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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA 

P.F. SISTEMA INTEGRATO DELLE EMERGENZE 
 N. 35/SIE DEL 11/10/2018  
      

Oggetto: D.Lgs. n. 50/2016 - Acquisto, tramite MePA, di apparati radio portatili e 
veicolari con relativi accessori per la rete radio regionale 118 - Euro 34.953,00 (IVA incl.) - 
Cap. 2130120041 Bil. 2018/20 Anno 2018 - CIG Z372522246 e ZCE25414DA. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 P.F. SISTEMA INTEGRATO DELLE EMERGENZE 

 
- . - . - 

 
 
 

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente 
decreto; 
 
VISTO l’art. 16 bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20; 
 
VISTO l’attestazione della copertura finanziaria nonché il D.Lgs. del 23 giugno 2011, n. 118 recante 
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni; 
 
VISTA la L.R. n. 39 del 29 dicembre 2017 recante Disposizioni per la formazione del Bilancio 
2018/2020 della Regione Marche (Legge di stabilità 2018); 
 
VISTA la L.R. n. 40 del 29 dicembre 2017 “Bilancio di previsione 2018/2020”; 
 
VISTA la D.G.R. n. 1614 del 28 dicembre 2017 - D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - 
Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018/2020 - Ripartizione delle 
unità di voto in categorie e macro aggregati” e s.m.i.; 
 
VISTA la D.G.R. n. 1615 del 28 dicembre 2017 - D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - 
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018/2020 - Ripartizione delle categorie e 
macro aggregati in capitoli e s.m.i.; 
 
VISTA la D.G.R. n. 1184 del 10 Settembre 2018 – “Art. 9, L.R. 29 dicembre 2017, n. 40 - Art. 51, 
D.Lgs. 118/2011 – Variazione compensativa al Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020 e rettifica 
allegato DGR 1139/2018” e s.m.i.; 
 
VISTA la D.G.R. n. 457 del 8 maggio 2017 di conferimento degli incarichi dirigenziali nell’ambito 
dell’Agenzia Regionale Sanitaria”; 
 

- D E C R E T A - 
 

1. di indire, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a), una procedura negoziata suddivisa in due lotti, 
per l’acquisto di apparati radio portatili e veicolari con relativi accessori da impiegare nella rete 
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radio regionale di emergenza sanitaria 118 per un importo complessivo di Euro 34.953,00 (Euro 
28.650,00 imponibile + Euro 6.303,00 per IVA); 

2. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del 
D.Lgs. n. 50/2016, il Dott. Maurizio Ferretti, dirigente della P.F. Sistema Integrato delle 
Emergenze. 

3. di designare quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 101 del D. Lgs. 
50/2016 Andrea Giorgini, in qualità di Assistente ai servizi informatici della stazione appaltante;  

4. di approvare i documenti di gara riferiti alla fornitura, allegati al presente provvedimento per 
farne parte integrale e sostanziale, con i quali si specifica nel dettaglio le quantità e le modalità 
di consegna della fornitura e che saranno allegati la Richiesta di Offerta (RdO) da immettere 
sulla piattaforma elettronica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA): 

a. Disciplinare di gara (allegato “A”); 
b. Capitolato di fornitura (allegato “B”); 
c. Comunicazione del conto tracciato (allegato “C”); 
d. Patto di integrità (allegato “D”); 
e. Dichiarazione dell’operatore economico del possesso dei requisiti di partecipazione 

(allegato “E”) 
f. Modulo Dettagliato Offerta (allegato “F”) 

5. di invitare, per la presentazione dell’offerta, gli operatori economici iscritti al bando denominato 
“BENI - INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER 
UFFICIO” del MePA; 

6. di utilizzare, ai fini dell’aggiudicazione e ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, il 
criterio del massimo ribasso (minor prezzo) trattandosi di fornitura con caratteristiche 
standardizzate; 

7. di stipulare il contratto in forma elettronica con gli strumenti messi a disposizione dalla 
piattaforma del MePA, così come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016; 

8. di dare atto che - con riferimento all’obbligo di cui al comma 3 bis all’art. 26 del D.Lgs 81/08 
come modificato dal D.Lgs 106/09, vista altresì la nota n. 98 del 24.03.2010 del Datore di 
Lavoro della Regione Marche - trattandosi di mera fornitura, non si rende necessario redigere il 
D.U.V.R.I.; 

9. di riservare all’ARS la facoltà di aggiudicare, anche parzialmente, la fornitura anche in 
presenza di una offerta valida e di non procedere ad alcuna aggiudicazione, nell’ipotesi in cui, 
a suo insindacabile giudizio, sia venuta meno la necessità della fornitura richiesta o non 
vengano ritenute appropriate le offerte pervenute o, intervenga l’attivazione di convenzioni 
CONSIP aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente 
procedura; 

10. che in attuazione della norma dell’art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 in materia di tracciabilità 
dei flussi finanziari, integrato e modificato dalla L. n. 217 del 17/12/2010, nonché sulla base 
delle indicazioni emanate dalle determinazioni dell’AVCP n. 8 del 18/11/2010 e n. 10 del 
22/12/2010, si è provveduto a richiedere i CIG, che sono i seguenti: Z372522246 e 
ZCE25414DA; 

11. che il presente acquisto non è soggetto al codice CUP in quanto trattasi di materiali che 
andranno a sostituire/integrate quelli già in uso; 

12. di aver verificato che attualmente non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26, comma 
1, della Legge 488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli della presente 
procedura di approvvigionamento 

13. di dare atto che per l’affidamento in oggetto non sono utilizzabili strumenti di acquisto attivabili 
presso la Stazione Unica Appaltante della Regione Marche, istituita con L.R. n. 12/2012 quale 
centrale di committenza regionale di riferimento; 
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14. di stabilire che il termine per la conclusione del procedimento amministrativo è di 180 giorni 
dalla data di scadenza della presentazione delle offerte; 

15. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa derivante dall’attuazione del presente atto 
per un totale di Euro 34.953,00 con la prenotazione dell’impegno da assumersi sul capitolo n. 
2130120041, bilancio 2018-2020 - annualità 2018, rese disponibili a seguito di variazione 
compensativa DGR 1184/2018. 
Trattasi di risorse a carico di capitoli finanziati dal fondo sanitario indistinto per le quali si applica 
il disposto del titolo II del decreto legislativo n. 118/2011 e smi, coerenti, quanto alla natura della 
spesa, con le finalità di utilizzo previste dall’atto in base ai livelli di articolazione del Piano dei 
Conti Integrato di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed alla codifica SIOPE. 

 
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 
sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.. 
 
 
Il presente atto viene pubblicato per estremi nel B.U.R. della Regione Marche. 
 
 

 
IL DIRIGENTE DELLA P.F. 

(Maurizio Ferretti) 
 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
 

Normativa di riferimento 
 
- Legge Regionale 26 del 1996 – “Riordino del Servizio Sanitario Regionale” 
- Legge Regionale n. 36 del 1998 – “Sistema di Emergenza Sanitaria” 
- Legge n. 99/2012 – “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica - Obbligo di 

ricorrere al MePA” 
- Legge n. 135/2012 – Nullità dei contratti stipulati in violazione all’art. 26, comma 3, Legge n. 488/1999 

e dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti 
d’acquisto messi a disposizione di Consip 

- D.M. n. 257 del 6.10.1998 “Assegnazione delle coppie di frequenza, canalizzate 12,5 Khz, ricadenti 
nella banda 450 MHz, al Ministero della Sanità per le esigenze del sistema di emergenza sanitaria del 
Servizio Sanitario Nazionale”; 

- D.Lgs. n. 259 del 01/08/2003 “Codice delle comunicazioni elettroniche”; 
- D.Lgs. n. 118/2011, titolo II; 
- D.Lgs. n. 50/2016; 
- D.G.R. n. 264/2017; 
- D.G.R. n. 457/2017. 
 

Motivazione dell’istruttoria 
 

La maggior parte delle attività per la gestione delle emergenze, ivi compresa quella sanitaria 118, 
vengono svolte attraverso sistemi di telecomunicazione che garantiscono e rendono sicure le 
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comunicazioni nel particolare contesto di “mission critical”. L’insieme dei sistemi di telecomunicazione 
sono peraltro regolate e disciplinate dalle norme sopra citate. 

La Regione Marche si è fornita di proprie reti radio di emergenza 118 e ad oggi, alla luce 
dell’evoluzione del sistema di emergenza territoriale e dell’ampliamento del parco mezzi ad esso 
afferente, si ravvisa la necessità di procedere ad un ulteriore acquisto di apparati con caratteristiche 
tecniche analoghe e compatibili a quelli già in uso al fine di completare la dotazione e garantire la 
completa operatività delle Centrali Operative 118. 

Ad oggi, la pressoché totalità degli apparati veicolari della regione Marche è rappresentato dal 
modello Lander della EMC COMM S.r.l.; tutto il personale dell’emergenza sanitaria territoriale è stato 
formato, nel tempo, all’uso di tale modello. Al fine di garantire l’uniformità sul territorio marchigiano del 
parco radio 118, ed anche alla luce della formazione già svolta sul personale in servizio, si ritiene 
opportuno procedere all’acquisto di tale modello. 

In relazione alle necessità sopra rappresentate, si deve procedere all’acquisto degli apparati 
radio e relativi accessori così come specificato di seguito: 

 
1. Lotto 1 (CIG Z372522246): 

 n. 20 (venti) apparati radio veicolari EMC “Lander” con le seguenti caratteristiche ed 
accessori: 

 dual-mode, ossia in grado di permettere comunicazioni sia in modulazione analogica FM che 
in modulazione digitale 4FSK (standard DMR Digital Mobile Radio) conformità alle normative 
emanate dall’ETSI secondo la standard TS 102 361-1/2/3/4 in modalità Tier II con vocoder 
AMBE ++; 

 possibilità di segnalazioni in standard CCIR, ZVEI e FFSK ad indirizzamento esteso/esterno, 
Per una piena potenzialità bimodale; 

 Compatibile con reti Simulcast, multisito ip site connect e reti multiaccesso pseudo trunking 
(Tier II). 

 La stazione RTX dovrà essere composta da complesso in due blocchi distinti e separabili, 
frontale radio e corpo radio, entrambi in pressofusioni di alluminio con elevate caratteristiche 
di robustezza meccanica. 

 Caratteristiche elettriche e meccaniche di elevata affidabilità atte ad assicurare il 
funzionamento a bordo di veicoli e preposti all’uso gravoso. 

 Dimensioni in accordo norma DIN 75.500 “A”. 

 Banda di funzionamento in gamma UHF da 400 - 470 MHZ. 

 Canalizzazione 12.5 KHZ. 

 Almenno 256 canali di lavoro. 

 Potenza RF 10 W programmabile. 

 Dispositivo interno per la generazione di tono sub-audio programmabile. 

 Tastiera alfanumerica retroilluminata posta sul fronte dell’apparato, tipo telefonica 12 tasti. 

 Disponibilità di tasti funzione (oltre ai precedenti) retro illuminati e configurabili. 

 Modem FFSK su scheda nativo da progetto con presa RS 232 esterna. 

 Presa per hard disk esterno USB solidale con la stazione radio. 

 Configurazione e programmazione di tutti i parametri direttamente dalla presa frontale del 
microfono. 

 Possibilità di remotizzazione del frontale con apposito kit (cavo, staffa, ecc,). 

 Ricevitore GPS a bordo residente e nativo da progetto all’interno dell’apparato per la 
localizzazione geografica del mezzo sull’area dell’intervento (NB: in nessun caso verrà preso 
in considerazione un apparato radio privo di ricevitore GPS nativo a bordo). 
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 Connessione per l’antenna GPS tassativamente posta sul lato posteriore a mezzo 
connettore tipo SMA. 

 Invio del dato GPS sia modalità analogica che digitale DMR. 

 Cifratura configurabile ed accessibile da programmazione con possibilità di inserire la 
cifratura (ARC4) solo in modalità digitale DMR. 

 Tutte le connessioni dovranno essere poste esclusivamente sul pannello posteriore e solidali 
al telaio della stazione (non sono ammessi codini e/o prese volanti); di seguito le interfacce 
minime richieste:connettore RF tipo BNC. 
- connettore RF tipo SMA per ingresso segnali GPS. 
- connettore RF tipo SMA per segnale GSM-GPRS. 
- connettore solidale alla meccanica e con viti separate per in/out RS232. 
- connettore solidale alla meccanica per hard disk esterno USB. 
- connettore solidale alla meccanica, con viti a serrare per servizi ausiliari. 

 microfono impugnabile con supporto. 

 altoparlante esterno a cassetta. 

 cavo di alimentazione con conduttori da 2 mmq e fusibile sul positivo. 

 antenna GPS. 

 staffa per installazione. 

 istruzioni operative. 
 
2. Lotto 2 (CIG ZCE25414DA): 
 

2.1 n. 14 (quattordici) apparati radio portatili con le seguenti caratteristiche ed accessori: 

 I terminali dovranno essere di tipo dual-mode, ossia in grado di permettere comunicazioni sia 
in modulazione analogica FM che in modulazione digitale 4FSK (standard DMR Digital 
Mobile Radio) conformità alle normative emanate dall’ETSI secondo la standard TS 102 361-
1/2/3/4 e secondo la normativa ETS 300-086 per fonia e ETS 300-113 per trasmissione dati. 

 Modalità multiaccesso pseudo trunking (DMR Tier II) sia in DMO (direct mode operation), sia 
in RMO (repeater mode operation), per sfruttare i due canali disponibili dalla tecnologia 
digitale TDMA.  

 Banda di funzionamento in gamma UHF da 400 - 470 MHz. 

 Potenza RF fino a 4 W programmabile. 

 Rispondenza agli standard militari U.S. mil. spec. 810c/d/e/f/g/. 

 Grado di protezione non inferiore a IP 67. 

 Option board integrata all’interno del corpo ricetrasmettitore per il caricamento di funzioni 
avanzate tramite aggiornamento firmware e programmata con funzioni compatibili con rete 
radio 118 Marche (UHF); 

 Progettazione a basso consumo permettendo un’autonomia digitale di almeno 12 ore. 

 Tastiera alfanumerico con almeno 12 tasti retroilluminati per la composizione delle chiamate 
rapide, private, di gruppo e l’invio dei messaggi di testo. 

 Possibilità di configurare l’invio di stati operativi (invii veloci di messaggi di testo predefiniti) 
alla centrale operativa (fino a 12) con la semplice pressione dei tasti numerici. 

 Funzione di invio posizione con sms, permettendo di inviare un messaggio di testo con le 
proprie coordinate. 

 7 tasti programmabili per semplicità d’uso ed al fine personalizzare l’apparato. 

 Tasto PTT robusto, laterale. 

 Tasto di emergenza programmabile per garantire interventi rapidi in caso di necessità. 

 Invio chiamata fissa alla centrale operativa con pressione di tasto dedicato. 
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 Funzione PTT id per identificare tutto il traffico radio. 

 Possibilità di programmare sia canali digitali (4FSK) che analogici (F3E). 

 Codificatore / decodificatore di chiamata selettiva su canale analogico con segnalazioni a 
toni secondo i principali standard europei (ZVEI, CCIR EEA) e segnalazione digitale FFSK 
secondo lo standard ETS 300-230. 

 Codificatore / decodificatore subaudio su canale analogico programmabile. 

 Scrambler su canale analogico programmabile. 

 Sistema di scansione dual/mode per assicurare la ricezione di tutte le chiamate, sia 
analogiche che digitali. 

 Compatibile con reti Simulcast, multisito ip site connect e reti multiaccesso pseudo trunking 
(Tier II). 

 Display TFT LCD 1,8” da 6 linee alfanumerico a colori. 

 Gestione del protocollo digitale a standard ETS 300-230 con le seguenti funzioni: 
 Indirizzamento 6 digit. 
 Invio id al rilascio PTT.  
 Gestione stati. 
 Ricezione messaggi short data. 
 Invio posizione GPS. 
 Ricezione delle chiamate di emergenza. 
 Monitor off attivabile da remoto. 
 Blocco apparato.  
 Visualizzazione a display stato ricevuto. 
 Visualizzazione messaggio ricevuto.  
 Chiamate selettive ZVEI II 5 digit. 

 Ricevitore incorporato ad alta sensibilità con funzioni di radiolocalizzazione sia in digitale con 
uno slot DMR che in analogico con modem FFSK 1200bps a bordo con segnalazione a 
standard ETS 300-230. 

 Funzione visualizzazione coordinate su display. 

 Encryption a 40 bit o 256 in accordo alle specifiche DMRA. 

 Funzione “man down”. 

 Possibilità di inviare la propria posizione GPS alla centrale con pressione di un tasto. 

 Possibilità di connessone ad antenna esterna tramite connettore standard BNC, TNC, SMA. 

 L’apparato dovrà garantire un elevato livello di scalabilità, permettendo la possibilità di 
inserire nuovi firmware in caso di esigenze di servizio che lo scrivente intende introdurre nel 
breve/medio periodo. 

 Batteria originale Lithium-Ion con capacità minima di 2000 mAh 

 Accessori dell’apparato radio portatile: 

 Batteria di riserva originale Lithium-Ion con capacità minima di 2000 mAh 

 Caricabetteria da tavolo con alimentatore esterno (100-240v ac) 

 Antenna standard UHF 400-470 MHz con GPS 

 Microfono esterno con altoparlante remoto e controllo volume, pulsante d'emergenza e 
programmabile, IP 57; 

 Cinghia da polso e clip 

 Custodia rigida in pelle con passante girevole per cintura 

 Istruzione operative in italiano. 

 Dovrà essere fornito a corredo della fornitura delle radio portatili un (1) cavo di 
programmazione radio /pc e software di configurazione parametri. 
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2.2 n. 1 (uno) cavo di programmazione radio /pc e software di configurazione parametri per gli 
apparati radio portatili forniti 

2.3 n. 1 (uno) caricabatteria multiplo, presa europa. 
2.4 n. 8 (otto) microfoni da tavolo tipo SM-26 ICOM. 
2.5 n. 10 (dieci) microfoni per radio Lander veicolari 9LD2MIC0. 
2.6 n. 1 (una) antenna R-Y 010 NQ-HALF WAVE CENTER FED DIPOLE UHF ANTENNA 400 - 470 

MHz con relativo kit di montaggio a palo. 
2.7 n. 1 (una) valigia stagna: dimensioni esterne di almeno: Lunghezza 580 mm, Larghezza 440 

mm, Profondità 330 mm, Coperchio 60 mm, Fondo 270 mm. 
2.8 n. 1 (una) base magnetica esterna con antenna UHF 400 - 470 MHZ con cavo di almeno 4 

metri. 
 

La spesa presunta è di Euro 34.953,00 IVA inclusa. 
Non sono attualmente attive convenzioni CONSIP. 
Tenuto conto delle varie procedure previste dalla vigente normativa in materia per la scelta del 
contraente, si ritiene di procedere all’espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera a). 
L’aggiudicazione avverrà per singolo lotto, in favore della ditta che avrà presentato prodotti conformi a 
quelli richiesti ed il prezzo del lotto più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4. del D.Lgs 50/2016, 
trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate. 
La copertura finanziaria della spesa derivante dall’attuazione del presente atto per un totale di Euro 
34.953,00 viene assicurata con la prenotazione dell’impegno da assumersi sul capitolo n. 2130120041, 
bilancio 2018-2020 - annualità 2018. 
Trattasi di risorse a carico di capitoli finanziati dal fondo sanitario indistinto per le quali si applica il 
disposto del titolo II del decreto legislativo n. 118/2011 e smi, coerenti, quanto alla natura della spesa, 
con le finalità di utilizzo previste dall’atto in base ai livelli di articolazione del Piano dei Conti Integrato di 
cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;  

La registrazione al sito dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici è stata già effettuata 
ricevendo il seguente Codice Identificativo della Gara (CIG) “Z372522246 e ZCE25414DA”. 

Responsabile del procedimento viene nominato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. n. 
50/2016, il dott. Maurizio Ferretti, dirigente della P.F. Sistema Integrato delle Emergenze. 

 
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse 

ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.. 
 

Esito dell’istruttoria 
Per quanto tutto sopra esposto, si propone l’adozione del presente atto ad oggetto: 
“D.Lgs. n. 50/2016 - Acquisto, tramite MePA, di apparati radio portatili e veicolari con relativi 

accessori da impiegare nella rete radio regionale di emergenza sanitaria 118”. Importo base presunto 
Euro 34.953,00 (IVA inclusa) - Cap. 2130120041- Bil. 2018/2020 - Annualità 2018 - CIG Z372522246 e 
ZCE25414DA”. 
 
 

Il responsabile del procedimento 
(Dott. Maurizio Ferretti) 
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ATTESTAZIONE CONTABILE DELLA SPESA 
 
Si attesta la copertura finanziaria di Euro 34.953,00, nei termini del dispositivo a carico del bilancio 
2018/2020, annualità 2018, cap. 2130120041 e si registra la prenotazione dell’impegno di spesa 

 
Il Responsabile della P.O. 

Controllo Contabile della Spesa 4 
Dott.ssa Simonetta Raccampo 

 
 
 
 

- ALLEGATI - 
-Disciplinare di gara (all. “A”); 
-Capitolato di fornitura (all. “B”); 
-Comunicazione del conto tracciato (all. “C”); 
-Patto di integrità (all. “D”); 
-Dichiarazione dell’operatore economico del possesso dei requisiti di partecipazione (all. “E”) 
-Modulo Dettagliato Offerta (all. “F”) 
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Allegato “A” 
DISCIPLINARE DI GARA 

 
Procedura di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, mediante utilizzo del 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), per l'affidamento della fornitura di apparati 
radio portatili e veicolari con relativi accessori per la rete radio regionale 118. 

 

1. Oggetto della gara 
La presente procedura di gara ha ad oggetto la fornitura, suddivisa in due lotti, di apparati radio 
veicolari con relativi accessori per la rete radio regionale 118 (CIG Z372522246) e di apparati radio 
portatili ed accessori per la rete radio regionale 118 (CIG ZCE25414DA) 
L’operatore economico aggiudicatario dovrà garantire ed assicurare, nei tempi, nei modi e nelle 
forme stabilite nei documenti di gara la piena, diligente tempestiva e corretta esecuzione del 
contratto, al prezzo stabilito nella propria offerta economica, in esso tutto compreso - nessuna 
prestazione esclusa o riservata - senza alcun onere aggiuntivo per la l’Agenzia Regionale Sanitaria 
a qualsivoglia titolo richiesto. 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del massimo ribasso (minor prezzo), ai sensi dell’art. 95 
comma 4. del D.Lgs 50/2016, trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate. Lo 
scriverei una volta sola all’art.6 
Le condizioni, i requisiti e le modalità alle quali dovrà rispondere la fornitura sono stabilite, oltre che 
nel presente documento, nel capitolato di fornitura. 
 

2. Riserve dell’Amministrazione 
Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di offerta unica, ritenuta valida. 
Questa Agenzia si riserva la facoltà di aggiudicare, anche parzialmente, la fornitura anche in 
presenza di una offerta valida e di non procedere ad alcuna aggiudicazione, nell’ipotesi in cui, a 
suo insindacabile giudizio, sia venuta meno la necessità della fornitura richiesta o non vengano 
ritenute appropriate le offerte pervenute o intervenga l’attivazione di convenzioni CONSIP aventi 
ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura. 
 

3. Modalità di presentazione della documentazione di gara e dell’offerta 
Per partecipare alla gara gli operatori economici dovranno presentare la seguente 
documentazione: 
a. Disciplinare di gara, firmato digitalmente; 
b. Capitolato di fornitura, firmato digitalmente; 
c. Comunicazione del conto tracciato, firmato digitalmente; 
d. Patto di integrità, firmato digitalmente; 
e. Dichiarazione dell’operatore economico del possesso dei requisiti di partecipazione, firmata 

digitalmente; 
f. Modulo Offerta dettagliato. 
g. Schede tecniche dei prodotti offerti. 

 
4. Requisiti di partecipazione 

I concorrenti non dovranno trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016. 

Prima di procedere all’aggiudicazione definitiva ed efficace si procederà alla verifica dei requisiti, 

come previsto dalle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
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5. Verifiche della stazione appaltante 
Prima di procedere all’aggiudicazione definitiva ed efficace si procederà alla verifica dei requisiti di 
partecipazione, come previsto dalle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici. 

6. Criterio di aggiudicazione 
L’aggiudicazione avverrà per singolo lotto, in favore della ditta che avrà presentato prodotti 
conformi a quelli richiesti ed il prezzo del lotto più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4. del D.Lgs 
50/2016, trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate. 
In presenza di offerte con il prezzo più basso di pari importo, le ditte interessate saranno invitate 
presentare una miglioria sul prezzo offerto. In caso di ulteriore parità si procederà mediante 
sorteggio. 
Non saranno ammesse le offerte di importo superiore alla base di gara. 
Si precisa che non saranno ammesse alla gara le ditte che non osserveranno le norme di 
presentazione dell’offerta. 

7. Importo della gara 
L’importo a base di gara per il Lotto 1 è fissato in Euro 17.400,00 (diciassettemilaquattrocento/00), 
IVA Esclusa. (CIG Z372522246) 
L’importo a base di gara per il Lotto 2 è fissato in Euro 11.250,00 
(undicimiladuecentocinquanta/00), IVA Esclusa. (CIG ZCE25414DA) 
Ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 e s.m.i., trattandosi di mera fornitura, 
non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza e 
pertanto i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a zero. 

8. Avvertenze 
L’Amministrazione non risponde di eventuali errori commessi dalla ditta nel calcolo o nella 
trascrizione del prezzo o delle percentuali di ribasso. 
In caso di discordanza tra i prezzi offerti, si farà riferimento ai prezzi unitari offerti. 
I prezzi si intenderanno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. 
I costi indicati in offerta saranno ritenuti omnicomprensivi di ogni e qualsivoglia spesa e 
comprensivi altresì di imballo, trasporto e consegna. 
La stazione appaltante si riserva di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o completamenti della 
documentazione prodotta. 
 

9. Stipula del contratto 
Il contratto sarà stipulato in forma elettronica con gli strumenti messi a disposizione dal MePA di 
Consip, così come previsto dall’art. 32 comma 14. del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. 

 

10. Trattamento dei dati personali 
Le parti stipulanti prendono atto di quanto previsto per le informazioni di cui all’articolo 13 del 
D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento 
dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del presente atto stesso e di essere 
a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa. 

L’ARS Marche, come rappresentata nel presente atto, tratta i dati relativi al presente atto stesso ed 
alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in 
particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per 
l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.  

La trasmissione dei dati dall’appaltatore all’ARS Marche avverrà anche per via telefonica o 
telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 
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196/2003. 

Le parti stipulanti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità 
e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto 
prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. 

Le parti stipulanti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e 
corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori 
materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli 
archivi elettronici e cartacei. 

11. Rinvio 
Per tutto quanto non contemplato nel presente disciplinare si fa espresso riferimento al Capitolato 
di fornitura, e a quanto previsto in materia, per quanto compatibile, dalla vigente legislazione 
nazionale e regionale. 

 
12. Responsabile Unico del Procedimento 

Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Maurizio Ferretti (tel. 071/8064303). 

13. Comunicazioni 
Le eventuali richieste di chiarimenti vanno inviate esclusivamente tramite il sistema informatico del 
MePA. 
Le risposte verranno fornite entro sei giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta 
tramite il sistema informatico del MePA. 
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Allegato “B” 
CAPITOLATO DI FORNITURA 

 
PROCEDURA DI GARA, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2. LETTERA a) DEL D.LGS 50/2016, 
MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
(MEPA), PER L’ACQUISTO DELLA FORNITURA DI APPARATI RADIO PORTATILI E VEICOLARI 
CON RELATIVI ACCESSORI DA IMPIEGARE NELLA RETE REGIONALE DEL 118 DELLA 
REGIONE MARCHE - CIG: Z372522246 e ZCE25414DA. 
 
ART. 1 - FINALITÀ E OGGETTO DELL'APPALTO 
La maggior parte delle attività per la gestione delle emergenze, ivi compresa quella sanitaria 118, 
vengono svolte attraverso sistemi di telecomunicazione che garantiscono e rendono sicure le 
comunicazioni nel particolare contesto di “mission critical”. L’insieme dei sistemi di telecomunicazione 
sono peraltro regolate e disciplinate dalle norme sopra citate. 
La Regione Marche si è fornita di proprie reti radio di emergenza 118 e ad oggi, alla luce 
dell’evoluzione del sistema di emergenza territoriale e dell’ampliamento del parco mezzi ad esso 
afferente, si ravvisa la necessità di procedere ad un ulteriore acquisto di apparati con caratteristiche 
tecniche analoghe e compatibili a quelli già in uso al fine di completare la dotazione e garantire la 
completa operatività delle Centrali Operative 118. 
La presente gara ha pertanto come oggetto l'individuazione di un operatore economico per 
l'affidamento della fornitura di apparati radio veicolari e apparati radio portatili, con relativi accessori, da 
impiegare nella rete radio regionale del 118 della Regione Marche. 
 
ART. 2 - OGGETTO DELLA FORNITURA 
 
È richiesta la fornitura di: 
 

1. Lotto 1 (CIG Z372522246):  

 n. 20 (venti) apparati radio veicolari EMC “Lander” con le seguenti caratteristiche ed 
accessori: 

 dual-mode, ossia in grado di permettere comunicazioni sia in modulazione analogica FM che 
in modulazione digitale 4FSK (standard DMR Digital Mobile Radio) conformità alle normative 
emanate dall’ETSI secondo la standard TS 102 361-1/2/3/4 in modalità Tier II con vocoder 
AMBE ++; 

 possibilità di segnalazioni in standard CCIR, ZVEI e FFSK ad indirizzamento esteso/esterno, 
Per una piena potenzialità bimodale; 

 Compatibile con reti Simulcast, multisito ip site connect e reti multiaccesso pseudo trunking 
(Tier II). 

 La stazione RTX dovrà essere composta da complesso in due blocchi distinti e separabili, 
frontale radio e corpo radio, entrambi in pressofusioni di alluminio con elevate caratteristiche 
di robustezza meccanica. 

 Caratteristiche elettriche e meccaniche di elevata affidabilità atte ad assicurare il 
funzionamento a bordo di veicoli e preposti all’uso gravoso. 

 Dimensioni in accordo norma DIN 75.500 “A”. 

 Banda di funzionamento in gamma UHF da 400 - 470 MHZ. 

 Canalizzazione 12.5 KHZ. 

 Almenno 256 canali di lavoro. 

 Potenza RF 10 W programmabile. 

 Dispositivo interno per la generazione di tono sub-audio programmabile. 
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 Tastiera alfanumerica retroilluminata posta sul fronte dell’apparato, tipo telefonica 12 tasti. 

 Disponibilità di tasti funzione (oltre ai precedenti) retro illuminati e configurabili. 

 Modem FFSK su scheda nativo da progetto con presa RS 232 esterna. 

 Presa per hard disk esterno USB solidale con la stazione radio. 

 Configurazione e programmazione di tutti i parametri direttamente dalla presa frontale del 
microfono. 

 Possibilità di remotizzazione del frontale con apposito kit (cavo, staffa, ecc,). 

 Ricevitore GPS a bordo residente e nativo da progetto all’interno dell’apparato per la 
localizzazione geografica del mezzo sull’area dell’intervento (NB: in nessun caso verrà preso 
in considerazione un apparato radio privo di ricevitore GPS nativo a bordo). 

 Connessione per l’antenna GPS tassativamente posta sul lato posteriore a mezzo 
connettore tipo SMA. 

 Invio del dato GPS sia modalità analogica che digitale DMR. 

 Cifratura configurabile ed accessibile da programmazione con possibilità di inserire la 
cifratura (ARC4) solo in modalità digitale DMR. 

 Tutte le connessioni dovranno essere poste esclusivamente sul pannello posteriore e solidali 
al telaio della stazione (non sono ammessi codini e/o prese volanti); di seguito le interfacce 
minime richieste:connettore RF tipo BNC. 
- connettore RF tipo SMA per ingresso segnali GPS. 
- connettore RF tipo SMA per segnale GSM-GPRS. 
- connettore solidale alla meccanica e con viti separate per in/out RS232. 
- connettore solidale alla meccanica per hard disk esterno USB. 
- connettore solidale alla meccanica, con viti a serrare per servizi ausiliari. 

 microfono impugnabile con supporto. 

 altoparlante esterno a cassetta. 

 cavo di alimentazione con conduttori da 2 mmq e fusibile sul positivo. 

 antenna GPS. 

 staffa per installazione.istruzioni operative. 
 

2. Lotto 2 (CIG ZCE25414DA): 
2.1 n. 14 (quattordici) apparati radio portatili con le seguenti caratteristiche ed accessori: 

 I terminali dovranno essere di tipo dual-mode, ossia in grado di permettere comunicazioni sia 
in modulazione analogica FM che in modulazione digitale 4FSK (standard DMR Digital 
Mobile Radio) conformità alle normative emanate dall’ETSI secondo la standard TS 102 361-
1/2/3/4 e secondo la normativa ETS 300-086 per fonia e ETS 300-113 per trasmissione dati. 

 Modalità multiaccesso pseudo trunking (DMR Tier II) sia in DMO (direct mode operation), sia 
in RMO (repeater mode operation), per sfruttare i due canali disponibili dalla tecnologia 
digitale TDMA.  

 Banda di funzionamento in gamma UHF da 400 - 470 MHz. 

 Potenza RF fino a 4 W programmabile. 

 Rispondenza agli standard militari U.S. mil. spec. 810c/d/e/f/g/. 

 Grado di protezione non inferiore a IP 67. 

 Option board integrata all’interno del corpo ricetrasmettitore per il caricamento di funzioni 
avanzate tramite aggiornamento firmware e programmata con funzioni compatibili con rete 
radio 118 Marche (UHF); 

 Progettazione a basso consumo permettendo un’autonomia digitale di almeno 12 ore. 

 Tastiera alfanumerico con almeno 12 tasti retroilluminati per la composizione delle chiamate 
rapide, private, di gruppo e l’invio dei messaggi di testo. 
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 Possibilità di configurare l’invio di stati operativi (invii veloci di messaggi di testo predefiniti) 
alla centrale operativa (fino a 12) con la semplice pressione dei tasti numerici. 

 Funzione di invio posizione con sms, permettendo di inviare un messaggio di testo con le 
proprie coordinate. 

 7 tasti programmabili per semplicità d’uso ed al fine personalizzare l’apparato. 

 Tasto PTT robusto, laterale. 

 Tasto di emergenza programmabile per garantire interventi rapidi in caso di necessità. 

 Invio chiamata fissa alla centrale operativa con pressione di tasto dedicato. 

 Funzione PTT id per identificare tutto il traffico radio. 

 Possibilità di programmare sia canali digitali (4FSK) che analogici (F3E). 

 Codificatore / decodificatore di chiamata selettiva su canale analogico con segnalazioni a 
toni secondo i principali standard europei (ZVEI, CCIR EEA) e segnalazione digitale FFSK 
secondo lo standard ETS 300-230. 

 Codificatore / decodificatore subaudio su canale analogico programmabile. 

 Scrambler su canale analogico programmabile. 

 Sistema di scansione dual/mode per assicurare la ricezione di tutte le chiamate, sia 
analogiche che digitali. 

 Compatibile con reti Simulcast, multisito ip site connect e reti multiaccesso pseudo trunking 
(Tier II). 

 Display TFT LCD 1,8” da 6 linee alfanumerico a colori. 

 Gestione del protocollo digitale a standard ETS 300-230 con le seguenti funzioni: 
 Indirizzamento 6 digit. 
 Invio id al rilascio PTT.  
 Gestione stati. 
 Ricezione messaggi short data. 
 Invio posizione GPS. 
 Ricezione delle chiamate di emergenza. 
 Monitor off attivabile da remoto. 
 Blocco apparato.  
 Visualizzazione a display stato ricevuto. 
 Visualizzazione messaggio ricevuto.  
 Chiamate selettive ZVEI II 5 digit. 

 Ricevitore incorporato ad alta sensibilità con funzioni di radiolocalizzazione sia in digitale con 
uno slot DMR che in analogico con modem FFSK 1200bps a bordo con segnalazione a 
standard ETS 300-230. 

 Funzione visualizzazione coordinate su display. 

 Encryption a 40 bit o 256 in accordo alle specifiche DMRA. 

 Funzione “man down”. 

 Possibilità di inviare la propria posizione GPS alla centrale con pressione di un tasto. 

 Possibilità di connessone ad antenna esterna tramite connettore standard BNC, TNC, SMA. 

 L’apparato dovrà garantire un elevato livello di scalabilità, permettendo la possibilità di 
inserire nuovi firmware in caso di esigenze di servizio che lo scrivente intende introdurre nel 
breve/medio periodo. 

 Batteria originale Lithium-Ion con capacità minima di 2000 mAh 

 Accessori dell’apparato radio portatile: 

 Batteria di riserva originale Lithium-Ion con capacità minima di 2000 mAh 

 Caricabatteria da tavolo con alimentatore esterno (100-240v ac) 

 Antenna standard UHF 400-470 MHz con GPS 
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 Microfono esterno con altoparlante remoto e controllo volume, pulsante d'emergenza e 
programmabile, IP 57; 

 Cinghia da polso e clip 

 Custodia rigida in pelle con passante girevole per cintura 

 Istruzione operative in italiano. 

 Dovrà essere fornito a corredo della fornitura delle radio portatili un (1) cavo di 
programmazione radio /pc e software di configurazione parametri. 

2.2 n. 1 (uno) cavo di programmazione radio /pc e software di configurazione parametri per gli 
apparati radio portatili forniti 

2.3 n. 1 (uno) caricabatteria multiplo, presa europa. 
2.4 n. 8 (otto) microfoni da tavolo tipo SM-26 ICOM. 
2.5 n. 10 (dieci) microfoni per radio Lander veicolari 9LD2MIC0. 
2.6 n. 1 (una) antenna R-Y 010 NQ-HALF WAVE CENTER FED DIPOLE UHF ANTENNA 400 - 470 

MHz con relativo kit di montaggio a palo. 
2.7 n. 1 (una) valigia stagna: dimensioni esterne di almeno: Lunghezza 580 mm, Larghezza 440 

mm, Profondità 330 mm, Coperchio 60 mm, Fondo 270 mm. 
2.8 n. 1 (una) base magnetica esterna con antenna UHF 400 - 470 MHZ con cavo di almeno 4 

metri. 
 

ART. 3 - OFFERTE EQUIVALENTI 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 68, comma 7. del Codice degli Appalti, il partecipante che offra prodotti 
non conformi alle specifiche del presente capitolato tecnico posto a base della procedura deve 
dimostrare nella propria offerta con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di cui all’art. 86 del 
Codice, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle 
specifiche tecniche. 
 
ART. 4 - VERIFICA DEL MATERIALE 
Il materiale fornito sarà oggetto di collaudo, presso la sede di consegna, da parte di apposita 
commissione nominata con atto interno dal dirigente della P.F. Sistema Integrato delle Emergenze. 
Il controllo e l’accettazione dei beni da parte dell’Amministrazione non solleva il fornitore dalle 
responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti dei beni stessi. 
I beni consegnati che non risulteranno in possesso dei requisiti richiesti potranno essere rifiutati da 
questa PA alla consegna, ed anche successivamente, ciò nei casi in cui i beni dovessero presentare 
palesemente qualche difetto non rilevato o non immediatamente rilevabile. 
Le contestazioni in merito alla quantità e qualità dei prodotti consegnati verrà motivata e tale 
contestazione verrà notificata al fornitore a mezzo PEC, entro 30 giorni dalla consegna. 
Se la ditta non dovesse ottemperare a questo obbligo, l’ufficio competente invierà formale diffida con 
specifica motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi nel termine che sarà ritenuto 
necessario e opportuno. Inoltre si riserva, in tali casi, la facoltà di procedere all’acquisizione in danno 
presso altre ditte, pertanto la ditta aggiudicataria non potrà fare opposizione o sollevare eccezioni sulla 
qualità e sui prezzi dei beni così acquistati. Dopo la seconda diffida l’Istituto potrà risolvere 
unilateralmente il contratto senza che la controparte possa vantare alcun diritto. 
Il fornitore sarà tenuto a ritirare i beni contestati a sue spese con il preciso obbligo di restituire, entro il 
termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data in cui è pervenuta la contestazione, il genere 
dei prodotti corrispondenti, nella qualità e quantità richiesta e in ogni caso, saranno applicate le 
penalità di cui all’art.9. 
Qualora i beni rifiutati non venissero ritirati dal fornitore entro il termine sopraindicato, la PA non 
risponderà della loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia. 
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ART. 5 - GARANZIA 
La garanzia ha la durata di un anno a fronte di guasti o malfunzionamenti non riconducibili ad una 
errata installazione dei prodotti forniti e/o ad eventi atmosferici di elevata intensità. 
La garanzia comprende assistenza tecnica del tipo "tutto incluso" e, pertanto, comprensiva di diritto di 
chiamata, costi di mano d'opera, sostituzione della batteria ed ogni attività necessaria a garantire il 
ripristino del perfetto funzionamento del prodotto. Gli interventi in garanzia, atti a garantire la 
funzionalità dei prodotti, devono essere effettuati entro due giorni lavorativi successivi alla data di 
richiesta dell'intervento. 
Nulla dovrà essere addebitato per gli interventi sopra descritti, compresi i costi di viaggio, percorrenza 
chilometrica ed ore di viaggio del tecnico con relative trasferte, parti sostitutive, ecc.. 
Il prodotto guasto sarà reso disponibile presso la sede dell’Agenzia Regionale Sanitaria, sita in 
Ancona, Via Gentile da Fabriano, 3 – Quarto Piano P.F. Sistema Integrato delle Emergenze (Tel. 
071/8064155). 
 
ART. 6 - PROPRIETÀ DEI PRODOTTI 
Tutti i prodotti sono da considerarsi di proprietà esclusiva dell'Amministrazione. 
 
ART. 7 - REFERENTI DELLE PARTI CONTRATTUALI 
Nell'ambito del rapporto contrattuale, si identificano alcune figure/funzioni chiave: 
per l'Appaltatore: 
il Responsabile: la persona fisica, nominata dall'Appaltatore, quale referente nei confronti 
dell'Amministrazione; 
per l'Amministrazione: 
il Responsabile Unico del Procedimento (Dott. Maurizio Ferretti): svolge i compiti e funzioni previsti 
dalla vigente normativa di settore (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) oltre a quelle previste dal 
presente Capitolato; 
il Direttore dell’esecuzione del contratto (Sig. Andrea Giorgini) svolge i compiti e funzioni previsti dalla 
vigente normativa di settore (DM 49/2018 e D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) oltre a quelle previste dal 
presente Capitolato 

 
ART. 8 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE 
Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte nel presente capitolato d'oneri, l'aggiudicatario si 
impegna sostenendo tutti gli oneri economici a conformarsi alle seguenti prescrizioni: 
- il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione della fornitura, 

fossero arrecati a persone o all'immobile interessato dalla fornitura; 
- tutti gli adempimenti e le spese nei confronti delle autorità amministrative, organismi ed enti aventi il 

compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare autorizzazioni, tra cui quelli relativi 
all'occupazione di suolo pubblico, ai permessi di accesso e sosta alla zona dei lavori con gli 
automezzi, a eventuali permessi per carico - scarico merci; 

- impiegare, per lo svolgimento delle forniture personale provvisto di adeguata qualificazione 
professionale regolarmente inquadrato nei rispettivi livelli professionali previsti dal CCNL e in 
possesso di quanto previsto dalla vigente normativa di settore; 

- fare adottare i mezzi di protezione necessari ed esigerne il corretto impiego; 
- di dichiarare la conformità delle apparecchiature tecniche; 
- l'impegno a conformarsi a tutte le ulteriori indicazione fornite dall'Amministrazione nel corso del 

contratto. 
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Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato d'oneri, l'impresa appaltatrice si impegna, 
comunque, ad eseguire le forniture in maniera tale da non arrecare alcun inconveniente 
all'Amministrazione. 
 
ART. 9 - PENALI 
In caso di ritardi nella fornitura dei materiali, qualora il soggetto aggiudicatario non rispettasse i termini, 
l’Amministrazione applicherà una penale giornaliera del 3x1.000 sull’importo della merce non 
consegnata. 
Tale penale sarà detratta dalla cauzione in possesso o dalle fatture in corso di liquidazione. Il soggetto 
aggiudicatario dovrà reintegrare la cauzione entro il termine fissato dall’Amministrazione. 
 
ART. 10 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO E APPLICAZIONE 
DELLE PENALI 
La procedura di contestazione delle penali sopra esposte, nonché la percentuale massima applicabile 
di ciascuna delle penali sopra indicate e le conseguenze derivanti dall'applicazione di penali fino a 
detta percentuale massima, sono di seguito specificate: 
- gli eventuali inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite, 

dovranno essere contestati all'Appaltatore per iscritto dall'Amministrazione; 
- l'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una 

chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 
(cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non 
pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute 
tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare 
l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali stabilite a decorrere dall'inizio 
dell'inadempimento. 

Nel caso di applicazione di penali, l'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti 
dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i 
corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore 
accertamento o procedimento giudiziario. 
 
ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Quando il direttore dell'esecuzione del contratto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni 
contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, redige 
una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori 
eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la 
contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 5 giorni per la 
presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette 
controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione 
appaltante dichiara risolto il contratto. 
Qualora, al di fuori di quanto previsto sopra, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza 
dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto gli assegna 
un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore 
deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, qualora l'inadempimento permanga, la 
stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. 
Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni 
regolarmente eseguite, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 
Non sarà necessaria alcuna preventiva contestazione ed il contratto si risolverà di diritto nelle seguenti 
ipotesi: 
- casi di false dichiarazioni fornite all'Amministrazione; 



 REGIONE MARCHE 
 Agenzia Regionale Sanitaria 

                    

 

 

Numero: 35/SIE 

Data: 11/10/2018 

Pag. 

 

18 

Luogo di emissione 

 

 

Ancona 

- applicazione di un numero superiore a 2 penalità; 
- mancanza o perdita di tutte le licenze, i requisiti, le autorizzazioni ed i certificati necessari allo 

svolgimento del servizio; 
- violazione di obblighi attinenti al contratto configuranti un illecito penalmente perseguibile; 
- mancata osservanza del CCNL di riferimento o il mancato versamento dei contributi previdenziali cd 

assicurativi; 
- cessione anche parziale del contratto; 
- frode nel redigere i documenti contabili o mancanza degli stessi; 
- annullamento in ambito giurisdizionale della procedura di gara espletata per l'individuazione 

dell'operatore economico per l'esecuzione del presente appalto e/o ritiro in autotutela della stessa; 
- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di 

una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di 
prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 
80 del Codice degli Appalti. 

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 giorni dal 
ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione; 

- mancanza e/o perdita dei requisiti (generali e speciali) previsti ai fini della partecipazione alla gara e 
di quanto dichiarato in sede di gara; 

- utilizzo dei dati personali in violazione a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dal GDPR 
(Regolamento UE 2016/679); 

- nei casi in cui le transazioni economiche sono state eseguite senza avvalersi di banche o della 
società Poste Italiane S.p.A.. 

In tali ipotesi il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione 
dell'Amministrazione appaltante, espressa a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva, 
con conseguente perdita della cauzione da parte della società appaltatrice e fatta salva ogni richiesta 
di risarcimento danno, avanzata per le spese di maggior onere derivanti dalla necessità di affidare il 
servizio ad un altro operatore economico. 
Ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di risoluzione, l'Amministrazione 
potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, 
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. 
Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto 
migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. 
L'Amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. 
ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti 
dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto 
sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 
317 cp, 318 cp, 319 cp, 310 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis co, 
353 cp, 353 bis cp. 
 
ART. 12 - EMISSIONE FATTURE E PAGAMENTI 
Il pagamento verrà effettuato entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data di ricevimento della fattura che 
deve essere successiva alla data della verifica positiva di conformità. 
Dal 31 marzo 2015 decorre l’obbligo della fatturazione esclusivamente in forma elettronica nei rapporti 
con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge n. 66/2014, convertito nella 
legge n. 89/2014. Inoltre si precisa che nei confronti di questa amministrazione si applica la disciplina 
del c.d. “split payment”. 
Le fatture dovranno essere intestate a Regione Marche - Via Gentile da Fabriano n. 9 - 60125 Ancona 
CF: 80008630420 e dovranno essere emesse nel formato indicato nell’allegato A al decreto del 
Ministero dell’Economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55. 
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Al fine di assicurare il corretto e tempestivo recapito al responsabile del procedimento, è necessario 
inserire nella fattura le seguenti informazioni: 
- Codice univoco ufficio: 2DM3CR; 
- Identificativo del responsabile del procedimento: FRRMRZ56C14A271Z; 
- Codice identificativo di gara (CIG): Z372522246 (Lotto 1) e ZCE25414DA (Lotto 2) 
Deve essere inserito, inoltre, il codice IBAN nel campo “IBAN” (2.4.2.13). 
L’importo delle fatture verrà pagato dalla Regione, secondo le coordinate bancarie indicate 
dall’appaltatore quale conto dedicato in base all’art. 3 comma 7. della Legge n.136 del 13/08/2010. 
L’aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla stazione 
appaltante le modalità prescelte ovvero eventuali modifiche successive delle stesse. In difetto di tale 
comunicazione, l’aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei 
pagamenti. 
Si precisa che il mancato adeguamento da parte dell'aggiudicataria alla normativa relativa alla 
fatturazione elettronica impedirà l'Amministrazione di regolare il dovuto. Pertanto non saranno 
riconosciuti interesse di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura 
elettronica. 
Il pagamento dei corrispettivi è subordinato peraltro all'acquisizione della documentazione relativa alla 
regolarità contributiva (DURC). 
Il pagamento della fattura è subordinato agli accertamenti di cui all'art. 48 bis del DPR 29 settembre 
1973, n. 602 ed ai suoi provvedimenti attuativi. 
A pena di nullità assoluta, l'appaltatore si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 ed alle ulteriori conseguenze previste dalla medesima 
normativa. 
 
ART. 13 - ULTERIORI OBBLIGHI DELL'APPALTATORE 
L'Appaltatore è obbligato, nell'esecuzione dei servizi ordinati, ad osservare tutte le vigenti Leggi, Norme 
e Regolamenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, 
prevenzione incendi e tutela dell'ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti ed agli eventuali 
subappaltatori. 
Nell'esecuzione dell'appalto, l'affidatario rispetta, altresì, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del 
lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni 
internazionali elencate nell'allegato X del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Si veda l'art. 30, comma 3. del 
Codice degli Appalti). 
 
ART. 14 - CAUZIONE DEFINITIVA 
La Ditta appaltatrice a cui sarà affidato il servizio, dovrà costituire ai sensi e con le modalità dell'art. 
103, comma 1. del D.Lgs. n. 50/2016 la "garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o 
fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2. e 3. del Codice degli Appalti. 
La suddetta cauzione dovrà avere validità sino al termine del periodo di garanzia di cui all’art. 5. 
 
 
ART. 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO 
Il contratto non può essere ceduto pena la nullità (si veda l'art. 105, comma 1. del Codice degli Appalti). 
 
Art. 16 - RECESSO 
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il 
pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell'importo della fornitura non eseguita. 
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L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con 
un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i 
beni e verifica la regolarità degli stessi. 
 
 
ART. 17 - RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'AFFIDATARIO 
Il recesso dal contratto da parte dell'aggiudicatario comporterà l'incameramento della cauzione 
definitiva fatti salvi i danni e le spese. 
 
ART. 18 - SEDE DI CONSEGNA DEI MATERIALI E TEMPISTICHE 
Tutti i materiali in fornitura, dovranno essere consegnati presso la sede dell’Agenzia Regionale 
Sanitaria sito in Ancona, Via Gentile da Fabriano, 3 (071.8064303 – 071.8064154 - orario 08,00/17,00), 
entro massimo 90 (novanta) giorni di calendario successivi alla stipula del contratto, previ accordi diretti 
con il responsabile del Centro e con il RUP (Maurizio Ferretti – 071/8064303 – 
maurizio.ferretti@regione.marche.it – Palazzo Rossini, Quarto Piano Stanza 406). 
 
ART. 19 - FORO COMPETENTE 
Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere per l'affidamento o durante l'esecuzione del 
servizio e/o relative al contratto, sarà competente il Foro di Ancona. 
 
ART. 20 - NORME DI RINVIO 
Per quanto non espressamente atteso nel presente Capitolato si fa riferimento alle norme previste dal 
Codice Civile in quanto applicabili, alle norme del Codice dei Contratti Pubblici, al Regolamento di 
attuazione del Codice, alla ulteriore normativa che disciplina i contratti pubblici, a tutta la normativa 
speciale di settore e al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e all'ulteriore 
disciplina vigente di settore applicabile alle prestazioni facenti parte della presente procedura di gara. 

 

mailto:maurizio.ferretti@regione.marche.it
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Allegato “C” 
 

COMUNICAZIONE DEGLI ESTREMI DEL CONTO CORRENTE DEDICATO 
(art. 3 Legge n. 136 del 13/8/2010) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 
 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________ 
nato a _____________________________________________ (____) il ______________ 
residente a ________________________ via _______________________________n. ___ 
cap _____________ codice fiscale ____________________________________________ 
in qualità di titolare o legale rappresentante o procuratore come da procura n. ________ del 
________________ della ditta _______________________________________________ 
con sede a _________________________ via ______________________________ n. __ 
cap ________ codice fiscale _____________________ partita iva ___________________ 
consapevole della decadenza dei benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione 
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del 
D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 
in ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 136 del 13/08/2010, in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari: 
- che gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato alle commesse pubbliche nel 

quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione dell’appalto sono i seguenti: 

 conto corrente bancario codice IBAN __________________________________ presso la Banca 
__________________________ filiale di _____________________________ 

 conto corrente postale codice IBAN _____________________________ presso le Poste Italiane 
S.p.A.; 

- che le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono: 

 cognome e nome ________________________________________________________ 
nato a ________________________________ (____) il _________________________ 
codice fiscale ___________________________________________________________ 

 cognome e nome ________________________________________________________ 
nato a ________________________________ (____) il _________________________ 
codice fiscale ___________________________________________________________ 

 cognome e nome ________________________________________________________ 
nato a ________________________________ (____) il _________________________ 
codice fiscale ___________________________________________________________ 
 

 
______________________________ 

(luogo e data) 
 

_____________________________ 
(firma digitale) 
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ALLEGATO “D” 
 

 PATTO DI INTEGRITA’ TRA L’ARS ED I 
PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA  

 
Questo documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da 
ciascun partecipante alla procedura in oggetto. La mancata consegna di questo documento 
debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale del soggetto concorrente comporterà 
l’esclusione automatica dalla gara. 

Questo documento costituisce parte integrante di questa procedura. 
 
Questo Patto d’Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell’ARS e dei partecipanti alla 
gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza 
nonché l’espresso impegno anti-corruzione di 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. 
 
Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell’ARS impiegati ad ogni livello nell’espletamento di questa 
procedura negoziata e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli 
del presente Patto d’Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a 
loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto. 
 
L’ARS si impegna a comunicare a tutti i concorrenti i dati più rilevanti riguardanti la procedura: l’elenco 
dei concorrenti e le relative offerte, nonché l’elenco delle offerte respinte. 
 
Il sottoscritto soggetto Concorrente si impegna a segnalare all’ARS qualsiasi tentativo di turbativa, 
irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara/o durante l’esecuzione dei contratti, da 
parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in 
oggetto. 
 
Il sottoscritto soggetto Concorrente dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento 
(formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri 
partecipanti alla gara. 
 
Il sottoscritto soggetto Concorrente si impegna a rendere noti, su richiesta dell’ARS, tutti i pagamenti 
eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della gara in oggetto inclusi 
quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve 
superare il “congruo ammontare dovuto per servizi legittimi”. 
 
Il sottoscritto soggetto Concorrente prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli 
impegni anticorruzione assunti con questo Patto di Integrità comunque accertato dall’ARS, potranno 
essere applicate le seguenti sanzioni: 

a) esclusione dalla procedura ancora in corso e da tutte le future procedure indette dall’ARS per 
un periodo di tre anni decorrente dalla data di accertamento della violazione e/o elusione del 
presente Patto; 

b) risoluzione della convenzione - ove stipulata - per violazione di obblighi essenziali; 
c) escussione di quanto spettante, rivalendosi sul patrimonio della Ditta; 
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d) addebito di una somma forfettariamente stabilita nella misura del 10% (dieci per cento) del 
valore del contratto a titolo di responsabilità per il danno arrecato, anche di immagine, all’ARS, 
sempre impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore. A tal fine l’ARS potrà 
rivalersi sul patrimonio della Ditta; 

e) segnalazione del fatto alle autorità competenti. 
 
Il presente Patto dovrà essere richiamato dalla convenzione quale allegato allo stesso onde formarne 
parte integrante e sostanziale. 
 
Il presente Patto di integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione 
della convenzione sottoscritta a seguito della gara.  
 
Ogni controversia relativa alla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Patto sarà 
devoluta alla cognizione dell’autorità giudiziaria competente per territorio. 
  
 
 
 
         F.to il Legale Rappresentante 

                                                                                             (nome cognome) 
 
 
  
 
 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma 
autografa 
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ALLEGATO “E” 
 

DICHIARAZIONE RILASCIATA, AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000, DAL 
CONCORRENTE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 

Spett.le Agenzia Regionale Sanitaria  
Via G. da Fabriano n. 3 
60125 ANCONA  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

In risposta alla RdO n. ________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a …………………….… nato/a a …………………. ( … ) il ……………….…, residente a 
………………..… ( … ) in via ……………………………………………………………………………… n. …, 
titolato a sottoscrivere legalmente la presente dichiarazione nella sua qualità di 
…………………………………….., della ditta …………………………………………… con sede legale in 
………………………..…, CAP …………….… via ………………………………….………………….. n. …  
codice fiscale …………………… Partita IVA ………………………..…, come si rileva dal seguente atto 
……………………………….…, come operatore economico concorrente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 
46 e 47, nonché dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o formazione od uso di atti falsi, e in 
caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, nonché consapevole che qualora 
emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione decadrà dai benefici per i quali la 
dichiarazione è rilasciata 
 

DICHIARA  
 

- che è iscritto nel registro della C.C.I.A.A. della provincia di _________________ al Repertorio 
Economico Amministrativo n. _____________;  

- che il numero di matricola  presso la sede INPS di ____________ è il seguente ___________; 

- che il numero di PAT  presso la sede dell’INAIL di _____________ è il seguente ___________; 

- (barrare l’opzione che interessa) 
 che non ha sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del 

Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro; 

 che ha sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del 
Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 
21 novembre 2001 ed è in possesso dell’autorizzazione di cui all’art.1, commi 1 e 2 , del decreto del 
Ministero dell’economia  e delle finanze 14 dicembre 2010; 

 che ha sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del 
Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 
21 novembre 2001 ed  ha inviato l’istanza di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto del Ministero 
dell’economia e delle finanze 14 dicembre 2010; 

-  (barrare l’opzione che interessa) 
 che appartiene all’ambito delle micro, piccole e medie imprese secondo i parametri fissati dalla 

raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003; 

 che non appartiene all’ambito delle micro, piccole e medie imprese secondo i parametri fissati 
dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003; 
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- che nei propri confronti non sussistono le condizioni ostative alla partecipazione alla procedura in 

oggetto di cui all’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni  

DICHIARA, ALTRESÌ, CHE 

- in caso di aggiudicazione,  

(barrare l’opzione che interessa) 

 non intende affidare in subappalto alcuna attività oggetto della presente procedura; 
 intende affidare in subappalto le seguenti prestazioni nella misura di fianco indicata ____; 

- l’ARS Marche è autorizzata ad utilizzare per tutte le comunicazioni concernenti la presente procedura, 
ivi comprese quelle di cui all’articolo 76 del decreto legislativo n. 50/2016, il seguente recapito: 

domicilio eletto ___________________________________ 

indirizzo di posta elettronica certificata __________________________________ 

numero di fax __________________ 

- la conduzione del servizio è assegnata al signor/a ______________________________ i cui recapiti 
sono i seguenti: telefono ___________________, fax __________________, indirizzo di posta 
elettronica ____________________________; 

- ha preso piena ed integrale conoscenza di tutti gli atti a base della procedura e ritiene adeguate le 
condizioni in essi disciplinate, giudica la prestazione realizzabile ed i prezzi posti a base della 
procedura nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il prezzo offerto; 

- ha tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, stimandone i relativi costi, di tutti gli obblighi impostigli 
dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con 
particolare riferimento a quelli connessi con la propria attività al fine di rendere la prestazione oggetto 
della procedura; 

- di impegnarsi a non pervenire alla stipula del contratto qualora la fornitura, o parti di essa, sia divenuta 
acquisibile dalla Stazione Appaltante tramite una convezione “CONSIP”; 
 

- che, in ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 136 del 13/08/2010, gli estremi identificativi del 
conto corrente bancario/postale dedicato alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i 
movimenti finanziari relativi alla gestione dell’appalto sono i seguenti: 

conto corrente bancario codice IBAN _______________________________________ presso la 

Banca ___________________________filiale di __________________________________________ 

conto corrente postale codice IBAN _____________________________ presso le Poste Italiane spa. 

- che la generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono. 

cognome e nome ___________________________________________________________________ 

nato a ________________________ il __________________________________________________ 

codice fiscale ______________________________________________________________________ 

 
   
           F.to il Legale Rappresentante 

                                                                                               (nome cognome) 
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Ancona 

                           

ALLEGATO “F” 
Modulo Dettagliato Offerta 

 

Il sottoscritto_______________________________,nella sua qualità di ________________________________ 
dell'impresa_____________________________, con sede legale in __________________________________, Via 
_____________________________________________, C.F./P.Iva______________________________, in relazione alla 
rdo n°_______________per l'affidamento della fornitura di _________________ CIG________________________ dichiara di 
approvare e di accettare senza riserva alcuna tutte le clausole e condizioni contenute nella documentazione di gara.  Dichiara 
che i prezzi offerti si intendono comprensivi degli oneri per i costi della sicurezza derivanti dai rischi da interferenza (pari a € 
__________) e degli oneri per i costi della sicurezza afferenti all’attività svolta dall’impresa (pari a € __________) e che nella 
determinazione dei prezzi offerti questa impresa non ha assoggettato a ribasso i citati costi. Premesso quanto sopra il 
sottoscritto in nome e per conto della ditta da lui rappresentata si impegna ad eseguire la fornitura in oggetto alle seguenti 
condizioni economiche: 
 
Lotto 1 

Descrizione Codice prodotto offerto Q.tà (A) 
Prezzo unitario 

offerto IVA esclusa (B) 

Prezzo complessivo 
offerto IVA esclusa 

(C=AxB) Aliquota IVA 

apparati radio veicolari EMC 
“Lander” 

  20       

Microfoni per radio Lander 
veicolari 9LD2MIC0 

  10       

Totale Lotto 1 (IVA Esclusa)          

 
Lotto 2 

Descrizione Codice prodotto offerto Q.tà (A) 
Prezzo unitario 

offerto IVA esclusa (B) 

Prezzo complessivo 
offerto IVA esclusa 

(C=AxB) Aliquota IVA 

apparati radio portatili 
  14       

caricabatteria multiplo, presa 
europa 

  1       

Batteria di riserva originale 
Lithium-Ion con capacità minima 
di 2000 mAh 

  14       

Microfono esterno con 
altoparlante remoto e controllo 
volume, pulsante d'emergenza 
e programmabile, IP 57 

  14       

Custodia rigida in pelle con 
passante girevole per cintura 

  14       

microfoni da tavolo ICOM SM-
26  

  8       

antenna R-Y 010 NQ-HALF 
WAVE CENTER FED DIPOLE 
UHF ANTENNA 400 - 470 MHz 
con relativo kit di montaggio a 
palo. 

  1       

valigia stagna: dimensioni 
esterne di almeno: Lunghezza 
580 mm, Larghezza 440 mm, 
Profondità 330 mm, Coperchio 
60 mm, Fondo 270 mm 

  1       

base magnetica esterna con 
antenna UHF 400 - 470 MHZ 
con cavo di almeno 4 metri 

  1       

Totale Lotto 1 (IVA Esclusa)      

 
  
 
 
Data, _______________________Timbro della ditta e firma _________________________________________________________________ 


