensori di parcheggio e telecamera di
retromarcia integrata, alternatore maggiorato 200ah, per motori 2.300cc, alloggiamento per
radio di servizio, cruscotto comandi ambulanza (Lampeggianti ON/OFF, Sirena 1 ON/OFF,
Sirena 2 ON/OFF, Comando Luci vano Sanitario,ecc..).
Di sicurezza del veicolo: ABS , EBD, servotronic, MBA - sistema di assistenza alla frenata
ESC sistema controllo elettronico stabilità, LAC (Load Adaptive Control), HBA, roll-over
mitigation, Hill Holder.
Esterni veicolo:
a) 2 lampeggiatori blu a led anteriori;
b) Spoiler posteriore che integri 2 lampeggiatori blu a led, 2 lampeggiatori arancio,
telecamera retromarcia, 2 luci ambientali bianche, 2 luci ripetizione stop/posizione;
c) 2 Lampeggiatori led aggiuntivi posti frontalmente, integrati nella griglia radiatore o
similare;
Pag. 13 a 33

d) Sirena bitonale elettronica omologata;
e) Avvisatore Acustico di retromarcia;
f) Antenna per radio VHF: fornitura e montaggio antenna radio (idonea per frequenza
di lavoro VHF/UHF) con cavo fino alla cabina guida che arrivi all'apposito
alloggiamento;
g) Livrea CRI e scritte omologate secondo quanto prescritto nel D.M.553 del
17/12/1987 unitamente al Testo Unico “Flotta Moderna” dell’Associazione e delle
disposizioni previste dal Presidente Nazionale dell’Associazione.
Vano Sanitario:
a) Gradino laterale meccanico automatico;
b) Soffitto con integrata: Illuminazione regolabile, illuminazione notturna, aeratore,
porta flebo, presa ossigeno superiore;
c) Faretti supplementari a luce concentrata;
d) Sistema di climatizzazione caldo/freddo separato dall’impianto cabina guida, con
scelta della temperatura in gradi, dal pannello comandi del vano sanitario;
e) Almeno 2 attacchi per ossigeno sul pannello laterale e una integrata nel tetto del
vano sanitario.
Varie:
a) Inverter 12 V / 220 V;
b) Presa elettrica esterna per l’alimentazione del mezzo in sosta;
c) Prese Siemens interne per il collegamento degli elettromedicali (almeno 10 prese);
d) Batteria aggiuntiva separata per l’alimentazione del vano sanitario, rispetto la
batteria standard del mezzo.
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SCENARIO DI CONFIGURAZIONE N. 01
(ALLESTIMENTO DEL VANO SANITARIO – PARETE SX INTERNA)

Descrizione componenti:
B. Zona Predisposizione attacchi:
1.Attacco per monitor defibrillatore
2.Attacco per ventilatore polmonare
3 Attacco per aspiratore
4.Asta per pompa a siringa
5.Cinghie per aggancio zaino
C. Mobiletto con alloggiamento di 2
bombole ossigeno da 7 litri, con
possibilità di accesso rapido del
soccorritore
alla
maniglia
di
apertura bombola;
D. Mobile per l’alloggiamento di
materiale sanitario suddiviso in due scomparti (alto e basso) con chiusura a scorrimento laterale;
E. Mobile ad angolo con cassetti per l’alloggiamento di materiale sanitario;
F. Seduta integrata nella parete divisoria con sedile ribaltabile;
G. Pianale barella con alloggiamenti sottostanti per l’inserimento della barella a cucchiaio e barella
spinale, con spazio idoneo per l’inserimento della spinale completa di cuscinetto (senza piramidi);
H. Pensile per alloggiamento materiale sanitario, con alloggiamento per nr.2 attacchi di ossigeno e
aspiratore fisso;
I. Mobiletto a copertura del rientro della ruota posteriore SX con spondine; nella parte bassa vano
per materiale sanitario con chiusura a scorrimento laterale;
Q. Vano Sopra Cabina.
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SCENARIO DI CONFIGURAZIONE N. 01
(ALLESTIMENTO DEL VANO SANITARIO – PARETE DX INTERNA)

Descrizione componenti:
F. Seduta integrata nella parete divisoria
con sedile ribaltabile
G. Pianale barella (vedi descrizione sopra)
L. Alloggiamento sedia portantina, idoneo
per sedie portantine motorizzate
M. Seduta fronte marcia girevole verso il
paziente
N. Divanetto due posti con gavone
sottostante accedibile tramite ribaltamento
delle sedute
O. Vano sul vetro con spondina di
contenimento
per
l’alloggiamento
di
materiali sanitario o attrezzatura (ad. Es.
Steccobende)
P. Pensile per alloggiamento materiale
sanitario
Q. Vano Sopra Cabina
R. mobile a colonna diviso in due: nella parte bassa alloggiamento in metallo per 1 bombolino di
ossigeno ed 1 estintore, nella parte superiore vano aperto con cinghie per il fissaggio di
attrezzature (ad. Es. materassino a depressione, KED, o similari).
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SCENARIO DI CONFIGURAZIONE N. 01
OPTIONALS EVENTUALMENTE DA DICHIARARE RISPETTO ALLA
CONFIGURAZIONE N. 01
Descrizione

Fattibilità
(rispondere SI/NO)

Differenza di costo
(in maggiorazione o
diminuzione)

Veicolo di cilindrata 3.000cc con 180 CV
Sistema di ricarica delle batterie tramite pannelli
solari sul tetto del mezzo
Selleria del Mezzo in pelle (ecopelle o altro
materiali specifico ad alta resistenza)
Sospensioni autolivellanti al posto delle confort
Cabina guida con tre posti, anziché due
Sistema integrato di segnalazione luminosa ed
acustica, in sostituzione dei lampeggiatori blu
Simbolo croce rossa sul tetto del mezzo per
riconoscimento dall'alto (ad. Es. elicotteri)
Sistema a led per l’illuminazione dell’area di
intervento intorno al mezzo sia SX che DX con
luci bianche attivabile Indipendentemente.
Blocco manuale del gradino laterale automatico
per inibirne l’uscita.
Lavandino interno posizionato sul mobile “E”
Alloggiamento bombole ossigeno accedibile
esternamente dalla fiancata SX per la loro
sostituzione/ricarica
Porta di comunicazione per il passaggio del
personale tra il vano guida ed il vano sanitario
Sostituzione del vano porta bombole per
l’ossigeno idoneo per N2 bombole da 12LT in
sostituzione di quelle da 7 LT
Sostituzione della parte finale verso il portellone
di apertura posteriore del mobile “I” con mobile
con apertura posteriore per l’alloggiamento
verticale di barella cucchiaio, tavola spinale
completa di cuscino ferma capo (senza
piramidi). In questo caso il pianale barella non
necessita degli alloggiamenti sottostanti per
barella spinale e cucchiaio.
Sistema di mantenimento del mezzo acceso
anche a seguito dell’estrazione delle chiavi dal
cruscotto del vano guida
Apparato Radio compatibile con frequenze e
configurazioni CRI
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SCENARIO DI CONFIGURAZIONE N. 02
(ALLESTIMENTO DEL VANO SANITARIO – PARETE SX INTERNA)

Descrizione componenti:
A. Mobile a colonna per l’alloggiamento di
materiale sanitario
B. Mobile Copriruota diviso un due parti: nella
parte verso la sezione C, alloggiamento di 2
bombole ossigeno da 7LT, con possibilità di
accesso rapido del soccorritore alla maniglia di
apertura bombola; Il resto del mobile
predisposto per l’alloggiamento di materiale
sanitario. Sopra il mobile spazio idoneo per il
posizionamento degli elettromedicali e barra
per pompa ad infusione
C. Parete con vani a vista con spondina di
contenimento per l’alloggiamento di materiali
sanitario
D. Pensile per alloggiamento materiale
sanitario con integrati i due attacchi per
ossigeno e l’attacco dell’aspiratore
F. Seduta integrata nella parete divisoria con sedile ribaltabile
G. Pianale barella
Q. Vano Sopra Cabina
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SCENARIO DI CONFIGURAZIONE N. 02
(ALLESTIMENTO DEL VANO SANITARIO – PARETE DX INTERNA)

Descrizione componenti:
F. Seduta integrata nella parete divisoria con
sedile ribaltabile
G. Pianale barella
M. Seduta fronte marcia girevole lato paziente
N. Divanetto due posti con gavone sottostante
accedibile tramite ribaltamento delle sedute
O. Vano con spondina di contenimento per
l’alloggiamento di materiali sanitario o
attrezzatura (ad. Es. steccobende)
P. Pensile per alloggiamento materiale
sanitario
Q. Vano Sopra Cabina
R. mobile a colonna diviso in due: nella parte
bassa alloggiamento in metallo per 1
bombolino di ossigeno ed 1 estintore, nella
parte superiore vano aperto con cinghie per il
fissaggio di attrezzature (ad. Es. materassino
a depressione, KED, o similari)
S. (Legato all’optional Lavandino) eventuale posizionamento del lavandino interno
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SCENARIO DI CONFIGURAZIONE N. 02
(ALLESTIMENTO DEL VANO SANITARIO – PARETE SX ESTERNA)

Descrizione componenti:
Vano apribile dall’esterno tramite portellone scorrevole posto sul lato SX del mezzo
A. Alloggiamento per Tavola Spinale e Barella Cucchiaio
B. Alloggiamento sedia portantina, idoneo per sedie portantine motorizzate
C. Primo alloggiamento per Attrezzatura Trauma (KED, Fermacapo, Ragno, ecc..)
D. Secondo alloggiamento per Attrezzatura Trauma (KED, Fermacapo, Ragno, ecc..)
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SCENARIO DI CONFIGURAZIONE N. 02
OPTIONALS EVENTUALMENTE DA DICHIARARE RISPETTO ALLA
CONFIGURAZIONE N. 02
Descrizione

Fattibilità
(rispondere SI/NO)

Differenza di costo
(in maggiorazione o
diminuzione)

Veicolo di cilindrata 2.800cc o 3.000cc con 180 CV
Sistema di ricarica delle batterie tramite pannelli
solari sul tetto del mezzo
Selleria del Mezzo in pelle (ecopelle o altro materiali
specifico ad alta resistenza)
Sospensioni autolivellanti al posto delle confort
Cabina guida con tre posti, anziché due
Sistema integrato di segnalazione luminosa ed
acustica senza sporgenze dal profilo del mezzo, in
sostituzione dei lampeggiatori blu
Simbolo croce rossa sul tetto del mezzo per
riconoscimento dall'alto (ad. Es. elicotteri)
Sistema a led per l’illuminazione dell’area di
intervento intorno al mezzo sia SX che DX con luci
bianche attivabile Indipendentemente.
Blocco manuale del gradino laterale automatico per
inibirne l’uscita.
Lavandino interno posizionato sul mobile “S”
Alloggiamento
bombole
ossigeno
accedibile
esternamente dalla fiancata SX per la loro
sostituzione/ricarica
Porta di comunicazione per il passaggio del
personale tra il vano guida ed il vano sanitario
Sostituzione del vano portabombole per l’ossigeno
idoneo per N2 bombole da 12LT in sostituzione di
quelle da 7 LT
Sostituzione del mobile “A” con mobile con apertura
posteriore per l’alloggiamento verticale di barella
cucchiaio, tavola spinale completa di cuscino
fermacapo (senza piramidi). In questo caso il pianale
barella non necessita degli alloggiamenti sottostanti
per barella spinale e cucchiaio.
Sistema di mantenimento del mezzo acceso anche a
seguito dell’estrazione delle chiavi dal cruscotto del
vano guida
Apparato Radio compatibile con frequenze e
configurazioni CRI
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SOTTOPARAGRAFO “MATERIALI ED ATTREZZATURE”
Elenco di attrezzature elettromedicali per i quali si richiede una quotazione separata
e non compresa nell’importo complessivo per la fornitura dell’ambulanza
Nel presente paragrafo sono riportati un elenco di materiali, attrezzature ed elettromedicali
necessari per il completamento operativo del mezzo. Si richiede al fornitore di indicare quali, tra i
seguenti, sarebbe in grado di fornire con il mezzo di soccorso, indicandone modello, prezzo
unitario e regime iva applicabile.
Marca e modello
Aspiratore
portatile
con
basetta
aggancio/sgancio rapido per ricarica
posizionare dentro il mezzo di soccorso

Prezzo
unitario

Regime
Iva

ad
da

Barella autocaricante a 2 ruote giranti, ad
altezza variabile, completa di gancio idoneo per
il pianale del mezzo di soccorso
Sedia portantina con discesa assistita
Sedia portantina motorizzata con discesa e
salita automatica
Defimonitor
manuale/semiautomatico
con
basetta ad aggancio/sgancio rapido per ricarica
da posizionare dentro il mezzo di soccorso
Monitor Multiparametrico
Ventilatore Polmonare
Tavola Spinale
Barella Cucchiaio
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PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI N. 1 AMBULANZA DA SOCCORSO
PER LA CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO LOCALE DI CIAMPINO
C.I.G.: 7193509F67
ALLEGATO “B” – DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE MULTIPLA

1. STAZIONE APPALTANTE: Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Ciampino, con sede
legale sita in Via Mura dei Francesi, 172 – 00043 Ciampino (RM) – Tel/fax. 06.7922480 –
sito internet www.crocerossaciampino.it – posta elettronica ciampino@cri.it – posta
elettronica certificata cl.ciampino@cert.cri.it.
2. OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI N. 1 AMBULANZA DA
SOCCORSO PER LA CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO LOCALE DI CIAMPINO.

La sottoscritta Impresa ________________________________________________ con sede in
__________________________________________________________________________

via

_________________________________________________________ Cod. Fisc. e/o P.IVA n:
_________________________ tel. ____________________ fax _____________________ e-mail
______________________________ e per essa il Sig./ra ____________________________
nato/a il ______________ a ________________________________________ e residente in
______________________________ via ______________________________ n. ___ in qualità di
Titolare/Legale Rappresentante 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

a) che per l’impresa NON ricorrono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016 e che la medesima è in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal
medesimo Decreto;
b) che l’attività prevalente esercitata dall’impresa è riferita all’oggetto della Commessa di cui
trattasi;
c) che la suddetta Impresa è iscritta nel Registro della CCIAA (o nel registro delle
commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali)
di……………………………………….. al numero di iscrizione…………………………data di
iscrizione………………………Codice Fiscale/P.IVA…………………………...forma giuridica
attuale………………………….…..sede legale………………………………sede operativa (se
differisce da quella legale)…………………………per l’attività oggetto della Concessione.
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Solo per le Società, completare con l’indicazione dei seguenti dati:
che la Società è costituita con Atto in data………………... con capitale sociale pari ad
€…………………………., durata della Società ………………………………;
d) l’insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o
l’inesistenza di un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
e) l’assenza di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all’articolo 6 del D.Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 67
del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;
f) l’inesistenza di sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; o, per uno o più
reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
g) l’inesistenza di violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della
legge 19 marzo 1990 n. 55;
h) l’inesistenza di gravi infrazioni definitivamente accertate alle norme in materia di sicurezza
e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavori risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
i) l’inesistenza di grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla
Stazione Appaltante o errore grave nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di
altre Stazioni Appaltanti;
j) l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti. A tal proposito dichiara che l’Agenzia delle Entrate competente
territorialmente
è:____________________________________________________________;
k) di non aver reso nell’anno antecedente la data di inizio del presente procedimento, false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di scelta del contraente e per l’affidamento di subappalti;
l) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
sono stabiliti;
m) l’insussistenza di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n.
231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’articolo 14 del D.Lgs. n.
81/2008;
n) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con
alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
o) per se stesso e per gli altri soggetti dell’impresa muniti di poteri di rappresentanza:
i.
che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o ancora pronunciata sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale;
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ii.

che non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o
più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1,
direttiva Ce 2004/18;
iii.
di NON aver riportato condanne penali (comprese quelle per le quali è stata
prevista la non menzione), ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali
(comprese quelle per le quali è stata prevista la non menzione):
__________________________________________;
p) che i titolari, soci, procuratori, direttori tecnici, amministrativi muniti di poteri di
rappresentanza e soci accomandatari sono i seguenti:
i.

nome e cognome:
luogo di nascita:
data di nascita:
codice fiscale:
residenza:
incarico:

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

ii.

nome e cognome:
luogo di nascita:
data di nascita:
codice fiscale:
residenza:
incarico:

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

iii.

(…) altri soggetti

q) di rispettare gli obblighi in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sui
luoghi di lavoro;
r) di:
possedere la certificazione di qualità della serie ___________________;
non possedere certificazione di qualità;
s) di aver realizzato un fatturato globale d’impresa negli ultimi tre esercizi:
ANNO
Fatturato
nel
settore
oggetto della Commessa:

2014

2015

2016

t) di conoscere ed incondizionatamente accettare la lettera di offerta di cui al presente
procedimento ed i relativi allegati, con riferimento a tutte le clausole, dati e
prescrizioni ivi contenute;
u) che alla presente procedura non partecipa alcuna altra impresa che si trovi, rispetto alla
sottoscritta, nelle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile ovvero in
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situazioni di controllo sostanziale anche per il tramite di soggetti terzi non partecipanti alla
raccolta di offerte;
v) di impegnarsi in caso di aggiudicazione ad eseguire le prestazioni nei termini stabiliti dalla
Stazione appaltante committente;
w) di aver giudicato la Commessa realizzabile, adeguata e le prestazioni nel loro complesso
remunerative e tali da consentire l’offerta presentata. Inoltre, nel redigere l’offerta, ha
tenuto conto di tutti i costi derivanti dagli obblighi imposti dalla vigente normativa in materia
di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni stesse di lavoro;
x) di disporre di adeguata struttura organizzativa e tecnica per l’espletamento delle prestazioni
e comunque avere la possibilità di procurarsi tutti i mezzi d’opera, la manodopera ed i
materiali necessari all’esecuzione delle stesse;
y) di accettare che la Stazione Appaltante possa avvalersi della facoltà di non procedere
all’aggiudicazione definitiva, nei casi annoverati nella lettera di raccolta di offerte;
z) che è a conoscenza che l’offerta si intende comprensiva di oneri/benefici della Ditta,
nonché di ogni altro onere e magistero necessario, per garantire l’esecuzione della
Commessa a perfetta regola d’arte;
aa) di essere a conoscenza che la Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Ciampino, quale
Stazione Appaltante, si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione
ed in via successiva, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dalla sottoscritta ditta.
Pertanto, questa Ditta è consapevole delle sanzioni previste dalla legge in caso di
dichiarazioni false ovvero mendaci rilasciate ed emerse a seguito dei predetti controlli;
bb) di essere informata, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, che i dati raccolti saranno trattati anche
con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e pertanto, si acconsente sin da ora al relativo trattamento dei
dati;
cc) di osservare pedissequamente quanto stabilito nel “Patto di Integrità” e di essere
consapevole delle relative sanzioni in caso di inosservanza ovvero violazione del
medesimo;
dd) di osservare quanto stabilito dal D.P.R. n. 62/2013 e di essere consapevole delle relative
sanzioni in caso di inosservanza ovvero violazione;
La ditta dichiara infine:
di aver ottemperato agli obblighi di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i. che
disciplina il diritto al lavoro dei disabili;
la propria condizione di NON ASSOGGETTABILITÀ agli obblighi di assunzioni
obbligatorie di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i..

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE
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ALLEGATO “C” – PATTO DI INTEGRITA’
Relativo a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. N. 50/2016 PER LA FORNITURA
DI N. 1 AMBULANZA DA SOCCORSO PER LA CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO

LOCALE DI CIAMPINO - C.I.G.: 7193509F67
tra
la Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Ciampino (Stazione Appaltante), con sede legale in
Ciampino (RM) Via Mura dei Francesi n. 172, Codice Fiscale / P. IVA 12658911008 rappresentata
dal legale rappresentante pro-tempore Luca Hinna Danesi in qualità di Presidente
e
la Ditta _______________________ (di seguito denominata Ditta), sede legale in _____________,
Via_____________________, n.___ codice fiscale/P.Iva _____________________ rappresentata
da _______________________ in qualità di __________________________________________.

VISTO


la Legge 6 Novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’ illegalità nella pubblica
amministrazione“ ;



il Paino Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione
e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato
con delibera n. 72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ;



il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2014-2016 del Ministero della
Difesa;



il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato
emanato il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” .

SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1 – Il presente Patto d’ integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini
della partecipazione alla gara in oggetto, si impegna:
a) a conformare I propri comportamenti ai principi di lealtà , trasparenza e correttezza, a non
offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o
beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione
del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
b) a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o
distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da
parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla
agra in oggetto;
c) ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o
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sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri
partecipanti alla gara;
d) ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità
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;
f) a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia
venuta a conoscenza per quanto attiene l’ attività di cui all’oggetto della gara in causa.
Art. 2 – La Ditta prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni
anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione,
potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
1) esclusione del concorrente dalla gara;
2) escussione della cauzione di validità dell’ offerta;
3) risoluzione del contratto;
4) escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
5) esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni.
Art. 3 – Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino
alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto
quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.
Art. 4 – Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina,
dal legale rappresentante della Ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti
temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all’
offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l’ esclusione dalla
gara.
Art. 5 – Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’ integrità fra la
stazione appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria
competente.
Luogo e data_____________________

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE
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ALLEGATO “D” – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Relativo a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. N. 50/2016 PER LA FORNITURA
DI N. 1 AMBULANZA DA SOCCORSO PER LA CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO

LOCALE DI CIAMPINO - C.I.G.: 7193509F67
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE RESA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E
DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136, AI FINI DELLA
“TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI”
Il sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a il _____________________________ residente in __________________________, Via
_______________________________________________________, n. _______, Codice Fiscale
___________________________________________________________ nella sua qualità di
________________________________ dell’impresa:
RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
SEDE LEGALE
SEDE OPERATIVA
PARTITA IVA/COD. FISCALE
INDIRIZZO MAIL E/O PEC
CONTRATTO APPLICATO
N. DIPENDENTI
POSIZIONE I.N.P.S.
POSIZIONE I.N.A.I.L.
COD. IMPRESA CASSA EDILE
CODICE CASSA EDILE

con la presente, consapevole delle sanzioni civile e penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28
Dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, in relazione agli
obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010,
quanto alle prestazioni da eseguire a favore di Codesta Amministrazione,
DICHIARA
che gli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” sui quali dovranno confluire tutti i movimenti
finanziari derivanti dall’affidamento sono i seguenti:
ESTREMI IDENTIFICATIVI
PAESE

CHECK

CIN

ABI

CAB

NUMERO CONTO

2 car.

2 car.

1 car.

5 car.

5 car.

12 car.
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ISTITUTO
______________________________________________________________________________
AGENZIA
_______________________________________________________________________________

GENERALITÀ PERSONE DELEGATE AD OPERARE:
Nome e Cognome: ______________________________________________________________
C.F. __________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita ____________________________________________________________
Residente a ____________________________________ in _____________________________
Nome e Cognome: ______________________________________________________________
C.F. __________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita ____________________________________________________________
Residente a ____________________________________ in _____________________________
Nome e Cognome: ______________________________________________________________
C.F. __________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita ____________________________________________________________
Residente a ____________________________________ in _____________________________

si precisa che in caso la ditta utilizzi ulteriori conti correnti e altre persone siano delegate
ad operare su tali conti, vige l’obbligo di comunicarli tutti:

ESTREMI IDENTIFICATIVI
PAESE

CHECK

CIN

ABI

CAB

NUMERO CONTO

2 car.

2 car.

1 car.

5 car.

5 car.

12 car.

ISTITUTO
______________________________________________________________________________
AGENZIA
_______________________________________________________________________________

Pag. 30 a 33

GENERALITÀ PERSONE DELEGATE AD OPERARE:
Nome e Cognome: ______________________________________________________________
C.F. __________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita ____________________________________________________________
Residente a ____________________________________ in _____________________________

Nome e Cognome: ______________________________________________________________
C.F. __________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita ____________________________________________________________
Residente a ____________________________________ in _____________________________
Nome e Cognome: ______________________________________________________________
C.F. __________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita ____________________________________________________________
Residente a ____________________________________ in _____________________________

DICHIARA INOLTRE
▪

che la ditta utilizzerà i conti correnti dedicati per tutte le proprie transazioni relative alle
commesse pubbliche il/i conto/i corrente/i dedicato/i sopra indicato/i, comprese le
transazioni verso i propri subcontraenti;

▪

di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla Legge n. 136/2010 e
successive modificazioni ed integrazioni e di prendere atto che in caso di affidamento, il
mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni
specifiche, comporta la nullità assoluta dell’affidamento, nonché determina la risoluzione di
diritto del rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

▪

che darà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio
Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante, qualora
avesse notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità
finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010;

▪

giusto quanto previsto dall’art. 1374 del c.c., di impegnarsi ad inserire, a pena di nullità
assoluta, nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle
imprese (art. 105 D.Lgs. n. 50/2016), a qualsiasi titolo interessati alla commessa pubblica,
apposita clausola con la quale ciascuno di essi assumerà gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari;

▪

di impegnarsi a mettere a disposizione della Croce Rossa Italiana, su richiesta, tutti i
contratti di cui al punto precedente, per le verifiche di legge;

▪

che qualora nel prosieguo del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche
rispetto ai dati innanzi indicati, si impegna a darne immediata comunicazione;
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▪

che in caso di affidamento la ditta si impegna a riportare il codice CIG assegnato, riferito
all’oggetto della Commessa, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione
contrattuale, e nella fattura che verrà emessa.

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 del D. Lgs. n. 196/2003
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 13 D. Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti nell’ambito della presente
procedura verranno trattati al solo fine di ottemperare agli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. I dati forniti saranno
trattati nell’assoluto rispetto della normativa in materia di privacy; in ogni caso l’interessato può esercitare i diritti di cui agli artt.
7 e seguenti D. Lgs. 196/2003. Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici, dal titolare, dal
responsabile e dagli incaricati con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. Tutti i
dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dall’impresa al fine degli adempimenti di legge; in difetto si potrà determinare
l’impossibilità per la Stazione Appaltante di procedere al pagamento dei corrispettivi dovuti per gli ordinativi in corso, fermo
restando il diritto alla risoluzione degli stessi a norma di legge.

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE
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Marca da
bollo
Euro 16,00

ALLEGATO “E” – SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA

Relativo a procedura aperta ai sensi dell’art. 60, del D.lgs. N. 50/2016 PER LA FORNITURA
DI N. 1 AMBULANZA DA SOCCORSO PER LA CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO

LOCALE DI CIAMPINO - C.I.G.: 7193509F67

Il sottoscritto___________________________nato il______________a ________________in
qualità di _______________________dell’impresa ___________________con sede in
________________, via __________________codice fiscale___________________partita IVA
_______________________

DICHIARA
di offrire per la fornitura oggetto del presente appalto il prezzo di € ____________________.
Inoltre dichiara:
1. che la presente offerta economica è giudicata remunerativa ed irrevocabile ed impegnativa
sino al 180° giorno successivo al termine ultimo di presentazione della stessa;
2. che la presente offerta economica è omnicomprensiva ed è stata formulata tenendo conto
delle modalità di svolgimento della fornitura indicate nella lettera di invito;
3. che la presente offerta economica è stata formulata tenendo conto delle disposizioni
contenute nel C.C.N.L. di categoria e degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
4. che a completamento della presente offerta, si allegano n. ___________ fogli aggiuntivi
recanti i dettagli e/o le descrizioni tecniche del veicolo.

Luogo, data

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE
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