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#

1

2

3

1

Dichiarazione di
Denominazione concorrente accettazione documenti di
gara

AIR LIQUIDE SANITÀ
SERVICE

APPROVATO

DGUE

Partecipa alla gara come impresa singola. Non ricorre al
subappalto. Non ricorre all’avvalimento.
Dichiarazione resa ai fini del possesso dei requisiti di
capacità economica/finanziaria ai sensi dell’articolo 83 C 1
lett b): indica il fatturato relativo ai seguenti periodi:
dall’esercizio 2015 all’esercizio 2017- indicando gli importi
per ciascun esercizio del fatturato globale.
Viene indicato inoltre il fatturato specifico per il settore
oggetto del presenta appalto.
Nella sezione C viene esposto l’elenco delle forniture
eseguite nel settore oggetto della gara, riferito al triennio
2015/2017, dal quale si desume il possesso dei requisiti di
capacità tecnico professsionale così come previsto dal
disciplinare di gara. APPROVATO

APPROVATO

Partecipa alla gara come impresa singola. Non ricorre al
subappalto. Non ricorre all’avvalimento.
Dichiarazione resa ai fini del possesso dei requisiti di
capacità economica/finanziaria ai sensi dell’articolo 83 C 1
lett b): indica il fatturato relativo ai seguenti periodi:
dall’esercizio 2015 all’esercizio 2017- indicando gli importi
per ciascun esercizio del fatturato globale.
Viene indicato inoltre il fatturato specifico per il settore
oggetto del presenta appalto.
Nella sezione C viene esposto l’elenco delle forniture
eseguite nel settore oggetto della gara, riferito al triennio
2015/2017, dal quale si desume il possesso dei requisiti di
capacità tecnico professsionale così come previsto dal
disciplinare di gara. APPROVATO

FC GENETICS SERVICE SRL APPROVATO

Partecipa alla gara come impresa singola. Non ricorre al
subappalto. Non ricorre all’avvalimento.
Dichiarazione resa ai fini del possesso dei requisiti di
capacità economica/finanziaria ai sensi dell’articolo 83 C 1
lett b): indica il fatturato relativo ai seguenti periodi:
dall’esercizio 2015 all’esercizio 2017- indicando gli importi
per ciascun esercizio del fatturato globale.
Viene indicato inoltre il fatturato specifico per il settore
oggetto del presenta appalto.
Nella sezione C viene esposto l’elenco delle forniture
eseguite nel settore oggetto della gara, riferito al triennio
2015/2017, dal quale si desume il possesso dei requisiti di
capacità tecnico professsionale così come previsto dal
disciplinare di gara. APPROVATO

BERMAN

Referenze bancarie

Garanzia provvisoria
+
Dichiarazione impegno
definitiva

Patto di integrità

Dichiarazione di
conformità documenti
allegati

Documento
d’identità

APPROVATO

Presenta garanzia di € 640,00 (rif.
Lotto 1) rilasciata da Intesa San
Paolo di Milano, in quanto
in possesso delle certificazioni di
qualità e precisamente dell’ISO
9001:2015 e ISO 13485:2012
(riduzione del 50% come previsto
dall’art.93 comma 7 del D. Lgs
REGOLARMENTE
50/2016) cumulabile con la
APPROVATO
riduzione di un ulteriore 20% in
SOTTOSCRITTO
quanto in possesso anche della
certificazione ambientale ISO
14001:2015; allega copia di tutte
le certificazioni;
presenta contestuale
dichiarazione di impegno ex art.,
93 c. 8 del Codice.
APPROVATA

APPROVATO

APPROVATO

Presenta garanzia di € 800,00 (rif.
Lotto 1) rilasciata da Bene
Assicurazioni SPA in quanto in
possesso delle certificazioni di
qualità come previsto dall’art.93
REGOLARMENTE
comma 7 del D. Lgs 50/2016;
APPROVATO
SOTTOSCRITTO
allega copia delle certificazioni;
presenta contestuale
dichiarazione di impegno ex art.,
93 c. 8 del Codice.
APPROVATA

APPROVATO

APPROVATO

Presenta garanzia di € 740,00 (rif.
Lotto 4) rilasciata da Generali
REGOLARMENTE
Italia Spa e contestuale
APPROVATO
SOTTOSCRITTO
dichiarazione di impegno ex art.,
93 c. 8 del Codice. APPROVATA

APPROVATO
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#

4

5

2

Dichiarazione di
Denominazione concorrente accettazione documenti di
gara

GETINGE ITALIA

GIVAS

APPROVATO

APPROVATO

DGUE

Referenze bancarie

Partecipa alla gara come impresa singola. Dichiara che
intende ricorrere al subappalto; non specifica quali parti del
contratto. Non ricorre all’avvalimento.
Dichiarazione resa ai fini del possesso dei requisiti di
capacità economica/finanziaria ai sensi dell’articolo 83 C 1
lett b): indica il fatturato relativo ai seguenti periodi:
dall’esercizio 2015 all’esercizio 2017- indicando gli importi
per ciascun esercizio del fatturato globale.
Viene indicato inoltre il fatturato specifico per il settore
oggetto del presenta appalto.
APPROVATO
Nella sezione C viene esposto l’elenco delle forniture
eseguite nel settore oggetto della gara, riferito al triennio
2015/2017 (allegato "Forniture effettuate"), dal quale si
desume il possesso dei requisiti di capacità tecnico
professsionale così come previsto dal disciplinare di gara.
Il RUP dispone pertanto, il soccorso istruttorio invitando la
Ditta ad integrare la dichiarazione relativamente al sub
appalto, specificando la % del contratto e, nel caso ricorrano
le condizioni, i nomitativi dei subappaltatori. Fissa il termine
di giorni 5 giorni lavorativi per ottemperare.

Partecipa alla gara come impresa singola. Non ricorre al
subappalto. Non ricorre all’avvalimento.
Dichiarazione resa ai fini del possesso dei requisiti di
capacità economica/finanziaria ai sensi dell’articolo 83 C 1
lett b): indica il fatturato relativo ai seguenti periodi:
dall’esercizio 2015 all’esercizio 2017- indicando gli importi
per ciascun esercizio del fatturato globale.
Viene indicato inoltre il fatturato specifico per il settore
oggetto del presenta appalto
Nella sezione C viene esposto l’elenco delle forniture
eseguite nel settore oggetto della gara, riferito al triennio
2015/2017, dal quale si desume il possesso dei requisiti di
capacità tecnico professsionale così come previsto dal
disciplinare di gara. APPROVATO

APPROVATO

2

Garanzia provvisoria
+
Dichiarazione impegno
definitiva

Patto di integrità

Dichiarazione di
conformità documenti
allegati

Documento
d’identità

Presenta garanzia di € 760,00 (rif.
Lotto 2) rilasciata da Banca
Nazionale del lavoro - in quanto
in possesso delle certificazioni di
qualità e precisamente dell’ISO
REGOLARMENTE
9001:2015 (riduzione del 50%
APPROVATO
SOTTOSCRITTO
come previsto dall’art.93 comma
7 del D. Lgs 50/2016) e
contestuale dichiarazione di
impegno ex art., 93 c. 8 del
Codice. APPROVATA

APPROVATO

Presenta garanzia di € 647,20 (rif.
Lotto 3 e Lotto 4) rilasciata da
Elba Assicurazioni SPA e
contestuale dichiarazione di
impegno ex art., 93 c. 8 del
Codice. Si accerta che la garazia
è prestatata per un valore
inferiore a quello richiesto ma non
REGOLARMENTE
viene allegata certificazione
APPROVATO
SOTTOSCRITTO
giustificativa. Il RUP dispone
pertanto, il soccorso istruttorio
invitando la Ditta ad integrare
l’importo della cauzione ovvero a
produrre certificazione di qualità a
comprova del diritto alla riduzione.
Fissa il termine di giorni 5 giorni
lavorativi per ottemperare.

APPROVATO
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#

6

7

8

3

Dichiarazione di
Denominazione concorrente accettazione documenti di
gara

HILL-ROM

NUOVA IMEL

SOSTEL SRL

APPROVATO

APPROVATO

APPROVATO

DGUE
Partecipa alla gara come impresa singola. Non ricorre al
subappalto. Non ricorre all’avvalimento.
Dichiarazione resa ai fini del possesso dei requisiti di
capacità economica/finanziaria ai sensi dell’articolo 83 C 1
lett b): indica il fatturato relativo ai seguenti periodi:
dall’esercizio 2015 all’esercizio 2017- indicando gli importi
per ciascun esercizio del fatturato globale.
Viene indicato inoltre il fatturato specifico per il settore
oggetto del presenta appalto.
Nella sezione C viene esposto l’elenco delle forniture
eseguite nel settore oggetto della gara, riferito al triennio
2015/2017, dal quale si desume il possesso dei requisiti di
capacità tecnico professsionale così come previsto dal
disciplinare di gara. APPROVATO

Referenze bancarie

APPROVATO

Partecipa alla gara come impresa singola. Non ricorre al
subappalto. Non ricorre all’avvalimento.
Dichiarazione resa ai fini del possesso dei requisiti di
capacità economica/finanziaria ai sensi dell’articolo 83 C 1
lett b): non indica il fatturato; non viene indicato, inoltre, il
fatturato specifico per il settore oggetto del presenta appalto.
Nella sezione C non viene esposto l’elenco delle forniture
APPROVATO
eseguite nel settore oggetto della gara.
Il RUP dispone pertanto, il soccorso istruttorio invitando la
Ditta ad integrare la dichiarazione degli elementi carenti al
fine di desumere il possesso dei requisiti di capacità tecnico
professionali. Fissa il termine di giorni 5 giorni lavorativi per
ottemperare.
Partecipa alla gara come impresa singola .Dichiara di fare
ricorso al subappalto per l'installazione, elaborazione del
progetto di installazione travi testa letto, assistenza e
manutenzione full risk nella percentuale massima del 28% in
affidamento alle seguenti ditte: GIMA Eletrica snc di Mattu
Luigi Giovanni & C., Medical Consulting srl, Mafren srl.
Non ricorre all’avvalimento.
Dichiarazione resa ai fini del possesso dei requisiti di
capacità economica/finanziaria ai sensi dell’articolo 83 C 1
lett b): indica il fatturato relativo ai seguenti periodi:
APPROVATO
dall’esercizio 2015 all’esercizio 2017- indicando gli importi
per ciascun esercizio del fatturato globale.
Viene indicato inoltre il fatturato specifico per il settore
oggetto del presenta appalto.
Nella sezione C viene esposto l’elenco delle forniture
eseguite nel settore oggetto della gara, riferito al triennio
2015/2017, dal quale si desume il possesso dei requisiti di
capacità tecnico professsionale così come previsto dal
disciplinare di gara. APPROVATO

3

Garanzia provvisoria
+
Dichiarazione impegno
definitiva

Patto di integrità

Dichiarazione di
conformità documenti
allegati

Documento
d’identità

Presenta garanzia di € 329,00 (rif.
Lotto 4) - rilasciata da SACE BT
S.p.A. - in quanto in possesso
della certificazione di qualità
come previsto dall’art.93 comma
REGOLARMENTE
7 del D. Lgs 50/2016; allega copia
APPROVATO
SOTTOSCRITTO
delle certificazioni;
presenta contestuale
dichiarazione di impegno ex art.,
93 c. 8 del Codice.
APPROVATA

APPROVATO

Presenta garanzia di € 1,618,00
(rif. Lotto 3 e Lotto 4) rilasciata da
REGOLARMENTE
Reale Muta e dichiarazione di
APPROVATO
SOTTOSCRITTO
impegno ex art., 93 c. 8 del
Codice. APPROVATA

APPROVATO

Presenta garanzia di € 800,00 (rif.
Lotto 1) - mediante bonifico
bancario, in quanto in possesso
della certificazione di qualità
come previsto dall’art.93 comma
REGOLARMENTE
7 del D. Lgs 50/2016; allega copia
APPROVATO
SOTTOSCRITTO
delle certificazioni;
presenta contestuale
dichiarazione di impegno ex art.,
93 c. 8 del Codice.
APPROVATA

APPROVATO
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#

9

Dichiarazione di
Denominazione concorrente accettazione documenti di
gara

SURGICAL

10 TERAPON S.R.L.

APPROVATO

APPROVATO

DGUE

Partecipa alla gara come impresa singola. Non ricorre al
subappalto. Non ricorre all’avvalimento.
Dichiarazione resa ai fini del possesso dei requisiti di
capacità economica/finanziaria ai sensi dell’articolo 83 C 1
lett b): indica il fatturato relativo ai seguenti periodi:
dall’esercizio 2014 all’esercizio 2016- indicando gli importi
per ciascun esercizio del fatturato globale.
Viene indicato inoltre il fatturato specifico per il settore
oggetto del presenta appalto.
Nella sezione C viene esposto l’elenco delle forniture
eseguite nel settore oggetto della gara, riferito al triennio
2014/2016, dal quale si desume il possesso dei requisiti di
capacità tecnico professsionale così come previsto dal
disciplinare di gara. APPROVATO

Partecipa alla gara come impresa singola. Non ricorre al
subappalto. Non ricorre all’avvalimento.
Dichiarazione resa ai fini del possesso dei requisiti di
capacità economica/finanziaria ai sensi dell’articolo 83 C 1
lett b): indica il fatturato relativo ai seguenti periodi:
dall’esercizio 2015 all’esercizio 2017- indicando gli importi
per ciascun esercizio del fatturato globale.
Viene indicato inoltre il fatturato specifico per il settore
oggetto del presenta appalto.
Nella sezione C viene esposto l’elenco delle forniture
eseguite nel settore oggetto della gara, riferito al triennio
2015/2017, dal quale si desume il possesso dei requisiti di
capacità tecnico professsionale così come previsto dal
disciplinare di gara. APPROVATO

Referenze bancarie

Patto di integrità

Dichiarazione di
conformità documenti
allegati

Documento
d’identità

APPROVATO

Presenta garanzia di € 440,00 (rif.
Lotto 3) rilasciata da UNIPOL SAI
S.p.A. in quanto in possesso della
certificazione di qualità come
previsto dall’art.93 comma 7 del
D. Lgs 50/2016; allega copia delle
certificazioni;
presenta contestuale
dichiarazione di impegno ex art.,
93 c. 8 del Codice.
La garanzia risulta stipulata ed
esistente, nonchè di importo
sufficiente, ma è affetta da
irregolorarità in quanto riferita
REGOLARMENTE
APPROVATO
erroneamente al lotto 3, mentre il SOTTOSCRITTO
concorrente presenta offerta per il
lotto 4: vista la sussistenza della
garanzia al momento della
presentazione dell'offerta, il RUP
dispone il ricorso al soccorso
istruttorio: il concorrente dovrà
integrare la polizza ed emendare
tale errore, a tal fine presentando,
entro 5 giorni lavorativi, apposito
documento di integrazione della
fideiussione con indicazione che
la garanzia si intende prestata per
il lotto n. 4.

APPROVATO

APPROVATO

Presenta garanzia di € 3,538,000
(rif. Lotto 1 - Lotto 2 - Lotto 4)
rilasciata da Generali
REGOLARMENTE
APPROVATO
Assicurazioni e contestuale
SOTTOSCRITTO
dichiarazione di impegno ex art.,
93 c. 8 del Codice. APPROVATA

APPROVATO

PODDA BARBARA
4

Garanzia provvisoria
+
Dichiarazione impegno
definitiva
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