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Class. 1.6.3 
 
 
 

Spett.le 
Operatore economico invitato 

 
 
 
OGGETTO: LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI 

GARA, AI SENSI DELL’ART. 63, C. 2, LETT. C) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I., RELATIVA AI SERVIZI DI 

MANUTENZIONE CORRETTIVA, PREVENTIVA E TARATURA PER APPARECCHIATURE TECNICO-

SCIENTIFICHE IN DOTAZIONE AL LABORATORIO DI PREVENZIONE DELL’ATS DELLA CITTÀ 

METROPOLITANA DI MILANO. 

 

 

L’ATS della Città Metropolitana di Milano intende affidare, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c) del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i servizi di manutenzione correttiva, preventiva e taratura per 

apparecchiature tecnico-scientifiche in dotazione al Laboratorio di Prevenzione. 

 

Alla luce di quanto sopra, 

SI INVITA 

 

codesto spettabile operatore economico a formulare idonea offerta rispetto a quanto in oggetto 

indicato, nel rispetto dei termini e delle condizioni specificate di seguito e nel Documento Unico di 

Procedura (DUP). 

 

1. Oggetto e importo a base d’asta 

La presente procedura è finalizzata all’affidamento dei servizi di manutenzione correttiva, 

preventiva e taratura per apparecchiature tecnico-scientifiche in dotazione al Laboratorio di 

Prevenzione. 

 

L’importo a base d’asta è stabilito in € 86.452,00 (IVA esclusa), corrispondente al valore massimo 

presunto cui può giungere il contratto, ed è comprensivo dei costi per la sicurezza dovuti 

all’interferenza tra le attività, non negoziabili e stimati in € 100,00 (IVA esclusa). 
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2. Modalità di affidamento 

Il servizio sarà affidato all’operatore economico invitato, previa verifica della documentazione 

presentata. 

 

3. Modalità di presentazione dell’offerta 

Per le modalità di svolgimento della presente procedura, si rimanda a quanto stabilito nel 

Documento Unico di Procedura. 

Tutta la documentazione richiesta nel Documento Unico di Procedura dovrà pervenire 

esclusivamente su Piattaforma SinTel entro e non oltre le ore XX:XX del giorno XX.XX.XXXX. 

È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’affidamento qualora l’offerta non risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se affidata, di non stipulare il 

Contratto. 

L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la 

presentazione dell’offerta. 

 

4. Garanzia definitiva 

L’aggiudicatario, prima della sottoscrizione del contratto, deve costituire garanzia definitiva ai sensi 

dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. 

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell’aggiudicazione. 

 

5. Contratto 

Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti, e l’ipotesi di 

differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato 

digitalmente a seguito dell’approvazione del provvedimento di aggiudicazione della presente 

procedura. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. La 

stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 

normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti. 

 

6. Trattamento dei dati personali 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi e per gli effetti del 

Regolamento UE 2016/679 e del Decreto Legislativo n. 196/2003 (novellato con D. Lgs. n. 101/2018) 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”, esclusivamente nell’ambito della gara 

regolata dal presente disciplinare di gara. 
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7. Definizione delle controversie 

Per le controversie connesse con l’esecuzione degli obblighi contrattuali le parti convengono che 

sia competente esclusivamente il Foro di Milano 

 
 
Distinti saluti. 
 
 
 

 
 

Il Direttore UOC Programmazione e Gestione Gare 
Avv. Francesco Ozzo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Responsabile del procedimento: Avv. Francesco Ozzo 
Il Responsabile dell’istruttoria: Lucio Braccaioli 
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DOCUMENTO UNICO DI PROCEDURA 

 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA, AI SENSI DELL’ART. 63, 

C. 2, LETT. C), DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I., RELATIVA AI SERVIZI DI MANUTENZIONE 

CORRETTIVA, PREVENTIVA E TARATURA PER APPARECCHIATURE TECNICO-SCIENTIFICHE IN 

DOTAZIONE AL LABORATORIO DI PREVENZIONE DELL’ATS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI 

MILANO. 

 

PARTE PRIMA - CONTENUTI E CONDIZIONI DEL CONTRATTO 

 

Articolo 1 – Oggetto 

Oggetto del presente Documento Unico di Procedura (di seguito anche DUP) sono i servizi di 

manutenzione correttiva, preventiva e taratura per apparecchiature tecnico-scientifiche in 

dotazione al Laboratorio di Prevenzione dell’ATS della Città Metropolitana di Milano, come 

dettagliate nell’Allegato E al presente DUP e nelle schede tecniche di cui all’Allegato F. 

 

Sono quantificabili in € 100,00 i costi per la sicurezza dovuti all’interferenza tra le attività. 

 

Articolo 2 – Caratteristiche del servizio 

§ 2.1 Manutenzione 

I luoghi presso cui l’aggiudicatario deve prestare il servizio manutentivo richiesto nel presente DUP 

sono nelle aree e locali in cui sono allocate le apparecchiature in uso al Laboratorio di Prevenzione 

dell’ATS Città Metropolitana di Milano. 

Qualora per l’esecuzione o completamento delle prove di manutenzione sia necessario il 

trasferimento delle apparecchiature, l’aggiudicatario dovrà provvedere con mezzi adeguati, a 

propria cura e spese, al trasferimento, al ritiro e alla riconsegna al Laboratorio di Prevenzione. 

Ogni intervento riferito alla manutenzione correttiva e preventiva dovrà essere documentato 

dall’aggiudicatario mediante l’emissione di un rapporto di lavoro che deve contenere almeno le 

seguenti informazioni: 

a) data ed ora di inizio dell’intervento; 
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b) tipologia dell’apparecchiatura; 

c) identificativo dell’apparecchiatura utilizzato dal Laboratorio di Prevenzione, se presente; 

d) numero d’inventario ATS dell’apparecchiatura; 

e) ditta costruttrice dell’apparecchiatura; 

f) modello dell’apparecchiatura; 

g) numero di serie dell’apparecchiatura; 

h) descrizione dell’intervento tecnico; 

i) parti di ricambio e/o materiali di consumo sostituiti; 

j) data e ora di riconsegna dell’apparecchiatura presso il Laboratorio di Prevenzione, se 
pertinente; 

k) nome e cognome del tecnico che ha effettuato le prove e/o l’intervento manutentivo; 

l) firma del tecnico che ha effettuato le prove e/o l’intervento manutentivo. 

 

Il rapporto di lavoro deve essere consegnato al personale del Laboratorio di Prevenzione incaricato 

dello strumento o ad un referente individuato dall’ATS. 

Per una puntuale rintracciabilità della documentazione, tutti i rapporti di lavoro devono essere 

redatti singolarmente, per ciascuna apparecchiatura. 

L’aggiudicatario provvede, con oneri a suo carico, allo smaltimento, a norma di legge, dei pezzi di 

ricambio, materiali di consumo e materiali soggetti ad usura sostituiti nell’ambito delle attività del 

presente affidamento, ad eccezione di eventuali materiali contenenti amianto, che dovranno 

essere identificati e consegnati al Laboratorio di Prevenzione in imballaggi idonei per lo smaltimento. 

Detto smaltimento è infatti onere dell’ATS. 

Qualora, a seguito di interventi manutentivi, si riscontrassero difetti, irregolarità e/o deperimenti di 

qualunque parte riferita alle apparecchiature sottoposte ad interventi di manutenzione, 

l’aggiudicatario deve intervenire tempestivamente in modo da ripristinare la funzionalità 

dell’apparecchiatura in questione. 

Le spese necessarie al ripristino sono poste a carico dell’aggiudicatario stesso. 
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§ 2.2 Manutenzione preventiva e verifiche di buon funzionamento programmate 

Per manutenzione preventiva programmata si intende l’insieme delle procedure periodiche di 

verifica, controllo, messa a punto ed eventuale sostituzione di parti di ricambio e parti soggette ad 

usura e fornitura di materiali di consumo, atte a prevenire i guasti ed a mantenere in condizioni di 

adeguata funzionalità le apparecchiature oggetto di questo DUP. 

Il materiale utilizzato dall’aggiudicatario per le necessarie sostituzioni, al fine di ripristinare le 

condizioni di lavoro ottimali, è da intendersi completamente incluso nel servizio. 

La manutenzione preventiva programmata è da intendersi sull’intera apparecchiatura, 

comprensiva di tutti gli elementi di cui è costituita, hardware e software analitico compresi. 

Qualora l’aggiudicatario si avvalga per la manutenzione preventiva programmata di un tecnico 

non suo dipendente/collaboratore, si impegna a fornire alla Direzione del Laboratorio di Prevenzione 

documentazione da cui si evinca la comprovata formazione del tecnico su apparecchiature 

identiche o e equivalenti, fatte salve le prescrizioni di cui all’art. 105, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Le attività di manutenzione preventiva programmata devono essere svolte in conformità ai protocolli 

(o Linee Guida) specifici delle Ditte costruttrici delle apparecchiature e secondo quanto definito in 

apposite schede tecniche (Allegato F). 

Sia sulle modalità di esecuzione dei protocolli sia sulle tempistiche di intervento potranno essere 

richieste dall’Amministrazione variazioni, in funzione di particolari e motivate esigenze, con 

particolare riferimento alle specifiche operative richieste dalle procedure di accreditamento dei 

laboratori ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. 

L’aggiudicatario dovrà adeguare ed uniformare la propria attività e le proprie procedure operative 

a tali richieste. 

 

§ 2.3 Manutenzione correttiva 

Gli interventi di manutenzione correttiva consistono nell’accertamento della presenza di un guasto 

o di malfunzionamento dell’apparecchiatura, nell’individuazione delle cause, nella risoluzione e nel 

ripristino della funzionalità della stessa, nell’eventuale sostituzione di parti di ricambio, di parti 

soggette ad usura e nella fornitura dei materiali di consumo necessari all’intervento e nella verifica 

finale di corretto funzionamento. 
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La manutenzione correttiva è da intendersi sull’intera apparecchiatura, comprensiva di tutti gli 

elementi di cui è costituita, hardware e software analitico compresi. 

Successivamente ad ogni intervento di manutenzione correttiva, l’aggiudicatario dovrà effettuare: 

 verifiche di corretto funzionamento dettate dal manuale dell’apparecchiatura o dalle 

eventuali linee guida relative all’apparecchiatura stessa (per es. manuali Unichim); 

 una taratura Accredia o equivalente, quando l’apparecchiatura vi è soggetta. 

Il materiale sostituito ed utilizzato in manutenzione al fine di ripristinare le condizioni di lavoro ottimali 

è da intendersi completamente incluso nel servizio in argomento. 

Solo nel caso in cui l’aggiudicatario stimi che il costo della riparazione sia superiore al 50% del valore 

di acquisizione di nuova apparecchiatura, dovrà darne comunicazione, mediante apposita 

relazione, al DEC e al Direttore del Laboratorio di Prevenzione, per una valutazione costi/benefici 

della riparazione. Il DEC, sentito il Direttore del Laboratorio di Prevenzione, provvederà ad autorizzare 

la riparazione ovvero prevedere la dismissione dell’apparecchio. 

L’aggiudicatario deve ripristinare l’operatività dell’apparecchiatura anche avvalendosi di 

prestazioni di tecnici esterni alla sua struttura, entro le tempistiche richieste; si impegna a fornire alla 

Direzione del Laboratorio di Prevenzione documentazione da cui si evinca la comprovata 

formazione del tecnico su apparecchiature identiche o equivalenti, fatte salve le prescrizioni di cui 

all’art. 105, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

§ 2.4 Taratura 

La qualifica metrologica sulle apparecchiature del Laboratorio di Prevenzione deve essere eseguita 

su tutte le apparecchiature che ne necessitano, contenute nell’Allegato E, secondo quanto 

indicato nell’Allegato F. 

Ai fini del mantenimento dell’accreditamento alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 tale taratura 

deve obbligatoriamente essere effettuata da enti accreditati Accredia o enti con mutuo 

riconoscimento rispetto alla norma stessa. Devono essere rilasciate all’Amministrazione tutte le 

certificazioni delle tarature, le procedure di taratura utilizzate, le certificazioni delle catene 

metrologiche e degli strumenti primari utilizzati, il tutto in maniera completa e coerente alla norma 

UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 e, a richiesta, ogni documentazione necessaria a rispondere ad ogni 
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eventuale osservazione effettuata in sede di visita ispettiva presso il Laboratorio di Prevenzione da 

parte dell’ente di accreditamento Accredia. 

 

§ 2.5 OQ/IPV/GLP 

Le operazioni di verifica di buon funzionamento e delle performance tecniche analitiche di 

apparecchiature ad elevato valore scientifico attraverso la qualifica strumentale devono essere 

eseguite con la frequenza individuata dal Laboratorio di Prevenzione come riportato nell’Allegato 

F. 

Il materiale sostituito ed utilizzato durante le operazioni di qualifica strumentale al fine di ripristinare 

le condizioni di lavoro ottimali è da intendersi completamente incluso nella fornitura del servizio. 

 

§ 2.6 Rendicontazione attività svolta 

A completamento dell’attività di manutenzione correttiva, da eseguirsi entro il 31/12/2022, 

l’aggiudicatario dovrà fornire all’Amministrazione una dettagliata rendicontazione di quanto svolto. 

La rendicontazione dovrà riportare almeno le seguenti informazioni: 

a) elenco delle apparecchiature in carico; 

b) elenco degli interventi di manutenzione correttiva, preventiva e taratura effettuati ed 

eventuali scostamenti dalle tempistiche regolate dal presente DUP, con individuazione delle 

apparecchiature interessate (numero inventario e anagrafica). 

 

Lo stesso tipo di rendicontazione andrà prodotta anche a completamento dell’attività di 
manutenzione preventiva e di taratura, da eseguirsi entro il 28/02/2023. 

 

§ 2.7 Parti di ricambio, materiali soggetti ad usura e materiali di consumo 

Si considerano parti di ricambio tutte quelle parti sostanziali facenti parte dello strumento all’atto 

della consegna e soggette ad usura e guasti. Queste dovranno essere sostituite dall’aggiudicatario 

nelle attività manutentive preventive, affinché si ripristinino le condizioni di performance strumentali 

originarie. La loro fornitura è a totale carico dell’aggiudicatario. Le parti di ricambio devono essere 

originali o, se equivalenti, certificate tali dalla società produttrice. 
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Saranno ammesse parti di ricambio equivalenti agli originali per cause di forza maggiore quali: 

1. fallimento della società produttrice dell’apparecchiatura e/o della società produttrice della 

specifica parte di ricambio originale; 

2. apparecchiatura per la quale la società produttrice non garantisca più la disponibilità dei 

ricambi perché fuori produzione e comunque a seguito di comprovata indisponibilità sul 

mercato. 

 

§ 2.8 Aggiornamento database 

Ogni intervento eseguito deve essere registrato dall’aggiudicatario sul database degli strumenti del 

Laboratorio di Prevenzione. A conclusione dell’affidamento, l’aggiudicatario si impegna a rilasciare 

all’Amministrazione file in Excel contenente tutte le registrazioni effettuate sul database e tutti gli 

elenchi nelle composizioni relazionali richieste dall’Amministrazione stessa. 

 

Articolo 3 – Tempistiche di intervento e durata del Contratto 

I servizi oggetto del presente DUP devono essere garantiti come segue: 

 manutenzioni correttive entro e non oltre il 31/12/2022; 

 manutenzioni preventive e tarature entro e non oltre il 28/02/2023. 

A seguito dell’aggiudicazione del servizio, l’aggiudicatario dovrà tempestivamente fornire un 

calendario degli interventi concordato con il Laboratorio di Prevenzione nel rispetto dei tempi 

summenzionati. 

Per il mancato rispetto dei tempi sopra indicati verranno applicate le penali così come previsto dal 

presente DUP. 

Il contratto si concluderà il 28/02/2023. 

 

Articolo 4 – Importo 

L’importo negoziabile complessivo a base di gara non superabile, al netto di IVA e/o di altre imposte 

e contributi di legge, è di € 86.352,00, a cui si aggiungono € 100,00 per gli oneri per la sicurezza dovuti 

a rischi da interferenza (di cui all’Articolo 1 del presente DUP), per un importo complessivo a base di 

gara di € 86.452,00. 
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Articolo 5 – Modalità di Fatturazione Elettronica 

L’aggiudicatario potrà emettere regolare fattura riferita alle manutenzioni correttive da eseguirsi 

entro il 31/12/2022, alla conclusione di tutti gli interventi programmati e, comunque, a seguito 

dell’invio della rendicontazione richiesta al precedente § 2.6. Potrà, invece, emettere fattura riferita 

alle manutenzioni preventive e alle tarature da eseguirsi entro il 28/02/2023, a seguito della 

rendicontazione richiesta al precedente § 2.6 del presente DUP. 

 

La fattura elettronica dovrà essere emessa in regola con le vigenti disposizioni di legge che regolano 

la materia e comunque in maniera chiara e lineare, in modo da rendere i riscontri facili ed immediati. 

A tal fine si indicano gli elementi specifici che dovranno essere contenuti nella fattura elettronica 

(come riportato sul sito web www.indicepa.gov.it): 

 

Denominazione Ente: ATS della Città Metropolitana di Milano 

Codice IPA: atsmetmi 

Codice Univoco Ufficio: BMAGH7 – FORNITURE E PRESTAZIONI GENERICHE ATS 

Codice fiscale del servizio di fatturazione 

elettronica: 

09320520969 

Partita IVA: 09320520969 

 

§ 5.1 – Obbligo fatturazione elettronica 

L’aggiudicatario dovrà essere dotato di attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi 

adempimenti telematici o in alternativa conferire specifico mandato ad un intermediario abilitato 

ai sensi dell’art. 5 D.M. n. 55/2013. 

Il mancato adeguamento alla normativa suindicata impedisce ad ATS della Città Metropolitana di 

Milano di procedere a qualsiasi pagamento, anche parziale, sino all’invio delle fatture in formato 

elettronico e che, in tal caso, non saranno riconosciuti interessi per ritardati pagamenti e dovuti alla 

mancata emissione di fattura elettronica. 

Il mancato adeguamento alla normativa su indicata costituisce inadempimento contrattuale. 

Dovrà in ogni caso essere periodicamente consultato il sito web www.indicepa.gov.it per verificare 

eventuali aggiornamenti o modificazioni del codice univoco. 

Ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. n.66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da 

parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso l’Amministrazione devono 

necessariamente riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG). 
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Pertanto, l’Amministrazione respingerà le fatture e non procederà al pagamento di fatture 

elettroniche che non riportino il codice CIG, dalla stessa comunicato, come previsto dal richiamato 

art. 25, co. 2, D.L. n. 66/2014 e D.M. N. 132 del 24.08.2020. 

Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, Regione Lombardia ha 

raccomandato la presenza di talune informazioni necessarie a favorire il processo di caricamento 

controllo e liquidazione nei sistemi contabili e regionali. 

Tali informazioni, attualmente obbligatorie, sono le seguenti: 

- data e numero d’ordine di acquisto; 

- totale documento; 

- codice fiscale del cedente; 

- in generale, il medesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso. 

 

Per le modalità di emissione e trasmissione delle fatture elettroniche l’aggiudicatario si impegna a 

seguire le regole tecniche e linee guida di cui al D.M. n. 55/2013, avvalendosi del supporto 

informativo e delle specifiche disponibili sul sito www.fatturapa.gov.it. 

In mancanza delle informazioni sopra descritte, le fatture saranno rifiutate dalle Agenzie ai sensi del 

D.M. n. 132 in data 24.08.2020.  

 

§ 5.2 – Nodo Smistamento Ordini (NSO) 

Il nuovo obbligo normativo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205 del 27.12.2017, art. 

1, comma 414) stabilisce che tutti gli ordini di acquisto della Pubblica Amministrazione dovranno 

essere effettuati esclusivamente in formato elettronico e trasmessi per il tramite del Nodo di 

Smistamento degli Ordinativi di acquisto (NSO). 

L’architettura del sistema NSO è stata realizzata utilizzando l’infrastruttura, già esistente, del Sistema 

di Interscambio delle fatture elettroniche (SdI) e dialogherà con la Banca Dati Nazionale dei 

Contratti Pubblici gestita da ANAC, per la verifica della corretta indicazione del CIG assegnato al 

Contratto, nonché con il sistema SIOPE+ e la Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC). 

Con Decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 07.12.2018 e del 27.12.2019 sono state 

approvate le regole tecniche e le linee guida concernenti la gestione degli ordinativi elettronici degli 

enti e aziende del SSN e, al contempo, è stata fissata la decorrenza, a partire dall’1.1.2022, 

dell’obbligo di inserimento del riferimento all’Ordine elettronico in fattura, per quei processi di 

ordinazione eseguiti attraverso NSO, sia per acquisto di beni che di servizi, sanitari e non sanitari. 
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In particolare, l’art. 3 del citato Decreto dispone che “[…] l’emissione dei documenti [……] è 

effettuata esclusivamente in forma elettronica e la trasmissione avviene per il tramite del Nodo 

Smistamento degli Ordini (NSO)” ed ai commi 3 e 4 “[….]sulle fatture elettroniche sono 

obbligatoriamente riportati gli estremi dei documenti secondo le modalità stabilite nelle linee guida 

[….] gli enti del SSN e i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti non possono dar 

corso alla liquidazione e successivo pagamento di fatture non conformi a quanto disposto al comma 

3”. 

L’aggiudicatario dovrà, pertanto, emettere la fattura elettronica riportando, oltre al CIG, la tripletta 

di identificazione dell’ordine elettronico, di seguito indicata: 

1. nel campo 2.1.2.2 <IdDocumento> dello schema della FatturaPA va riportato l’identificativo 

dell’ordine a cui la fattura fa riferimento (numero ordine); 

2. nel campo 2.1.2.3 <Data> dello schema della FatturaPA va riportata la data di emissione 

dell’ordine; 

3. nel campo 2.1.2.5 <CodiceCommessaConvenzione> dello schema della FatturaPA va 

riportato l’identificativo del soggetto (EndpointID) che ha emesso l’ordine preceduto e seguito 

dal carattere “#” senza interposizione di spazi". 

 

Articolo 6 – Pagamenti 

Il pagamento dei corrispettivi convenuti sarà effettuato dall’Amministrazione entro 30 giorni dalla 

verifica di regolare esecuzione del contratto a cura del Direttore dell’Esecuzione del Contratto. Tale 

verifica sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’Amministrazione non 

procederà comunque alla liquidazione di fatture anticipate ed emesse prima della verifica della 

correttezza dell’esecuzione del servizio. 

L’Amministrazione provvederà a respingere la fattura qualora: 

- non sia indicato chiaramente il numero di ordinativo e il codice CIG; 

- non sia inoltrata nei modi sopra indicati e manchi degli elementi essenziali richiesti; 

- non sia regolare dal punto di vista fiscale; 

- le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito; 

- risultino non conformità tra il servizio reso e quanto previsto nel presente Documento Unico di 
Procedura; 

- non risulti corredata, in allegato, di eventuale documentazione richiesta; 

- in tutti i casi previsti dal D.M. n. 132 del 24.08.2020. 
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Ai sensi della Legge 136/2010 s.m.i., tutti i pagamenti relativi all’appalto verranno effettuati con lo 

strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni, e registrati sul conto corrente dedicato dell’aggiudicatario. Eventuali 

ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da parte 

dell’aggiudicatario, comporteranno la sospensione della procedura di liquidazione delle fatture da 

parte dell’Amministrazione. 

I termini di pagamento saranno sospesi a seguito di formale comunicazione. 

Nella suddetta comunicazione saranno precisate le motivazioni della sospensione alle quali 

l’aggiudicatario è invitato a far fronte tempestivamente. 

I termini di pagamento rimarranno sospesi fino al momento della avvenuta risoluzione della causa di 

sospensione. 

In caso di eventuale ritardato pagamento, il saggio degli interessi moratori è determinato ai sensi del 

D. Lgs. 231/2002, testo vigente. 

Il pagamento si intenderà avvenuto alla data dell’emissione dell’ordinativo di pagamento e gli 

interessi di moratoria decorreranno da tale data. 

Si informa che per provvedere al pagamento l’Amministrazione procederà all’acquisizione del 

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), da cui risulti la regolarità dei versamenti 

contributivi INPS e INAIL da parte dell’aggiudicatario. 

Qualora il DURC dell’aggiudicatario evidenzi irregolarità, l’Agenzia sarà tenuta all’applicazione di 

quanto disposto dal D. Lgs. n.50/2016 s.m.i. 

 

Articolo 7 – Garanzia definitiva 

A garanzia della corretta esecuzione del servizio oggetto del presente Documento Unico di 

Procedura (DUP), l’aggiudicatario si impegna a costituire garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del 

D. Lgs. 50/2016 s.m.i. 

 

La cauzione verrà costituita in una delle seguenti forme: 

- quietanza del versamento oppure fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure 

polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 

del D. Lgs. 1settembre 1993, n. 385, in originale, valida per tutto il periodo contrattuale più 

almeno 60 (sessanta) giorni dal termine dello stesso - secondo i modelli di cui al D.M. 31/2018; 
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- ricevuta di versamento a favore dell’ATS della Città Metropolitana di Milano con le seguenti 

modalità: la normativa vigente (Decreto Semplificazione, D.L. 16/7/2020 n. 76) stabilisce che, 

con decorrenza 01/03/2021, l’unica modalità di pagamento verso la Pubblica Amministrazione 

deve essere il PagoPA. A tal fine, sul nostro Portale Istituzionale dell’ATS della Città 

Metropolitana di Milano è stata inserita una pagina dedicata che porterà alla seguente 

sezione del sito web di Regione Lombardia dedicato ai pagamenti verso ATS Milano: 

https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=ATSMETMI&red

irectUrl. In questa pagina, la società potrà scegliere il tipo di pagamento spontaneo (depositi 

cauzionali) e procedere al pagamento con PagoPA, ottenendo la ricevuta. 

 

La cauzione deve riportare la seguente causale: Cauzione definitiva per i servizi di manutenzione 

correttiva, preventiva e taratura per apparecchiature tecnico-scientifiche in dotazione al 

Laboratorio di Prevenzione. 

La cauzione definitiva, per essere ritenuta valida, dovrà contenere espressamente: la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la relativa operatività, entro quindici 

giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. 

 

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell’aggiudicazione. 

L’importo della garanzia è ridotto del 50% per l’aggiudicatario a cui venga rilasciata, da organismi 

accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 

17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 

9000. Per fruire di tale beneficio, l’aggiudicatario dovrà segnalare, in sede di stipulazione del 

contratto, il possesso del requisito producendo la documentazione necessaria alla comprova del 

requisito. 

 

Articolo 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari 

L’aggiudicatario, ai fini di quanto previsto dalla L. 136/2010: 

- assume l’obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso le banche 

o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse 

pubbliche su cui verranno appoggiati tutti i movimenti relativi alla gestione del presente 

contratto; 

- si obbliga, a pena di nullità assoluta, a fare inserire nei contratti eventualmente stipulati con i 

subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi 
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o forniture oggetto del presente DUP, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

citata legge; 

- si impegna a dare immediata comunicazione all’Amministrazione e alle Prefetture-Uffici 

territoriali del Governo della Provincia dell’ATS della Città Metropolitana di Milano della notizia 

di inadempimento della propria controparte/subaffidatario/subcontraente agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria. 

 

Inoltre, l’aggiudicatario dovrà essere dotato di attrezzature informatiche idonee alla gestione dei 

nuovi adempimenti telematici previsti in materia di fatturazione elettronica, o, in alternativa, deve 

conferire specifico mandato ad un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 5, D.M. 55/2013. 

 

Articolo 9 – Direttore dell’Esecuzione del Contratto 

L’ATS della Città Metropolitana di Milano, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 101 del D. Lgs. 

n. 50/2016 s.m.i., nominerà il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), che provvederà al 

coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stesso, 

assicurandone la regolare esecuzione e verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano 

eseguite in conformità dei documenti di gara prodotti dall’aggiudicatario in sede di formulazione di 

offerta. 

In particolare, il DEC potrà eseguire le funzioni di verifica/monitoraggio che vengono di seguito 

descritte a titolo meramente esemplificativo e che verranno puntualmente fissate nella specifica 

nota di conferimento Incarico: 

- organizzare il sistema di controlli sull’effettuazione del servizio; 

- firmare, congiuntamente al Referente del Servizio, gli attestati di regolare esecuzione del 

servizio reso; 

- verificare il rispetto della normativa sulla salute dei lavoratori e sulla sicurezza (in caso di DUVRI) 

da parte dell’aggiudicatario; 

- controllare che la spesa legata all’esecuzione del servizio non superi l’importo 

contrattualmente fissato; 

- segnalare tempestivamente al RUP di eventuali ritardi, disfunzioni e/o inadempimenti rispetto 

alle prescrizioni contrattuali; 

- rilasciare, su richiesta del RUP alla scadenza del rapporto contrattuale, il benestare per 

eventuale svincolo della cauzione definitiva costituita, a garanzia del contratto, 

dall’aggiudicatario. 
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Nell’esecuzione del servizio il personale dell’aggiudicatario dovrà attenersi alle indicazioni fornite dal 

DEC e dai collaboratori da esso individuati in ausilio allo svolgimento delle proprie funzioni. 

 

Articolo 10 – Obblighi dell’aggiudicatario 

L’aggiudicatario si obbliga, oltre a quanto previsto in altre parti del presente documento, a: 

- effettuare il servizio a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti; 

- osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prestazioni 

tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate durante l’arco 

di vigenza del Contratto; a tal fine l’aggiudicatario obbliga espressamente a manlevare e 

tenere indenne l’Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle 

norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, restando in ogni caso 

espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla inosservanza delle 

norme e prescrizioni resteranno ad esclusivo carico dell’aggiudicatario; 

- avvalersi di personale adeguato in relazione alle prestazioni contrattuali richieste. 

 

L’aggiudicatario si impegna inoltre ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti 

derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, 

assicurazione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. 

L’aggiudicatario si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal rapporto 

contrattuale, le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i. 

L’aggiudicatario si obbliga a non divulgare alcuna notizia concernente l’attività oggetto del 

presente documento, e a non farne un utilizzo tale da arrecare pregiudizio all’Agenzia; a tal fine 

l’aggiudicatario è tenuto a garantire che tale impegno sarà osservato dal proprio personale. 

L’aggiudicatario, in relazione all’obbligo assunto con l’accettazione del presente documento, 

solleva espressamente l’ATS della Città Metropolitana di Milano da ogni e qualsiasi responsabilità 

civile e penale relativa a infortuni, sinistri e/o danni, di tutti i generi, provocati nel corso dell’attività o 

in dipendenza da questa o in dipendenza di omissioni, negligenza o altre inadempienze relative alle 

prestazioni contrattuali ad essa riferibili. 

È responsabile inoltre della piena osservanza di tutte le disposizioni emanate da qualunque autorità 

governativa, municipale o regionale, nonché di danni comunque arrecati alle persone ed alle cose 

sia dell’Agenzia sia di terzi nell’espletamento del servizio di cui trattasi. 
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È fatto divieto all’ aggiudicatario di cedere a terzi il servizio oggetto del presente DUP, fatto salvo 

quanto stabilito dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. in tema di subappalto. La violazione di tale 

obbligo comporterà l’immediata risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

 

Articolo 11 – Penalità 

L’Amministrazione prevede penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte 

dell’aggiudicatario commisurate ai giorni di ritardo. Le penali dovute per il ritardato adempimento 

sono calcolate in misura di € 50,00 per ogni giorno di ritardo/inadempimento, e non possono 

comunque superare, complessivamente, il 10 % dell’ammontare netto contrattuale. 

Per le penalità applicate sarà richiesta all’ aggiudicatario l’emissione di idonea nota di credito con 

contestuale sospensione, da parte dell’Amministrazione, dei pagamenti. 

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno 

contestati per iscritto dall’Amministrazione all’ aggiudicatario il quale dovrà comunicare per iscritto 

in ogni caso le proprie controdeduzioni all’Amministrazione nel termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla 

stessa contestazione. Qualora dette controdeduzioni non siano ritenute accoglibili a insindacabile 

giudizio dell’Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine 

indicato, saranno applicate all’aggiudicatario le penali come sopra stabilite. 

L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude, ai sensi della normativa 

vigente in materia, il diritto dell’Amministrazione ad eventuale risoluzione del rapporto contrattuale 

per gravi inadempienze e/o a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti o della 

maggiore spesa sostenuta. 

 

Articolo 12 – Risoluzione 

L’Amministrazione potrà chiedere la risoluzione del rapporto contrattuale in tutti i casi previsti dalla 

normativa vigente. 

In tema di risoluzione del contratto si richiama e si applica l’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. 

Ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., fatte salve le ipotesi di sospensione di cui ai 

commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107, l’Amministrazione può risolvere il Contratto con l’aggiudicatario 

durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: 

- il rapporto contrattuale ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova 

procedura di appalto ai sensi dell’articolo 106 del già citato D. Lgs. 50/2016 s.m.i.; 

- con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c), sono state 

superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; 
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- con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto 

articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dall’Amministrazione; 

- con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie 

di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b); 

- l’aggiudicatario si è trovato, dopo la sottoscrizione del Contratto, in una delle situazioni di cui 

all’articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di 

affidamento; 

- il servizio non avrebbe dovuto essere affidato in considerazione di una grave violazione degli 

obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in 

un procedimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per 

violazione del codice. 

 

L’Amministrazione deve, inoltre, risolvere il rapporto contrattuale, durante il periodo di efficacia dello 

stesso, qualora: 

- nei confronti dell’aggiudicatario sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di 

qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 

- nei confronti dell’aggiudicatario 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 D. Lgs. 50/2016; 

- il DEC accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte 

dell’aggiudicatario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni; 

- si verifichi un’ipotesi di non rispondenza delle prestazioni rese alle caratteristiche del presente 

DUP e dei relativi allegati, ovvero nel caso in cui l’aggiudicatario non sia in grado, per qualsiasi 

motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali. In tale caso l’Amministrazione si riserva la 

facoltà di addebitare all’aggiudicatario inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva 

la possibilità di rivalsa per gli ulteriori danni subiti; 

- si siano verificati ipotesi di frode, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli 

obblighi e condizioni contrattuali; 

- l’aggiudicatario perda i requisiti minimi richiesti dall’Amministrazione, relativi alla procedura 

attraverso cui è stata scelta la società medesima ovvero qualora la società non sia più in 
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possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l’esercizio delle attività oggetto del 

presente Documento; 

- si siano verificati violazioni di norme e principi contenuti nel Codice di Comportamento 

dell’Amministrazione, nel Codice Generale di comportamento dei dipendenti pubblici di cui 

al DPR n. 62/2013, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale 

per la Trasparenza e Integrità adottato dall’Amministrazione e/o nel Patto di Integrità di cui 

alla DGR n. X/1751 del 17 giugno 2019; 

- sia realizzato subappalto non autorizzato dall’Amministrazione; 

- sia accertato il mancato rispetto da parte dell’aggiudicatario degli obblighi previsti dalle leggi 

vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali 

e locali; 

- siano realizzate altre inadempienze che rendano difficile o impossibile la prosecuzione del 

rapporto contrattuale (quali ad esempio manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione 

del contratto); 

- siano sospese o interrotte le prestazioni da parte dell’aggiudicatario per motivi non dipendenti 

da cause di forza maggiore (la giustificazione dell’interruzione è discrezionalmente valutata 

dall’Amministrazione); 

- ricorrano le altre ipotesi di risoluzione specificamente previsti dal presente DUP; 

- l’aggiudicatario non si adegui alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica. Ai 

sensi dell’art. 9 bis della legge 13.08.2010 n. 136 s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario 

o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni 

costituisce causa di risoluzione del contratto; 

- si verifichi cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo, 

dell’esecuzione del contratto fuori dai casi previsti dalla Legge, dal presente. 

 

La risoluzione del Contratto opererà di diritto nei casi espressamente previsti dalla legge; negli altri 

casi la risoluzione si verificherà quando l’Amministrazione provvederà a comunicare 

all’aggiudicatario in forma scritta l’intenzione di valersi della clausola risolutiva, ai sensi dell’art. 1456, 

comma 2 c.c. 

 

Nei casi summenzionati il Responsabile del Procedimento, su iniziativa del DEC, nominato 

dall’Agenzia, formulerà la contestazione degli addebiti all’aggiudicatario, assegnando un termine 

non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate 
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negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’aggiudicatario 

abbia risposto, l’Amministrazione, su proposta del Responsabile del Procedimento, di concerto con 

il DEC, dichiara risolto il contratto. 

 

Nei casi sopra previsti, l’aggiudicatario, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito 

cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti gli eventuali danni, 

diretti ed indiretti, che l’Amministrazione recedente è chiamata a sopportare per il rimanente 

periodo contrattuale. 

 

Articolo 13 – Ipotesi di recesso 

In materia di recesso si applica l’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. 

In particolare, l’Amministrazione ha diritto, ai sensi dell’art. 1671 del c.c., di recedere unilateralmente 

dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, 

da comunicarsi formalmente all’aggiudicatario: 

1. in qualsiasi momento del rapporto contrattuale, qualora tramite la competente Prefettura 

siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 

252/1998. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l’aggiudicatario è obbligato 

a comunicare all’Istituto le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o 

trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell’organo di amministrazione), trasmettendo 

il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle imprese, con la dicitura antimafia, entro 

30 (trenta) giorni dalla data delle variazioni; 

2. in caso di mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale in materia, 

anche con conseguenti ripercussioni di tipo organizzativo/gestionale sulle strutture 

dell’Amministrazione; 

3. qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e 

servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) e/o l’Agenzia Regionale per l’Innovazione e 

gli Acquisti (ARIA) attivassero una Convenzione avente ad oggetto le prestazioni oggetto del 

presente Documento; 

4. disposizioni nazionali o regionali che dovessero riflettersi sul servizio oggetto del presente DUP; 

5. prezzi di aggiudicazione superiori rispetto a quelli di riferimento che saranno pubblicati 

dall’ANAC nel corso di vigenza del contratto, fatta salva la rinegoziazione; 

6. venir meno delle condizioni iniziali previste dal presente DUP. 
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Dalla comunicata data di efficacia del recesso, l’aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni 

contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l’attivazione di una diretta consultazione con 

l’Amministrazione, che tale cessazione non pregiudichi la continuità delle attività dell’Agenzia e non 

comporti danno alcuno alla medesima. 

In caso di recesso dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., l’aggiudicatario 

ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell’importo delle prestazioni non 

eseguite. 

L’aggiudicatario dovrà comunque, se richiesto dall’Agenzia, proseguire le prestazioni la cui 

interruzione/sospensione può, a giudizio dell’Amministrazione medesima, provocare danno alla 

stessa. 

Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti gli organi di amministrazione 

o gli amministratori delegati o i Direttori Generali o i responsabili tecnici dell’aggiudicatario siano 

condannati, con sentenza passato in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, 

l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste 

dalla normativa antimafia, l’Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi 

momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. 

Non è consentito il recesso da parte dell’aggiudicatario. 

 

Articolo 14 – Obblighi di riservatezza 

L’aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che 

transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e abbia comunque 

conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione 

a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente 

contratto, per tutta la durata dello stesso. 

L’aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e 

collaboratori nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi 

ultimi, degli obblighi di riservatezza. 

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ATS della Città Metropolitana di Milano ha la 

facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’aggiudicatario sarà 

tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne. 
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Articolo 15 – Trattamento dei dati personali 

Le parti si impegnano, ciascuna con riguardo ai dati di propria competenza, a trattare i dati 

personali riguardanti il presente contratto in conformità al Regolamento U.E. n. 2016/679 e al D. Lgs. 

n. 196/2003 (novellato dal D. Lgs. n. 101/2018) Codice in materia di protezione dei dati personali per 

le finalità connesse all’esecuzione dello stesso. 

 

Articolo 16 – Clausola T&T per la Trasparenza e Tracciabilità 

L’aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, 

saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 105 del Dlgs 50/2016 e 

dal comma 1 dell’articolo 3 della legge 136/2010. 

I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione sono pubblicati per un periodo di 5 

anni decorrenti dal primo gennaio successivo al caricamento in piattaforma, ai sensi dell’art. 8 del 

D.Lgs. n. 33/2013, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, ovvero fino alla 

conclusione del contratto principale. Decorso il periodo di pubblicazione i dati saranno 

integralmente rimossi e non conservati, salvo la eventuale conservazione per fini statistici e di ricerca, 

nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali. 

La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il 

divieto, per l’aggiudicatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, 

secondo quanto specificato nella “norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità”. 

L’amministrazione, ai sensi del comma 9 dell’articolo 3 della legge 136/2010 verificherà che nei 

contratti sottoscritti dall’aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei 

subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T-Trasparenza e 

Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge n. 136/2010. 

 

Articolo 17 – Codice di Comportamento, Piano Anticorruzione, Patto di Integrità in materia di contratti 

pubblici regionali e divieto di pantouflage 

L’ATS della Città Metropolitana di Milano informa la propria attività contrattuale ai contenuti di cui 

al proprio Codice di Comportamento, inteso come dichiarazione dei doveri di diligenza, lealtà, 

imparzialità e buona condotta che i dipendenti dell’Agenzia sono tenuti ad osservare e delle 

responsabilità dell’Amministrazione nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, 

etc.). 
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Il suddetto Codice è stato adottato dall’ATS con Deliberazione n. 43 del 22.01.2021 ed è reperibile 

sul sito internet istituzionale www.ats-milano.it. 

L’aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare il Codice Generale di Comportamento dei 

dipendenti pubblici ex DPR n. 62/2013 ed il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza 2022-2024, adottato dall’ATS della Città Metropolitana di Milano con Deliberazione n. 

36 del 27.01.2022. 

L’Amministrazione stabilisce, inoltre, in maniera cogente e vincolante, per tutti i soggetti coinvolti 

nella presente procedura di appalto, l’obbligo di conformare la propria condotta ai principi di lealtà, 

trasparenza e correttezza contenuti nel Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali, 

adottato con DGR n. X/1751 del 17 giugno 2019 e reperibile sul sito www.regione.lombardia.it. 

Inoltre, si rammenta quanto statuito dall’art. 1, comma 42 della Legge n. 190/2012 che ha introdotto, 

all’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, il seguente comma 16-ter: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di 

servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di 

cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto 

di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività 

della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi 

conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti 

privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi 

tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.  

Pertanto, In sede di presentazione della documentazione di offerta (Allegato A) verrà richiesto al 

concorrente di prendere atto e accettare le condizioni previste dai suddetti codici nonché di 

ottemperare a quanto previsto dall’art. 53 comma 16 –ter del D.Lgs. n. 165/2001 

 

Articolo 18 – Stipulazione e bollatura del Contratto 

Il Contratto sarà sottoscritto in modalità digitale. Qualora l’aggiudicatario non sottoscriva il Contratto 

senza giustificato motivo, l’Amministrazione potrà dichiarare decaduta l’aggiudicazione, salvo il 

risarcimento del danno a carico dell’affidatario medesimo. L’imposta di bollo dovrà essere assolta 

virtualmente in ragione di 16,00 euro ogni 4 pagine di foglio uso bollo (D.P.R. n. 642/1972). A tal fine, 

sul Portale Istituzionale dell’ATS della Città Metropolitana di Milano è stata inserita una pagina 

dedicata che porterà alla seguente sezione del sito web di Regione Lombardia dedicato ai 

pagamenti verso l’Agenzia: 

https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=ATSMETMI&redirectU

rl. In questa pagina, la società potrà scegliere il tipo di pagamento spontaneo (Marca da bollo) e 
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procedere al pagamento con PagoPA, specificando la propria denominazione, codice fiscale e 

nella causale l’oggetto del contratto a cui si riferisce il pagamento, ottenendo, al termine, la ricevuta 

Saranno, inoltre, a carico dell’affidatario tutte le spese per la scritturazione delle copie occorrenti 

alla stessa società ed ai diversi Uffici, i bolli sui mandati di pagamento, e tutte le imposte e tasse che 

dovessero in avvenire colpire il contratto. 

 

Articolo 19 – Avvio della prestazione in pendenza di stipulazione del contratto 

L’Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l’avvio delle prestazioni 

contrattuali con l’emissione di apposito ordine, anche in pendenza della stipulazione del contratto, 

previa costituzione del deposito cauzionale definitivo, salvo diversa indicazione che verrà 

comunicata dall’Amministrazione medesima. 

 

Articolo 20 – Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza (DUVRI) 

Ai sensi dell’art. 26, comma 3-ter, del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., l’Amministrazione condividerà con 

l’aggiudicatario, prima della sottoscrizione del contratto, il DUVRI redatto, nel quale saranno 

riportate le valutazioni ricognitive dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione, che 

potrebbero potenzialmente derivare dalle esecuzioni contrattuali. 

L’Amministrazione stima i costi da interferenza, non soggetti a ribasso, in € 100,00. 

L’aggiudicatario, nell’esecuzione contrattuale, si impegna a rispettare la normativa vigente in 

materia di sicurezza e salute dei lavoratori, assumendo la responsabilità per l’attuazione degli 

obblighi giuridici di propria competenza. A tale fine, l’aggiudicatario deve dichiarare di aver 

provveduto ad analizzare, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, i rischi generali e particolari connessi allo 

svolgimento delle attività di propria competenza e di aver individuato le misure a tutela necessarie. 

I rischi specifici dell’attività oggetto dell’appalto eventualmente presenti, o che dovessero insorgere, 

sono a norma di legge soggetti al controllo e gestione da parte dell’aggiudicatario. 

L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano 

la risoluzione di diritto del contratto. 

 

Articolo 21 – Foro competente 

Per le controversie connesse con l’esecuzione degli obblighi contrattuali le parti convengono che 

sia competente esclusivamente il Foro di Milano. 
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PARTE SECONDA – DISCIPLINARE DI PROCEDURA 

 

Premessa 

La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della 

normativa vigente in materia di appalti pubblici e di utilizzo di strumenti telematici. 

L’ATS della Città Metropolitana di Milano utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione 

Lombardia denominato “SinTel”, ai sensi della L.R. 33/2007 s.m.i. al quale è possibile accedere 

attraverso l’indirizzo www.ariaspa.it. 

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti relativi alla piattaforma SinTel, nonché al quadro 

normativo di riferimento, si rimanda all’Allegato C Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma 

SinTel che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento. 

Per specifiche richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare l’Help Desk di ARIA al 

numero verde 800.116.738.  

 

Articolo 1 – Modalità di affidamento 

Il servizio sarà affidato all’operatore economico invitato, previa verifica della documentazione 

presentata. 

Si precisa che si procederà all’affidamento anche in caso di unica offerta valida se ritenuta congrua 

e conveniente, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. 

La Stazione Appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione se l’offerta non risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto. 

 

Articolo 2 – Modalità di invio dell’offerta 

L’operatore economico invitato dovrà inviare la propria offerta economica esclusivamente 

attraverso SinTel entro il termine perentorio delle ore XX.XX del giorno XX.XX.XXXX. 

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata l’offerta pervenuta oltre tale termine, anche per 

causa non imputabile al concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione 

richiesta nel presente DUP comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura. È 

in ogni caso responsabilità dei soggetti concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e 

delle informazioni richieste, nel rispetto dei termini eventualmente espressamente previsti nel 

presente Documento, pena l’esclusione dalla presente procedura. 
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A tal proposito si raccomanda di avviare e concludere le procedure di caricamento dell’offerta 

sulla Piattaforma SinTel con ampio anticipo rispetto al termine di scadenza sopra indicato allo scopo 

di scongiurare il rischio di non perfezionare la procedura entro il termine di scadenza perentorio sopra 

indicato. 

 

Data e ora del ricevimento dell’offerta risulterà accertato sulla base delle risultanze Log del Sistema. 

Il concorrente, entro e non oltre il termine fissato per la presentazione del’offerta, potrà presentare 

una nuova offerta rispetto a quella eventualmente già presentata; tale nuova offerta sarà sostitutiva 

a tutti gli effetti della precedente. 

Le comunicazioni relative alla presente procedura di ordine generale, saranno pubblicate sulla 

Piattaforma SinTel nella sezione “Comunicazioni di procedura”. 

 

Articolo 3 – Predisposizione e invio dell’offerta 

Per poter formulare idonea offerta economica e partecipare alla procedura, l’operatore 

economico è tenuto ad eseguire preventivamente la Registrazione sulla Piattaforma SinTel, da 

effettuarsi come dà indicazioni contenute nell’Allegato C – Modalità Tecniche utilizzo piattaforma 

SinTel, al quale si rimanda integralmente per l’acquisizione di tutte le informazioni inerenti alle 

funzionalità del sistema e le modalità di invio dell’offerta. Per la richiesta di informazioni sull’uso del 

Sistema, i concorrenti potranno far riferimento ai contatti indicati in premessa. 

 

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse all’ATS della Città 

Metropolitana di Milano in formato elettronico attraverso la piattaforma SinTel. La redazione 

dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi dell’apposita procedura guidata di Sintel, che 

consentono di predisporre una busta telematica unica contenente la documentazione di seguito 

descritta. 

 

Articolo 4 – Busta Telematica Unica 

Nell’apposito campo Busta Telematica Unica presente sulla Piattaforma SinTel l’operatore 

economico dovrà allegare la richiesta documentazione, consistente in un unico file formato “.zip” 

ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati con i seguenti 

documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente: 
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1. Allegato A – Autodichiarazione possesso requisiti, compilato e firmato digitalmente dal legale 

rappresentante o da persona abilitata ad impegnare il concorrente, corredato da copia 

fotostatica del documento di identità del dichiarante; 

2. Allegato B – Offerta economica; 

3. Allegato B1 – Offerta economica di dettaglio (parte integrante dell’Allegato B), con l’offerta 

riferita a ciascuno strumento/attrezzatura in esso contenuto; 

4. Allegato D – Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali; 

5. PassOE (Passaporto Operatore Economico) rilasciato da ANAC. 

 

Nella formulazione dell’offerta (Allegato B) l’operatore economico dovrà inserire l’importo 

complessivo proposto. Al termine della compilazione dell’offerta economica, SinTel genererà un 

documento in formato “pdf” che dovrà essere scaricato dal Fornitore sul proprio terminale e, quindi, 

sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore sottoscrittore dell’offerta. 

 

I prezzi si intendono comprensivi di ogni onere con l’esclusione della sola IVA che verrà corrisposta 

ai sensi di legge. L’importo offerto dall’operatore economico concorrente NON dovrà superare 

l’importo a base d’asta previsto, al netto dei costi da interferenza.  

 

Con riferimento all’offerta economica, si precisa che la stessa dovrà avere una validità di almeno 

180 (centoottanta) giorni consecutivi dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione 

dell’offerta. 

In proposito si avverte che il Sistema consente l’inserimento di un valore superiore alla base d’asta. 

Tuttavia in tale ipotesi il Sistema avviserà il Fornitore con un messaggio (ALERT). 

 

Il Concorrente dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da SinTel per procedere 

all’invio dell’offerta. In ogni caso SinTel darà comunicazione al Fornitore del corretto invio dell’offerta. 

Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la documentazione prodotta non potrà 

essere più ritirata ed è definitivamente acquisita dal Sistema, che la mantiene segreta e riservata 

fino all’inizio delle operazioni di apertura e verifica della documentazione da parte dell’ATS della 

Città Metropolitana di Milano. 

La documentazione amministrativa e l’offerta economica che vengono inviate dal Concorrente a 

SinTel sono mantenute segrete e riservate e conservate in appositi e distinti documenti informatici (o 

file, denominati buste telematiche amministrative, economiche). 
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Articolo 5 – Modalità di aggiudicazione 

L’esame dell’offerta avverrà dopo la data di scadenza dei termini, a cura del RUP. 

Il Sistema genererà notifiche delle operazioni svolte che verranno automaticamente inviate al 

concorrente. 

Per l’aggiudicatario l’offerta deve intendersi immediatamente vincolante, mentre per l’Agenzia 

l’impegno scaturisce a seguito dell’adozione degli atti consequenziali. 

 

 

Il Responsabile del procedimento: Avv. Francesco Ozzo 

Il funzionario istruttore: Lucio Braccaioli 

 

 

 

Allegato A – Autodichiarazione possesso requisiti generali 

Allegato B – Offerta economica 

Allegato B1 – Offerta economica di dettaglio 

Allegato C – Modalità di utilizzo della Piattaforma SinTel 

Allegato D – Patto di Integrità in materia di Contratti Pubblici Regionali 

Allegato E – Dettaglio apparecchiature/interventi 

Allegato F – Schede tecniche strumenti 

Allegato G – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) 
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ALLEGATO A - AUTODICHIARAZIONE REQUISITI 

 
ATS della Città Metropolitana di Milano 
Corso Italia 52 
20122 Milano 

 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA, AI SENSI 
DELL’ART. 63, C. 2, LETT. C) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I., RELATIVA AI SERVIZI DI 
MANUTENZIONE CORRETTIVA, PREVENTIVA E TARATURA PER APPARECCHIATURE TECNICO-
SCIENTIFICHE IN DOTAZIONE AL LABORATORIO DI PREVENZIONE DELL’ATS DELLA CITTÀ 
METROPOLITANA DI MILANO. 
 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________, codice 

fiscale _______________________________________________ nato il ___________________________________ 

a ___________________________________________________________________________________________, 

dell’impresa (Ragione sociale) _________________________________________________________________, 

con sede legale in via _______________________________________________________________ n. ________, 

città _________________________________________________ cap._________________ prov.______________, 

telefono __________________________________ fax ________________________________________________ , 

Codice Fiscale __________________________________ Partita IVA ___________________________________ , 

Codice attività_________________________________________________________________________________ 
 
iscritta nel registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
___________________, come segue: 
 

- data di iscrizione: ___________________                        -  numero di iscrizione__________________ 
 

DICHIARA in qualità di ________________________________ 
 
che la suddetta società partecipa alla presente procedura (barrare la voce di interesse): 
 
 come impresa singola; 
 come ______________________________ (capogruppo o mandante) del Raggruppamento Temporaneo 
formato con le seguenti ditte/società (indicare la denominazione delle ditte/società, specificando se siano 
mandanti o capogruppo, specificando anche: il nome del legale rappresentante, la sede sociale, codice 
fiscale e partita Iva) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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 come consorzio (specificarne la forma e i componenti) 
_______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI/ATTO NOTORIO 
(ART. 46 E 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445) 

 
Allo scopo, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità 
negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

 
DICHIARA 

 
di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 
in particolare: 
 
A) che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati di cui all’art. 80, 
comma 1 lettere a) b) b-bis) c) d) e) f) g) - Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50): 
 
B) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto 
previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di 
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (art. 80, comma 2 - 
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50); 
 
C) che le situazioni di cui all’art. 80, comma 1 e 2 - Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 
(barrare le voci di interesse): 
 
 a) non sussistono nei confronti di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 
e s.m.i. ovvero del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o 
del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del 
direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di 
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori 
generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di 
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona 
fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 
altro tipo di società o consorzio; 

 b) non sussistono nei confronti di tutti i soggetti cessati nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara (indicare per ciascun soggetto cessato: cognome e nome, luogo 
e data di nascita, codice fiscale, carica e/o qualifica ricoperta, data della cessazione) (art. 80, 
comma 3 - Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.): 
 
1. cognome e nome: _________________________________________________________ 
 
nato a ___________________ il ___/___/___ qualifica/carica ________________________ 
 
CF _________________________ data della cessazione _____________________________ 
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2. cognome e nome: _________________________________________________________ 
 
nato a ____________________ il ___/___/___ qualifica/carica _______________________ 
 
CF _________________________ data della cessazione _____________________________ 
 
 c) non sussistono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara; 
 
 d) sussistono nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data 
di pubblicazione del bando di gara, tuttavia sono state adottate le misure di completa ed effettiva 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, ovvero il reato è stato depenalizzato, ovvero 
è intervenuta la riabilitazione, ovvero nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua 
questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’art. 179, c. 7 del codice penale, ovvero il reato è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero la condanna medesima è stata revocata (allegare 
alla presente dichiarazione prove in tal senso) (art. 80, comma 3 - Decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50); 
 
D) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 80, comma 4 - Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50); 
 
Indicare la sede e l’indirizzo dell’ufficio ai fini della verifica della regolarità in ordine agli obblighi di 
pagamento delle imposte e tasse: 
 
Ufficio indirizzo CAP Città 
    
pec Tel. e-mail  
    

 
E) di non aver commesso infrazioni gravi debitamente accertate alle norme in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (art. 80, comma 5 lett. a - Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50); 
 
F) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo (art. 
80, comma 5 lett. b - Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50); 
 
G) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria 
integrità o affidabilità (art. 80, comma 5 lett. c - Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50); 

 
H) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione 
Appaltante, di non aver ottenuto informazioni riservate a fini di proprio vantaggio, di non aver 
fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero di non aver omesso le informazioni dovute 
ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80, comma 5 lett. c-bis) - Decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50); 

 
I) di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente 
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento 
ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la 
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stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla 
gravità della stessa (art. 80, comma 5 lett. c-ter) - Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50); 
 
J) di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, 
riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (art. 80, comma 5 lett. c-quater) - 
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m,); 

 
K) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 42 comma 2 del 
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (art. 80, comma 5 lett. d - Decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50); 

 
L) di non trovarsi in una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente 
coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (art. 80, comma 5 lett. e - Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

 
M) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera 
c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5 lett. f - Decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50); 
 
N)  di non presentare documentazione o dichiarazioni non veritiere relativamente alla 
procedura di gara in corso e agli affidamenti di subappalti (art. 80, comma 5 lett. f-bis) - Decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50); 
 
O) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti 
di subappalti (art. 80, comma 5 lett. f-ter)- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50); 
 
P) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, comma 5 lett. g - Decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50); 
 
Q) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55 (art. 80, comma 5 lett. h - Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50); 
 
R) di: 

 
 essere in regola con le norme di cui alla legge n. 68/99 disciplinante il diritto al lavoro dei 

disabili (art. 80, comma 5 lett. i - Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50); 
 

oppure 
 

 non essere soggetta agli obblighi derivanti dalla legge n. 68/1999, specificando la 
fattispecie di non assoggettamento: 

 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 

indicare l’Ufficio Provinciale al quale rivolgersi ai fini della verifica: 
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Ufficio indirizzo CAP Città 
    
Fax Tel.   
    

 
S) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con 
modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (art. 80, comma 5 lett. l - Decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50); 

 
 

oppure (barrare la dichiarazione) 
 

 di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni 
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ovvero di non 
aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria in quanto ricorrevano i casi previsti dall'articolo 4, 
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 80, comma 5 lett. l  - Decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50); 

 
T) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura, in una situazione 
di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, da 
cui derivi l’imputabilità dell’offerta ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5 lett. m - 
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50); 
 

DICHIARA ALTRESI’ 
 

 
 di aver preso piena conoscenza del Documento Unico di Procedura e relativi allegati; 

 
 in caso di affidamento del servizio (barrare l’opzione che interessa): 

 
 di richiedere l’esonero della prestazione della garanzia definitiva, previa valutazione e 

richiesta della Stazione Appaltante di miglioramento del prezzo di aggiudicazione, ai 
sensi dell’art. dell’art. 103 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e dell’art. 7 del DUP 
(garanzia definitiva); 

 di NON richiedere l’esonero della prestazione della garanzia; 
 
 di aver valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto della presente 

procedura e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla 
determinazione dell’offerta, ivi compresi gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di 
sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo dove 
devono essere eseguite le prestazioni oggetto del contratto; 

 
 di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante si riserva il diritto di procedere d’ufficio a 

verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate da questa 
Società, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

 
 di essere consapevole che l’ATS si riserva, in particolare, il diritto di sospendere, annullare, 

revocare, la presente procedura e di non indire o non aggiudicare alcuna procedura di 
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affidamento motivatamente, dichiarando, altresì, di non avanzare alcuna pretesa nei 
confronti dell’ATS, ove ricorra una di tali circostanze; 

 
 di accettare il contenuto del Codici di Comportamento dell’ATS della Città Metropolitana di 

Milano, pubblicato e consultabile sul sito aziendale, nonché di ottemperare a quanto 
previsto dall’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001; 

 
 di accettare il contenuto del Patto di Integrità di Contratti Pubblici Regionali, pena 

l’applicazione delle sanzioni previste all’art. 5 del medesimo Patto; 
 
 di aver preso visione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

dell’ATS della Città Metropolitana di Milano, pubblicato e consultabile sul sito aziendale; 
 
 di essere in regola con gli obblighi previsti dall’art. 18 del D.Lgs 81/2008 relativo alla nomina 

del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione agli infortuni; 
 
 che in caso di aggiudicazione (barrare esclusivamente l’opzione che interessa): 

 
 non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in subappalto; 
 intende ricorrere all’istituto del subappalto, ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. per le sotto indicate prestazioni: 
 

 _________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 
 che ai sensi del d. Lgs. 136/2010, gli estremi identificativi del conto corrente bancario o 

postale dedicato sono i seguenti:  
 

- ISTITUTO _______________________________________________________________________ 

- AGENZIA ______________________________________________________________________ 

- Codice IBAN __________________________________________________________________ 

- Codici di riscontro: ABI ________________ CAB _____________ CIN __________________ 

Conto Intestato a: 

RAGIONE SOCIALE  

CODICE FISCALE  

PARTITA I.V.A.  

INDIRIZZO   
 
Dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l’impresa saranno delegati ad 
operare sul conto corrente dedicato, sono i seguenti: 

Nome e Cognome: _______________________________________________________________________ 

C.F.: _____________________________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita: __________________________________________________________________ 
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Residente a _____________________ in ______________________________________________________ 

operante in qualità di ___________________________________________(specificare ruolo e poteri) 

Nome e Cognome: _______________________________________________________________________ 

C.F.: _____________________________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita: __________________________________________________________________ 

Residente a _____________________ in ______________________________________________________ 

operante in qualità di ___________________________________________(specificare ruolo e poteri) 

Nome e Cognome: _______________________________________________________________________ 

Nome e Cognome: _______________________________________________________________________ 

C.F.: _____________________________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita: ___________________________________________________________-______ 

Residente a _____________________ in ______________________________________________________ 

operante in qualità di _________________________________________   (specificare ruolo e poteri) 

Nome e Cognome: _______________________________________________________________________ 

Nome e Cognome: _______________________________________________________________________ 

C.F.: _____________________________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita: __________________________________________________________________ 

Residente a _____________________ in ______________________________________________________ 

operante in qualità di __________________________________________  (specificare ruolo e poteri) 

 
 che l’Impresa, ai fini della presente procedura, elegge domicilio in 

_________________________________ Via _____________________________________, C.A.P. 

______________ Tel. _____________________________ fax _________________________ indirizzo di 

posta elettronica __________________________________________@ 

________________________________________ Indirizzo di posta elettronica certificata 

____________________________________________________________________ 

 di acconsentire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 13 del T.U. 196/2003, al trattamento dei 
propri dati - anche personali – per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipulazione di 
eventuale contratto; 

 

 che la modalità con cui si desidera ricevere gli ordini mediante NSO è la seguente 
(compilare la riga relativa alla modalità prescelta): 
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Dati per il recapito degli ordini 
elettronici 

Contatto per problematiche 

Canale di 
ricezione 

Codice 
Identificativo del 
canale Indirizzo e-mail 

Contatto 
telefonico Nominativo 

PEC     

SdICoop     

Intermediario 
PEPPOL 
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ALLEGATO B - OFFERTA ECONOMICA 
 

ATS della Città Metropolitana di Milano 
Corso Italia 52 
20122 Milano 

 
 
 
OGGETTO: OFFERTA RELATIVA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI 
GARA, AI SENSI DELL’ART. 63, C. 2, LETT. C) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I., RELATIVA AI SERVIZI DI 
MANUTENZIONE CORRETTIVA, PREVENTIVA E TARATURA PER APPARECCHIATURE TECNICO-
SCIENTIFICHE IN DOTAZIONE AL LABORATORIO DI PREVENZIONE DELL’ATS DELLA CITTÀ 
METROPOLITANA DI MILANO. 
 

 
 

Il sottoscritto ________________________________________________________________________________, 

C.F. _________________________________________________________, in qualità di 

_______________________________________________________________ dell’impresa (Ragione sociale) 

_______________________________________________________________________________________________, 

con sede legale in via ______________________________________________________________ n. ________, 

città ________________________________________________ cap._________________ prov. ______________, 

telefono __________________________________ indirizzo di posta certificata 

________________________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________ Partita IVA _____________________________________ 

si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel Documento Unico di Procedura 

(DUP), completo di allegati, e 

DICHIARA 
 

1. che il prezzo complessivo offerto (IVA esclusa) è comprensivo di tutte le attività indicate nel 

DUP, nonché di ogni prestazione necessaria per l’esatto adempimento; 

2. di formulare la seguente offerta complessiva, come dettagliata per apparecchiatura 

nell’Allegato B1: 
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Descrizione del servizio 

Importo a base 
d’asta 

in € (IVA 
esclusa) 

Importo offerto 
in € (IVA 
esclusa) 

Manutenzione correttiva, preventiva e taratura sulla 
strumentazione di cui all’Allegato E al DUP 86.352,00  

Costi per rischio da interferenza non soggetto a ribasso (IVA esclusa) 100,00 

Importo complessivo offerto (IVA esclusa)*  
 
* L’importo complessivo offerto sopra indicato deve corrispondere all’importo inserito nella 
piattaforma SinTel 
 
La Società offerente dichiara, inoltre, che l’importo complessivo offerto (IVA esclusa) è 

comprensivo di: 

 

A. € _____________________________ relativi ai costi del personale; 

 

B. € ____________________________ relativi ai costi della sicurezza afferenti all’attività svolta 

dall’operatore economico; 

 

Si precisa che l’indicazione dei costi sopra richiesti, relativi alla manodopera e agli oneri aziendali 

concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, 

sono richiesti a pena di ESCLUSIONE ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. 

 
Questa società, inoltre, nell’accettare tutte le condizioni specificate nel Documento Unico di 

Procedura e negli altri atti della presente procedura, 

 
DICHIARA ALTRESI’ 

 
1. che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180 (centottantesimo) giorno 

successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa; 

2. che la presente offerta non vincolerà in alcun modo l’Amministrazione; 

3. di fornire, in caso di aggiudicazione, il servizio oggetto della procedura alle modalità e 

condizioni minime stabilite nel Documento Unico di Procedura; 
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4. di aver preso visione ed incondizionata accettazione di tutte le clausole riportate nel DUP, 

completo di allegati, e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le tutte le circostanze 

generali e speciali che possono influire sulla determinazione del prezzo offerto che, pertanto, 

è ritenuto remunerativo; 

5. che il prezzo offerto è omnicomprensivo di quanto previsto nel DUP e, comunque, il 

corrispettivo spettante in caso di affidamento rispettano le disposizioni vigenti in materia di 

costo del lavoro; 

6. che i termini stabiliti nel DUP sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 1457 c.c.; 

7. di essere consapevole che saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che abbiano 

presentato offerta superiore alla base d’asta indicata nel DUP; 

8. di essere consapevole che saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che abbiano 

presentato offerta pari a zero; 

9. di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le 

norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori, nonché di 

accettare le condizioni contrattuali; 

10. di possedere la capacità tecnica, economica e finanziaria per le operazioni di strutturazione 

ed equipaggiamento, consone ad una regolare esecuzione del servizio in oggetto. 

 
 
NB: Il documento dovrà essere sottoscritto, a pena di esclusione dalla procedura, con firma 
digitale dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita di comprovati poteri di 
firma). 
 
 
 
 
 

Firma Digitale 



Allegato B1_Offerta economica dettaglio

N. STRUMENTO MODELLO CODICE DESCRIZIONE/NOTE N. SERIE COSTRUTTORE OFFERTA ECONOMICA IN 
€ (IVA ESCLUSA)

1 Centrifuga SL 40 CEN-020 Manutenzione correttiva 75004542 (41666803) Termo Scientific 

2 Autoclave HS 6610 ER2 AUT-004 Manutenzione correttiva 2111187-010-01 Gentige

3 Congelatore FRIGOSYSTEM P50 CON-001 Manutenzione correttiva 0-40521 Cestari

4 Congelatore FRIGOSYSTEM P50 CON-003 Manutenzione correttiva 0-40524 Cestari

5  Frigorifero/Congelatore AF700 TP/AC FRI-061 Cong Manutenzione correttiva 8085280 Piardi-Bicasa

6 Frigorifero AF700 TP TN ADV FRI-075 Manutenzione correttiva 6147315 Piardi 

7 Pompa basso flusso GILIAN 5000 PBF-018 Manutenzione correttiva 20151101008 Sensidyne-Recom

8 Pompa basso flusso GILIAN 5000 PBF-022 Manutenzione correttiva 20151101012 Sensidyne-Recom

9 Frigorifero System P50 Eleco FRI-003 Manutenzione correttiva 0-40519 Cestari

10 Pompa basso flusso GILIAN 5000 PBF-019 Manutenzione correttiva n/a Sensidyne-Recom

11 Pompa basso flusso GILIAN 5000 PBF-021 Manutenzione correttiva n/a Sensidyne-Recom

12 Frigorifero 1373 FRI-013 Manutenzione correttiva n/a Fiocchetti

13 Produzione di acqua di grado 2 ELIX ESSENTIAL 10 MLQ-002 Manutenzione preventiva /correttiva F6JA64170E MERCK

14 Produzione di acqua di grado 3 RIOS 150 MLQ-003 Manutenzione preventiva /correttiva F8HN47253 MERCK

15 Produzione di acqua di grado 3 RIOS 150 MLQ-004 Manutenzione preventiva /correttiva F8BN50846 MERCK

16 Produzione di acqua di grado 3 ADVANCE A10 MLQ-001 Manutenzione preventiva /correttiva F8HN78525E MERCK

17 Produzione di acqua di grado 2 RIOS 8 MLQ-005 Manutenzione correttiva F5CN2933B MERCK

18 Centrifuga SL 40 CEN-020 Manutenzione preventiva 75004542 Thermo Scientific

19  Misuratore acqua libera 4 TE MAW-002 Manutenzione preventiva S40005276 DECAGON DEVICES INC

20 Pompa medio flusso 225-PCTX8 PBF-006 Manutenzione preventiva 5514100 AMS ANALITICA

21 Pompa medio flusso 225-PCTX8 PBF-008 Manutenzione preventiva 5514102 AMS ANALITICA

22 Pompa medio flusso 225-PCTX8 PBF-009 Manutenzione preventiva 5514104 AMS ANALITICA

23 Pompa basso flusso GILIAN 5000 PBF-018 Manutenzione preventiva 20151101008 Sensidyne-Recom

24 Pompa basso flusso GILIAN 5000 PBF-019 - Pompe Basso Flusso Manutenzione preventiva 20151101009 Sensidyne-Recom

25 Pompa basso flusso GILIAN 5000 PBF-020 - Pompe Basso Flusso Manutenzione preventiva 20151101010 Sensidyne-Recom

26 Pompa basso flusso GILIAN 5000 PBF-021 - Pompe Basso Flusso Manutenzione preventiva 20151101011 Sensidyne-Recom

27 Pompa basso flusso GILIAN 5000 PBF-022 - Pompe Basso Flusso Manutenzione preventiva 20151101012 Sensidyne-Recom

28 Pompa Buck Elite-5 PBF-023 Manutenzione preventiva Buck Elite-5 n. ELI 52156 Buck

29 Pompa Buck Elite-5 PBF-024 Manutenzione preventiva Buck Elite-5 n. ELI 52157 Buck

30 Pompa Buck Elite-5 PBF-025 Manutenzione preventiva Buck Elite-5 n. ELI 51957 Buck

31 Flussimetro digitale The mini-Buck calibrator FLS-001 Manutenzione preventiva 30658 Buck

32 Catena Termometrica Certificata HD 2107.1 TMR-047 Manutenzione preventiva 10025161 Delta OHM

33 Catena Termometrica Certificata HD 2108.1 TMR-048 Manutenzione preventiva 11015774 Delta OHM

34  Campionatore microbiologico d'aria Microflow 60 CAM-005 Manutenzione preventiva M1842 Aquaria

35  Campionatore microbiologico d'aria Microflow 60 CAM-007 Manutenzione preventiva M1841 Aquaria

36 Frigorifero (Cestari) System P50 Eleco FRI-002 Manutenzione preventiva 0-40520 Cestari

37 Frigorifero (Cestari) System P50 Eleco FRI-003 Manutenzione preventiva 0-40519 Cestari

38 Frigorifero (Cestari) System P50 Eleco FRI-004 Manutenzione preventiva 0-40518 Cestari

39 Frigorifero (Cestari) System P50 Eleco FRI-005 Manutenzione preventiva 0-40517 Cestari

40 Frigorifero (Cestari) System P50 Eleco FRI-006 Manutenzione preventiva 0-40516 Cestari

41 Congelatore (Cestari) Frigo System P50 Eleco CON-001 Manutenzione preventiva 0-40521 Cestari

42 Congelatore (Cestari) Frigo System P50 Eleco CON-002 Manutenzione preventiva 0-40522 Cestari

43 Congelatore (Cestari) Frigo System P50 Eleco CON-003 Manutenzione preventiva 0-40524 Cestari

44 Congelatore (Cestari) Frigo System P50 Eleco CON-004 Manutenzione preventiva 0-40525 Cestari

45 Lavavetreria 1400 UP LAV-002 Manutenzione preventiva 5E053051 Greiner

46 Lavavetreria Labexia 815 lx LAV-005 Manutenzione preventiva 0A053814 Lancer

47 Lavavetreria Labexia 815 lx LAV-006 Manutenzione preventiva 0A053815 Lancer

48 Cappa chimica AIRONE WHITE  CCH-005 Manutenzione preventiva 10756/GSG 4378 Gelaire

49 Cappa chimica 5003/2V  CCH-018 Manutenzione preventiva 09/013/14a Labosystem

50 Cappa chimica 5003/2v  CCH-019 Manutenzione preventiva 09/013/14a Labosystem

51 Cappa chimica 5003/2v  CCH-020 Manutenzione preventiva 09/013/15A Typhoon

52 Cappa chimica 5003/2v  CCH-021 Manutenzione preventiva 09/013/15B Typhoon

53 Cappa chimica 5003/2v  CCH-022 Manutenzione preventiva 09/013/14D Typhoon

54 Cappa chimica 5003/2v  CCH-023 Manutenzione preventiva 09/013/14C Typhoon

Subtotale 1 offerta economica in € (IVA esclusa)
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55 Cappa chimica 5003/2v  CCH-024 Manutenzione preventiva 09/013/15E Typhoon

56 Cappa chimica 5003/2v  CCH-025 Manutenzione preventiva 48473 Typhoon

57 Cappa chimica 5003/2v  CCH-026 Manutenzione preventiva 48472 Typhoon

58 Cappa chimica 5003/2v  CCH-027 Manutenzione preventiva 09/013/15C Typhoon

59 Cappa chimica 5002/2V  CCH-028 Manutenzione preventiva 09/013/15C Typhoon

60 Impianto Aspirazione ND CCH-030 Manutenzione preventiva n/a GSM

61 Impianto Aspirazione 70540244 CCH-031 Manutenzione preventiva 48202 GSM

62 Impianto Aspirazione ND CCH-032 Manutenzione preventiva 48156 GSM

63 Impianto Aspirazione ND CCH-033 Manutenzione preventiva n/a GSM

64 Impianto Aspirazione 09144-00 CCH-034 Manutenzione preventiva 55395 GSM

65 Impianto Aspirazione 09144-00 CCH-035 Manutenzione preventiva n/a GSM

66 Impianto Aspirazione 09144-00 CCH-036 Manutenzione preventiva 55411 GSM

67 Impianto Aspirazione 09144-00 CCH-037 Manutenzione preventiva 55412 GSM

68 Impianto Aspirazione 09144-00 CCH-038 Manutenzione preventiva 55413 GSM

69 Cappa chimica a filtri assoluti 5003/2v  CCH-040 Manutenzione preventiva GSG3236 09/013/14E Labosystem

70 Cappa chimica 5002/2V  CCH-041 Manutenzione preventiva GSG 3239 09/012/4F Labosystem

71 Cappa chimica green cover Green cover  CCH-042 Manutenzione preventiva gc8046 ASALAIR

72 Cappa chimica carbo 900 Carbo 900 Exhaust  CCH-043 Manutenzione preventiva 1598-84328 ASALAIR

73 Cappa chimica in plexiglass ND  CCH-049 Manutenzione preventiva N/A NA

74 Cappa a flusso laminare BSB 3-S CFL-009 Manutenzione preventiva L01W61805 Gelaire ICN Biomedicals

75 Cappa a flusso laminare SAFEMATE 1.8 CFL-010 Manutenzione preventiva 1088 Euroclone div.Bioair

76 Cappa a flusso laminare SAFEMATE 1.8 CFL-011 Manutenzione preventiva 1091 Euroclone div.Bioair

77 Cappa a flusso laminare SAFEMATE 1.5 CFL-012 Manutenzione preventiva 2066 Euroclone div.Bioair

78 Cappa a flusso laminare SAFEMATE 1.5 CFL-0013 Manutenzione preventiva 2067 Euroclone div.Bioair

79 Cappa a flusso laminare SAFEMATE 1.8 CFL-014 Manutenzione preventiva 102L23N1086 Euroclone div.Bioair

80 Cappa a flusso laminare SAFEMATE 1.8 CFL-015 Manutenzione preventiva I1087 Euroclone div.Bioair

81 Cappa a flusso laminare SAFEMATE 1.2 CFL-016 Manutenzione preventiva J2625 Euroclone div.Bioair

82 Cappa da laboratorio SAFEMATE 1.2 CFL-017 Manutenzione preventiva J2679 Euroclone div.Bioair

83 Cappa da laboratorio SAFEMATE 1.2 CFL-018 Manutenzione preventiva J2620 Euroclone div.Bioair

84 Cappa da laboratorio SAFEMATE 1.2 CFL-019 Manutenzione preventiva J2678 Euroclone div.Bioair

85 Cappa da laboratorio SAFEMATE 1.2 CFL-020 Manutenzione preventiva J2622 Euroclone div.Bioair

86 Cappa da laboratorio SAFEMATE 1.2 CFL-021 Manutenzione preventiva J2624 Euroclone div.Bioair

87 Cappa da laboratorio SAFEMATE 1.2 CFL-022 Manutenzione preventiva J2627 Euroclone div.Bioair

88 Cappa a flusso laminare classe II (BIOAIR) SAFEMATE 1.2 CFL-023 Manutenzione preventiva J2623 Bioair

89 Cappa per condizionamento filtro (AQUARIA) ACTIVA CLIMATIC CFL-031 Manutenzione preventiva CILS008 Aquaria

90 Autoclave HS 6610 ER2 AUT-004 Manutenzione preventiva 2111187-010-01 Gentige

91 Autoclave FVA3/A1 AUT-005 Manutenzione preventiva NBB726AV Fedegari

92 Impianto aspirazione ICP 004 2010048165 CCH-015 Manutenzione preventiva  GSG4380 GSM

93 Impianto aspirazione ICP 003 2010048157 CCH-016 Manutenzione preventiva  GSG4381 GSM

94 Cella frigorifera - Congelatore non  registrata CON-033 Manutenzione preventiva  0-40523 Cestari

95 Estrattore SPE AUTOTRACE AT280 ESP-004 Manutenzione preventiva  13129196 Thermo Scientific

96 Sensore Labguard EVI-001 Taratura  4834ce040000 Biomerieux (AES Chemunex)

97 Sensore Labguard EVI-002 Taratura  bbccca040000 Biomerieux (AES Chemunex)

98 Sensore Labguard EVI-003 Taratura  4e32ce040000 Biomerieux (AES Chemunex)

99 Sensore Labguard EVI-004 Taratura  669e1f050000 Biomerieux (AES Chemunex)

100 Sensore Labguard EVI-006 Taratura  3352ce040000 Biomerieux (AES Chemunex)

101 Sensore Labguard EVI-010 Taratura  47831f050000 Biomerieux (AES Chemunex)

102 Sensore Labguard EVI-011 Taratura  875e1f050000 Biomerieux (AES Chemunex)

103 Sensore Labguard EVI-012 Taratura  f6cb1f050000 Biomerieux (AES Chemunex)

104 Sensore Labguard EVI-013 Taratura  1bd3cb040000 Biomerieux (AES Chemunex)

105 Sensore Labguard EVI-014 Taratura  20c0cb040000 Biomerieux (AES Chemunex)

106 Sensore Labguard EVI-015 Taratura  69b71f050000 Biomerieux (AES Chemunex)

107 Sensore Labguard EVI-016 Taratura  5e651e050000 Biomerieux (AES Chemunex)

108 Sensore Labguard EVI-017 Taratura  8fd61f050000 Biomerieux (AES Chemunex)

109 Sensore Labguard EVI-018 Taratura  5d52ce040000 Biomerieux (AES Chemunex)

110 Sensore Labguard EVI-019 Taratura  6966cd040000 Biomerieux (AES Chemunex)

111 Sensore Labguard EVI-020 Taratura  3f55cb040000 Biomerieux (AES Chemunex)
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112 Sensore Labguard EVI-021 Taratura  4b6ecd040000 Biomerieux (AES Chemunex)

113 Sensore Labguard EVI-022 Taratura  1fd21f050000 Biomerieux (AES Chemunex)

114 Sensore Labguard EVI-023 Taratura  6486cb040000 Biomerieux (AES Chemunex)

115 Sensore Labguard EVI-024 Taratura  9732ce040000 Biomerieux (AES Chemunex)

116 Sensore Labguard EVI-026 Taratura  f939cb040000 Biomerieux (AES Chemunex)

117 Sensore Labguard EVI-027 Taratura  bb1dce040000 Biomerieux (AES Chemunex)

118 Sensore Labguard EVI-028 Taratura  d355cb040000 Biomerieux (AES Chemunex)

119 Sensore Labguard EVI-029 Taratura  2529cb040000 Biomerieux (AES Chemunex)

120 Sensore Labguard EVI-030 Taratura  c233ce040000 Biomerieux (AES Chemunex)

121 Sensore Labguard EVI-031 Taratura  be401e050000 Biomerieux (AES Chemunex)

122 Sensore Labguard EVI-032 Taratura  8a691f050000 Biomerieux (AES Chemunex)

123 Sensore Labguard EVI-033 Taratura  63bcca040000 Biomerieux (AES Chemunex)

124 Sensore Labguard EVI-034 Taratura  48d9ca040000 Biomerieux (AES Chemunex)

125 Sensore Labguard EVI-035 Taratura  9094ca040000 Biomerieux (AES Chemunex)

126 Sensore Labguard EVI-036 Taratura  fa3dcb040000 Biomerieux (AES Chemunex)

127 Sensore Labguard EVI-037 Taratura  83c31f050000 Biomerieux (AES Chemunex)

128 Sensore Labguard EVI-038 Taratura  28b2ca040000 Biomerieux (AES Chemunex)

129 Sensore Labguard EVI-039 Taratura  74C1cb040000 Biomerieux (AES Chemunex)

130 Sensore Labguard EVI-040 Taratura  250ecb040000 Biomerieux (AES Chemunex)

131 Sensore Labguard EVI-041 Taratura  65b1ca040000 Biomerieux (AES Chemunex)

132 Sensore Labguard EVI-042 Taratura  671ace040000 Biomerieux (AES Chemunex)

133 Sensore Labguard EVI-043 Taratura  a779cb040000 Biomerieux (AES Chemunex)

134 Sensore Labguard EVI-044 Taratura  60d9ca040000 Biomerieux (AES Chemunex)

135 Sensore Labguard EVI-045 Taratura  c0c6ca040000 Biomerieux (AES Chemunex)

136 Sensore Labguard EVI-046 Taratura  9bdac4040000 Biomerieux (AES Chemunex)

137 Sensore Labguard EVI-047 Taratura  e5c61f050000 Biomerieux (AES Chemunex)

138 Sensore Labguard EVI-048 Taratura  7548ce040000 Biomerieux (AES Chemunex)

139 Sensore Labguard EVI-049 Taratura  9d99cb040000 Biomerieux (AES Chemunex)

140 Sensore Labguard EVI-050 Taratura  376ccb040000 Biomerieux (AES Chemunex)

141 Sensore Labguard EVI-051 Taratura  6741ce040000 Biomerieux (AES Chemunex)

142 Sensore Labguard EVI-052 Taratura  4c401e050000 Biomerieux (AES Chemunex)

143 Sensore Labguard EVI-053 Taratura  93d7ca040000 Biomerieux (AES Chemunex)

144 Sensore Labguard EVI-054 Taratura  c8d5ca040000 Biomerieux (AES Chemunex)

145 Sensore Labguard EVI-055 Taratura  25f41f050000 Biomerieux (AES Chemunex)

146 Sensore Labguard EVI-056 Taratura  394dce040000 Biomerieux (AES Chemunex)

147 Sensore Labguard EVI-057 Taratura  3cc6ca040000 Biomerieux (AES Chemunex)

148 Sensore Labguard EVI-059 Taratura  a6c8ca040000 Biomerieux (AES Chemunex)

149 Sensore Labguard EVI-060 Taratura  8e59cd040000 Biomerieux (AES Chemunex)

150 Sensore Labguard EVI-061 Taratura  9e1ccb040000 Biomerieux (AES Chemunex)

151 Sensore Labguard EVI-062 Taratura  1d35ce040000 Biomerieux (AES Chemunex)

152 Sensore Labguard EVI-063 Taratura  db43ce040000 Biomerieux (AES Chemunex)

153 Sensore Labguard EVI-064 Taratura  69d5ca040000 Biomerieux (AES Chemunex)

154 Sensore Labguard EVI-065 Taratura  7c43cb040000 Biomerieux (AES Chemunex)

155 Sensore Labguard EVI-066 Taratura  67711f050000 Biomerieux (AES Chemunex)

156 Sensore Labguard EVI-067 Taratura  190ace040000 Biomerieux (AES Chemunex)

157 Sensore Labguard EVI-068 Taratura  466dcd040000 Biomerieux (AES Chemunex)

158 Sensore Labguard EVI-069 Taratura  b22787040000 Biomerieux (AES Chemunex)

159 Sensore Labguard EVI-070 Taratura  7c001f050000 Biomerieux (AES Chemunex)

160 Sensore Labguard EVI-071 Taratura  eaac1e050000 Biomerieux (AES Chemunex)

161 Sensore Labguard EVI-072 Taratura  839d73060000 Biomerieux (AES Chemunex)

162 Sensore Labguard EVI-073 Taratura  ea43ce040000 Biomerieux (AES Chemunex)

163 Sensore Labguard EVI-074 Taratura  4d971e050000 Biomerieux (AES Chemunex)

164 Sensore Labguard EVI-075 Taratura  c11f1f050000 Biomerieux (AES Chemunex)

165 Sensore Labguard EVI-076 Taratura  19e61e050000 Biomerieux (AES Chemunex)

166 Sensore Labguard EVI-077 Taratura  c392ce040000 Biomerieux (AES Chemunex)

167 Sensore Labguard EVI-078 Taratura  a2adc4040000 Biomerieux (AES Chemunex)

168 Sensore Labguard EVI-079 Taratura  2144ce040000 Biomerieux (AES Chemunex)
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169 Sensore Labguard EVI-080 Taratura  69e626060000 Biomerieux (AES Chemunex)

170 Sensore Labguard EVI-081 Taratura  c4681e050000 Biomerieux (AES Chemunex)

171 Sensore Labguard EVI-082 Taratura  d09c1f050000 Biomerieux (AES Chemunex)

172 Sensore Labguard EVI-083 Taratura  1a2dcb040000 Biomerieux (AES Chemunex)

173 Sensore Labguard EVI-084 Taratura  bf40cb040000 Biomerieux (AES Chemunex)

174 Sensore Labguard EVI-085 Taratura  48281f050000 Biomerieux (AES Chemunex)

175 Sensore Labguard EVI-086 Taratura  93451f050000 Biomerieux (AES Chemunex)

176 Sensore Labguard EVI-088 Taratura  b72b1e050000 Biomerieux (AES Chemunex)

177 Sensore Labguard EVI-089 Taratura  b994ce040000 Biomerieux (AES Chemunex)

178 Sensore Labguard EVI-092 Taratura  10101406 Biomerieux (AES Chemunex)

179 Sensore Labguard EVI-093 Taratura  9cecce050000 Biomerieux (AES Chemunex)

180 Sensore Labguard EVI-095 Taratura  AES 799 Biomerieux (AES Chemunex)

181 Sensore Labguard EVI-096 Taratura  31ec26060000 Biomerieux (AES Chemunex)

182 Sensore Labguard EVI-097 Taratura  43b326060000 Biomerieux (AES Chemunex)

183 Sensore Labguard EVI-098 Taratura  f4fc73060000 Biomerieux (AES Chemunex)

184 Sensore Labguard EVI-099 Taratura  7,08E+16 Biomerieux (AES Chemunex)

185 Sensore Labguard EVI-100 Taratura  948b73060000 Biomerieux (AES Chemunex)

186 Sensore Labguard EVI-101 Taratura  aa5574060000 Biomerieux (AES Chemunex)

187 Sensore Labguard EVI-102 Taratura  d21e74060000 Biomerieux (AES Chemunex)

188 Sensore Labguard EVI-103 Taratura  ea4228060000 Biomerieux (AES Chemunex)

189 Sensore Labguard EVI-104 Taratura  b1a173060000 Biomerieux (AES Chemunex)

190 Sensore Labguard EVI-105 Taratura  125e74060000 Biomerieux (AES Chemunex)

191 Sensore Labguard EVI-106 Taratura  a09b73060000 Biomerieux (AES Chemunex)

192 Sensore Labguard EVI-107 Taratura  1,68E+16 Biomerieux (AES Chemunex)

193 Sensore Labguard EVI-108 Taratura  10101402 Biomerièux

194 Sensore Labguard EVI-109 Taratura  10101381 Biomerieux (AES Chemunex)

195 Sensore Labguard EVI-111 Taratura  10101405 Biomerieux (AES Chemunex)

196 Sensore Labguard EVI-112 Taratura  10101394 Biomerieux (AES Chemunex)

197 Sensore Labguard EVI-113 Taratura  10101380 Biomerieux (AES Chemunex)

198 Sensore Labguard EVI-115 Taratura  10101407 Biomerieux (AES Chemunex)

199 Sensore Labguard EVI-116 Taratura  10101398 Biomerieux (AES Chemunex)

200 Sensore Labguard EVI-117 Taratura  10101401 Biomerieux (AES Chemunex)

201 Sensore Labguard EVI-118 Taratura  10101399 Biomerieux (AES Chemunex)

202 Sensore Labguard EVI-119 Taratura  1e7874060000 Biomerieux (AES Chemunex)

203 Sensore Labguard EVI-120 Taratura  10101393 Biomerieux (AES Chemunex)

204 Sensore Labguard EVI-121 Taratura  10101395 Biomerieux (AES Chemunex)

205 Sensore Labguard EVI-122 Taratura  10101400 Biomerieux (AES Chemunex)

206 Sensore Labguard EVI-123 Taratura  10101396 Biomerieux (AES Chemunex)

207 Sensore Labguard EVI-124 Taratura  10101397 Biomerieux (AES Chemunex)

208 Sensore Labguard EVI-125 Taratura  10101404 Biomerieux (AES Chemunex)

209 Sensore Labguard EVI-127 Taratura  10106474 Biomerieux (AES Chemunex)

210 Sensore Labguard EVI-128 Taratura  10106475 Biomerieux (AES Chemunex)

211 Mineralizzatore a microonde ETHOS EASY MIW-001 Manutenzione preventiva  17062269 Milestone

212 Mineralizzatore a microonde ETHOS EASY MIW-003 Manutenzione preventiva  18113588 Milestone

213 pHmetro Module pH 867 PHM-014 Manutenzione preventiva  Module pH 867 - 1867001003180 Metrohm

100,00

* L’importo complessivo offerto sopra indicato deve corrispondere all’importo indicato nell'Allegato B e inserito nella piattaforma SinTel

Costi per rischio da interferenza non soggetti a ribasso (IVA esclusa)

Importo complessivo offerto in € (IVA esclusa)*

Subtotale 2 offerta economica in € (IVA esclusa)

Importo offerto in € (IVA esclusa) al netto dei costi da interferenza

4 di 4
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1. Introduzione 

1.1. Obiettivo e campo di applicazione 

Il presente documento ha l’obiettivo di descrivere le modalità tecniche di utilizzo della piattaforma di e-procurement di 
Regione Lombardia, Sintel, con particolare riferimento alla partecipazione alle procedure di gara, oltre a definire il 
quadro normativo rilevante. Se non diversamente stabilito nella lex specialis delle singole procedure di gara, il presente 
documento è da considerarsi parte integrante della documentazione di ogni procedura gestita in Sintel.  

 

 

 

1.2. Versioni  

Versione Piattaforma e-Procurement utilizzata per la stesura del manuale: R5.37.0.5. 

Versione IdPC utilizzata per la stesura del manuale: 10.6.04. 

 

2. SINTEL 

La Regione Lombardia, a seguito degli interventi volti alla Razionalizzazione degli Acquisti nella Pubblica 

Amministrazione (L. 296/2006), ha messo a disposizione di tutti gli Enti di Pubblica Amministrazione abilitati la 

piattaforma telematica di e-procurement Sintel. Le procedure di gara gestite con Sintel sono condotte mediante l’ausilio 

di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi:  

• del D.Lgs.  50/2016 c.d. “Nuovo Codice Appalti” in virtù dell’adeguamento della piattaforma a tale nuova 

normativa. Tale adeguamento avverrà con modalità progressive e nelle tempistiche necessarie al rilascio 

tecnico degli interventi sulla piattaforma SINTEL (gli interventi operati sono indicati sul portale istituzionale di 

ARIA S.p.A.); 

• D.G.R. n. IX/1530 di Regione Lombardia del 6/4/2011, Allegato A, “Determinazioni per il funzionamento e l’uso 

della piattaforma regionale per l’E-procurement denominata sistema di intermediazione telematica (Sintel) di 

Regione Lombardia (ART. 1, C. 6-bis, L. 33/2007) e del relativo elenco fornitori telematico”.  

Le soluzioni tecniche e le procedure di funzionamento di Sintel assicurano il rispetto delle norme sopra richiamate, 

nonché delle disposizioni relative alle firme digitali ed alla marcatura temporale:  

• Direttiva 1999/93/CE, “Relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche”, così come recepite dalla 

legislazione nazionale e dai relativi regolamenti applicativi;  

Al fine di inviare un’offerta in modo completo e tempestivo, evitando i rischi connessi agli aspetti tecnico-procedurali, 

si raccomanda gli operatori economici di: 

• leggere attentamente i successivi capitoli prima di avviare l’operatività in Sintel; 

• eseguire tutte le attività necessarie per la registrazione, la qualificazione e l’invio dell’offerta descritte nei 

successivi capitoli, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte 

(visualizzabile nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura in Sintel);  
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• D.P.C.M. 30 marzo 2009, “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali 

e validazione temporale dei documenti informatici”;  

• D.P.C.M. 22 Febbraio 2013, “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme 

elettroniche, avanzate, qualificate e digitali”.  

La piattaforma Sintel assicura la segretezza delle offerte, impedisce di operare variazioni sui documenti inviati, 

garantisce l’attestazione e la tracciabilità di ogni operazione compiuta sulla piattaforma e l’inalterabilità delle 

registrazioni di sistema (log), quali rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni compiute valide e rilevanti 

ai sensi di legge.  

Ogni operazione effettuata attraverso la piattaforma:  

• è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni 

attività e/o azione compiuta in Sintel;  

• si intende compiuta nell’ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.  

Il tempo di Sintel è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, 

n. 591.  

Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati sulla piattaforma Sintel e alle relative operazioni eseguite 

nell’ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate in Sintel e fanno piena prova nei confronti 

degli utenti, Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del 

giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della L. 241/1990. Le registrazioni di sistema sono 

effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità a quanto previsto dall'articolo 43 del D. Lgs. 82/2005 “Codice 

dell’Amministrazione Digitale” e ss.mm.ii. e, in generale, dalla normativa vigente in materia di conservazione ed 

archiviazione dei documenti informatici.  

Le operazioni effettuate su Sintel sono riferite ai concorrenti sulla base delle chiavi di accesso rilasciate ai concorrenti ai 

sensi degli articolo 1, comma 1, lettera b), e 8 del D. Lgs. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e ss.mm.ii. I 

concorrenti, con la partecipazione alla procedura, accettano e riconoscono che tali registrazioni costituiscono piena 

prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate su Sintel.  

L’Azienda Regionale per l’Innovazione e per gli Acquisti S.p.A. (in seguito “ARIA S.p.A.”) è “Gestore del sistema”, e, tra 

l’altro, ha il compito di: (i) gestire i servizi di conduzione tecnica e delle applicazioni informatiche necessarie al 

funzionamento di Sintel; (ii) curare tutti gli adempimenti inerenti le procedure di registrazione e l’utilizzo di Sintel; (iii) 

controllare i principali parametri di funzionamento di Sintel stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo. 

Quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 196/2003 “Codice In Materia Di 

Protezione Dei Dati Personali” e ss.mm.ii, il Gestore del sistema cura l’adozione di tutte le misure previste dal D. Lgs. 

196/2003 e ss.mm.ii. medesimo ed è, altresì, incaricato della conservazione delle registrazioni del sistema e della 

documentazione di gara ai sensi dell’Art.16, comma 3 della D.G.R. 6 aprile 2011 n. IX/1530.  

La documentazione di gara viene archiviata da ARIA S.p.A. in qualità di Gestore del sistema, ma la conservazione della 

stessa è demandata ed è di responsabilità della stazione appaltante, ai sensi dell’Art.16, comma 3 della D.G.R. 6 aprile 

2011 n. IX/1530. Il Gestore del sistema è, inoltre, responsabile della sicurezza informativa, logica e fisica di Sintel stesso 

e riveste il ruolo di responsabile della sicurezza e del trattamento dei dati ai sensi della disciplina che regola la materia, 

nonché dell’adozione di tutte le misure stabilite dal D. Lgs. 196/2003 “Codice In Materia Di Protezione Dei Dati 

Personali” e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali.  
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La piattaforma è costituita da complesse infrastrutture tecnologiche, quali sistemi di trasmissione ed elaborazione dati 

ed è stata realizzata sulla base dei migliori standard tecnologici e procedurali ad oggi presenti nello stato della tecnica. 

In ogni caso, non si possono escludere anomalie o malfunzionamenti di Sintel: in tale caso, la stazione appaltante si 

riserva di adottare tutte le misure necessarie per garantire la regolarità della procedura, ivi compresa la sospensione e 

la non aggiudicazione della stessa.  

In ogni caso, i concorrenti esonerano la stazione appaltante e ARIA S.p.A., anche in qualità di Gestore del sistema, da 

qualsiasi responsabilità relativa a malfunzionamenti, difetti o vizi di Sintel, fatti salvi i limiti inderogabili previsti dalla 

legge; infatti, salvo il caso di dolo o colpa grave, ARIA S.p.A. non potrà essere in alcun caso ritenuta responsabile per 

qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti o, 

comunque, ogni altro utente di Sintel, e i terzi a causa o, comunque, in connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato 

utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento di Sintel.  

I concorrenti sono consapevoli del fatto che qualsivoglia loro intervento avente come fine e/o effetto quello di turbare, 

alterare, sospendere o impedire indebitamente il normale funzionamento di Sintel, oltre a comportare le eventuali 

responsabilità civili e penali previste dalla legge, può determinare la revoca della registrazione a Sintel, di cui oltre, 

l’impossibilità di partecipare alla procedura di gara e/o, comunque, l’esclusione dalla medesima.  

ARIA S.p.A. si riserva di segnalare qualsiasi fatto rilevante all’Autorità Giudiziaria e/o all’Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici per gli opportuni provvedimenti di competenza. I concorrenti si impegnano a manlevare e tenere 

indenne la stazione appaltante ed ARIA S.p.A., anche nella sua qualità di Gestore del sistema, risarcendo qualunque 

costo, danno, pregiudizio ed onere (ivi comprese le spese legali) che dovesse essere sofferto da questi ultimi a causa di 

un utilizzo scorretto o improprio di Sintel e, comunque, a causa di qualsiasi violazione della normativa vigente e della 

disciplina della presente procedura.  

Con l’utilizzo di Sintel i concorrenti e la stazione appaltante esonerano ARIA S.p.A. da ogni responsabilità relativa a 

qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel, attraverso la 

rete pubblica di telecomunicazioni. Ove possibile ARIA S.p.A. comunicherà anticipatamente agli utenti registrati a Sintel 

gli interventi di manutenzione su Sintel. Gli utenti di Sintel, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l’accesso a 

Sintel utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l’effettuazione di interventi tecnici volti a 

ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza. 

 

3. Guide e manuali 

L’uso della piattaforma Sintel è disciplinato, oltre che dal presente documento, dai “manuali”, e dalla D.G.R. n. IX/1530 

di Regione Lombardia del 6/4/2011, Allegato A, “Determinazioni per il funzionamento e l’uso della piattaforma regionale 

per l’e-procurement denominata sistema di intermediazione telematica (Sintel) di Regione Lombardia (Art. 1, c. 6-bis, 

L. 33/2007) e del relativo elenco fornitori telematico”.  

Questi documenti sono scaricabili dal sito www.aria.regione.lombardia.it (>> Home >> HELP >> Guide e manuali). Inoltre 

è possibile avere ulteriori informazioni seguendo il seguente percorso: Home >> Chi Siamo >> Normativa. Nel caso di 

contrasto o incompatibilità tra le disposizioni di cui ai manuali e la documentazione di gara, prevale quanto disposto da 

quest’ultima. 

 

http://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement/guide-e-manuali-per-la-P-A
http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/chi-siamo/normativa
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4. Dotazione informatica 

Al fine di poter partecipare alla presente procedura, l’operatore economico deve essere dotato della necessaria 

strumentazione tecnica ed informatica (software ed hardware) dei collegamenti alle linee di telecomunicazione 

necessari per il collegamento alla rete Internet, di una firma digitale in corso di validità rilasciata da un organismo 

appartenente all’elenco pubblico dei certificatori riconosciuti  dall’AgID (http://www.agid.gov.it), tutto ai sensi del D.L. 

n. 83/2012 (convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n.134) e della ulteriore normativa vigente in materia 

di firme elettroniche avanzate di cui alla Direttiva 1999/93/CE.  

L'accesso alla piattaforma Sintel è possibile utilizzando un sistema dotato dei seguenti requisiti minimi:  

• dimensioni dello schermo 15 pollici e risoluzione minima 800x600;  

• accesso Internet con una velocità di 1 Mb/sec;  

• abilitazione del browser alla navigazione in SSL a 128 bit.  

Per la navigazione i seguenti browser risultano essere compatibili con la piattaforma Sintel e con il Negozio Elettronico 

in tutte le rispettive funzionalità:  

• Internet Explorer 7, 8 e 9;  

• Mozilla Firefox 10 e superiori;  

• Google Chrome.  

E' possibile l'utilizzo di browser diversi da quelli elencati, per i quali non è garantita l'effettiva compatibilità con la 

piattaforma. Per un utilizzo ottimale si raccomanda comunque l’impiego di Mozilla Firefox 10 e superiori.  

Le funzionalità "Modifica" e "Anteprima" all'interno della pagina "Modello della Procedura" in Sintel non sono garantite 

con l'utilizzo di Internet Explorer 7 e 8. 

ATTENZIONE: Si ricorda che ai fini dell’espletamento di tutti i passaggi relativi alle procedure di gara è necessario dotarsi 

di programmi per l’apposizione e la lettura della firma digitale, quali Dike e Digital Sign. L'acquisto, l'installazione e la 

configurazione dell'hardware e del software restano ad esclusivo carico degli utenti finali della piattaforma Sintel.  

NOTA: Se si intende utilizzare il sistema di autenticazione SPID (Sistema Pubblico di Identità) è necessario avere a 

disposizione un cellulare per poter ricevere il codice “usa e getta” da utilizzare come password temporanea. 

Se si intende utilizzare invece il sistema di autenticazione con Carta Nazionale dei Servizi (CNS) è necessario avere a 

disposizione il PIN associato alla carta.  

 

5. Posta elettronica certificata (PEC) 
La piattaforma Sintel comunica con gli utenti registrati attraverso Posta Elettronica Certificata (di seguito “PEC”) per 

tutte le comunicazioni afferenti alle procedure di gara inviate direttamente dalla casella di posta Sintel.  

Si ricorda che l’Art. 16 del D.L. 185/2008,“Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per 

ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale” introduce per gli operatori economici l’obbligo di dotarsi 

di una casella PEC, da dichiarare alla propria Camera di Commercio; tale obbligo è ribadito dal D.L. 18 Ottobre 2012, n. 

179, in merito alle modalità di comunicazione con la Pubblica Amministrazione.  
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Pertanto, in sede di registrazione (v. successivo paragrafo 6.1Registrazione a SINTEL), tutte le imprese devono 

obbligatoriamente indicare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) commerciale acquistata da un gestore 

autorizzato.  

Il dominio GOV.IT è relativo al servizio di posta elettronica certificata fornito dal Governo Italiano per permettere ai 

cittadini di dialogare con le Pubbliche Amministrazioni. Tuttavia tali caselle PEC non possono essere utilizzate per inviare 

comunicazioni ad altri cittadini, Enti o associazioni. Si consiglia pertanto di inserire nel proprio profilo utente in 

piattaforma Sintel un indirizzo PEC differente.  

 

6. Registrazione ai servizi dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti 

S.p.A. 

Attraverso il sito www.ariaspa.it (Home >> e-Procurement >> Registrazione) è possibile accedere al form di registrazione 

che consente ad Enti pubblici ed operatori economici di usufruire dei servizi messi a disposizione da ARIA S.p.A., tra i 

quali la piattaforma Sintel. Prima della registrazione è però necessario autenticarsi attraverso uno dei sistemi di 

autenticazione proposti di seguito: 

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) 

Gli utenti italiani possono accedere al sistema di autenticazione/registrazione tramite credenziali SPID (Sistema Pubblico 

di Identità Digitale). 

La prima registrazione con credenziali SPID prevede 4 step: 

1. Nella sezione «Autenticazione con LA TUA IDENTITA’ DIGITALE “PASSWORD UNICA”» cliccare su «Entra con SPID»; 

2. Selezionare l’ID provider, inserire le credenziali SPID e confermare; 

3. Selezionare il pulsante «NUOVA REGISTRAZIONE»; 

4. Compilare le pagine del percorso di registrazione ai servizi di ARIA S.p.A.. 

Username e Password (IdPC -Identity Provider del Cittadino) 

La registrazione prevede 2 step: 

1. Nella sezione  “Autenticazione con username e password” cliccare su “Entra con ID e password” e successivamente 

su “Registrazione a IDPC”. Inserisci i dati richiesti e riceverai le credenziali di accesso direttamente nella casella di 

posta indicata. 

2. Registrazione ad ARIA: Una volta ottenute le credenziali, ritorna nella pagina di accesso e completa il processo di 

registrazione (richiederà pochi minuti). 

NOTA: L’effettivo recapito delle comunicazioni inviate dalla casella PEO di IdPC dipende dalle seguenti tipologie di 

caselle destinatarie utilizzate e indicate dall’utenza in fase di registrazione:  

PEC: il canale di comunicazione funziona a condizione che la casella di posta PEC del destinatario sia configurata in modo 

da poter ricevere messaggi di posta ordinaria;  

PEO: il canale di comunicazione funziona senza garanzie per il mittente che il messaggio sia stato effettivamente 

recapitato;  

http://www.ariaspa.it/
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CEC PAC (Comunicazione Elettronica Certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadino): il canale di comunicazione 

NON funziona poiché le caselle CEC PAC sono a circuito chiuso, dedicate alle relazioni con la Pubblica Amministrazione 

che le ha rilasciate all’utenza.  

CNS (Carta Nazionale dei Servizi) 

Gli utenti italiani possono accedere al sistema di autenticazione/registrazione utilizzando la Carta Regionale dei Servizi 

(CRS) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).  

La prima registrazione con CRS/CNS prevede 3 step: 

1. Nella sezione «Autenticazione con CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI» cliccare su «Entra con CNS» 

2. Autenticarsi con CNS (è necessario aver installato il Software CRS, aver inserito la Smartcard nel lettore e conoscere 

il relativo codice PIN) 

3. Compilare le pagine del percorso di registrazione ai servizi di ARIA. 

 

6.1. Registrazione a SINTEL 

Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun operatore economico è tenuto ad eseguire 

preventivamente la Registrazione a Sintel così come disciplinato nei “Manuali”, accedendo al portale di ARIA S.p.A., nell’ 

apposita sezione “Registrazione”. 

La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo all’operatore economico che la richiede l’obbligo di 

presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno. Salvo malfunzionamenti delle reti, dell’infrastruttura e delle 

tecnologie di comunicazione, la procedura di registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del 

rispetto dei termini previsti per l’invio delle offerte e, per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di 

procedere alla registrazione con congruo anticipo, prima della presentazione dell’offerta.  

L’utenza creata in sede di registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. 

L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso a mezzo della quale verrà identificato da Sintel.  

Le chiavi di accesso sono strettamente personali e devono essere conservate con cura. Gli utenti sono tenuti a 

conservarle con la massima diligenza, a mantenerle segrete e riservate, a non divulgarle o comunque cederle a terzi e 

ad utilizzarle sotto la propria esclusiva responsabilità, ai sensi dell’Art. 3 della D.G.R. 6 aprile 2011 n. IX/1530. 

L’operatore economico ottiene l’utenza attraverso il legale rappresentante, ovvero un procuratore (generale o speciale) 

abilitato a presentare offerta. L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione 

dell’offerta, si obbliga a dare per valido l’operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili 

all’interno di Sintel all’operatore economico medesimo; ogni azione da questi compiuta all’interno di Sintel si intenderà, 

pertanto, direttamente imputabile all’operatore economico registrato.  

 

6.2. Documento riepilogativo dei dati della registrazione 

Al termine del processo di registrazione, l’operatore economico deve firmare digitalmente il documento riepilogativo 

dei dati della registrazione (in formato .pdf).  

http://www.arca.regione.lombardia.it/
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È necessario cliccare su “Scarica .pdf”, selezionare il percorso di salvataggio senza modificare il nome del file generato 

da Sintel. Si consiglia quindi di aprire il file utilizzando il software per la firma digitale e non altri programmi (Adobe 

Reader, Word, etc).  

In generale, si raccomanda di non eseguire le seguenti operazioni: 1) effettuare il salvataggio in locale utilizzando “salva 

con nome” o “salva una copia”; 2) rinominare il file, neppure dopo averlo firmato; 3) qualsiasi operazione che possa 

modificare/alterare il contenuto o le proprietà del file originale. Una volta correttamente firmato, il file deve essere 

nuovamente caricato (upload) nel modulo di registrazione.  

 

6.3. Registrazione a SINTEL per Liberi Professionisti 

La registrazione ai servizi ARIA S.p.A. è possibile per tutti gli operatori economici, compresi i liberi professionisti operanti 

nell’ambito delle professioni regolamentate e non regolamentate, gli studi associati e altre società di professionisti.  

Per queste tipologie di operatori economici, nel form di registrazione ai servizi e-procurement ARIA non è richiesto 

obbligatoriamente l’inserimento della partita IVA. 

 

6.4. Registrazione a SINTEL per la partecipazione in forma 

aggregata 

a) Nel caso in cui un operatore economico intenda partecipare ad una procedura di gara nelle seguenti forme di 

aggregazione: consorzio stabile, rete di imprese, è necessario effettuare una nuova registrazione ad-hoc ai 

servizi e-procurement di ARIA S.p.A., selezionando attraverso il menu a tendina “Tipo di società” la voce 

appropriata. 

b) Nel caso in cui un operatore economico intenda partecipare ad una procedura di gara nelle seguenti forme di 

aggregazione: raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio costituendo o altra forma finalizzata alla 

partecipazione ad una specifica procedura di scelta del contraente, è sufficiente la registrazione a Sintel della 

capogruppo / mandataria senza che sia necessaria la registrazione di tutti i soggetti facenti parte del 

raggruppamento. Si precisa che al momento di accedere all’interfaccia “Dettaglio” della procedura di gara 

d’interesse, prima di avviare il percorso guidato “Invia offerta”, è necessario utilizzare l’apposita funzionalità 

“Partecipazione in forma aggregata”, disponibile attraverso il menu di sinistra. Una volta creata la forma di 

partecipazione attraverso questa funzionalità, sarà possibile procedere all’invio dell’offerta, selezionando la 

forma di partecipazione.  

 

6.5. Registrazione a SINTEL per gli Operatori Economici stranieri 

La partecipazione alle procedure gestite attraverso la piattaforma Sintel è possibile anche per tutti i fornitori stranieri, 

sia che essi abbiano una sede operativa in Italia o meno. Il requisito è quello di munirsi di firma digitale italiana ai sensi 

del D.Lgs n. 177/2009, oppure di altra firma digitale avanzata, emessa in un paese membro della UE, purché conferma 
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alla normativa vigente in materia di firme elettroniche avanzate, di cui alla Direttiva 1999/93/CE. La firma digitale dovrà 

inoltre essere conforme a quanto esplicitato nel paragrafo 7.1 - FIRMA DIGITALE del presente documento.  

Il form di registrazione ai servizi e-procurement ARIA è disponibile in lingua inglese. Per approfondimenti circa le 

particolarità di questo tipo di registrazione, è possibile contattare il call center al numero +39-02.39.331.780 (assistenza 

in lingua italiana).  

 

7. Forma e sottoscrizione dei documenti 

Ogni documento relativo ad una procedura di gara Sintel deve essere presentato secondo le norme e le modalità di 

partecipazione sotto indicate, redatto in ogni sua parte in lingua italiana ed in conformità a quanto previsto dalla 

documentazione di gara.  

Ogni documento elettronico (di seguito, per brevità, anche solo “file”) inviato dall’operatore economico nell’ambito 

della presentazione dell’offerta dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’operatore economico con la 

firma digitale, nonché marcato temporalmente (se previsto dalla documentazione di gara).  

Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità dell’ operatore economico verificare che la propria 

documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale e marcata temporalmente. Per 

l’elenco dei certificatori accreditati e per maggiori informazioni sulla firma digitale, la marca temporale e la Posta 

Elettronica Certificata si può fare riferimento al sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale www.agid.gov.it.  

La stazione appaltante potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità e della completezza 

del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentate dai concorrenti, richiedendo l’esibizione di 

documenti originali e certificati attestanti quanto dichiarato dai concorrenti.  

Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali e 

costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione alla procedura.  

Qualora sia richiesto da Sintel ovvero qualora l’ operatore economico preveda il caricamento di numerosi file utilizzando 

un formato di compressione – quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in formato elettronico “.zip” ovvero “.rar” 

ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati – salvo diverse indicazioni nella documentazione di gara, 

tutti i singoli file in esso contenuti dovranno essere firmati digitalmente, mentre la cartella compressa stessa non dovrà 

essere firmata. 

 

7.1. Firma digitale 

In conformità alla normativa nazionale di riferimento, Sintel supporta firme digitali generate nel formato CAdES (CMS 

Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES. Questa tipologia di firma digitale è distinguibile 

dall’estensione del file che viene generato dopo l’apposizione della firma (.p7m).  

Si precisa che Sintel accetta anche firme digitali di tipo PAdES (PDF Advanced Electronic Signature).  

Le firme digitali gestite sono di tipo attached. Il documento originario oggetto di firma e il certificato di firma digitale 

risiedono all’interno in un unico file.  
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Nel caso di apposizione di firme multiple, Sintel gestisce firme in modalità “parallela” e in modalità “nidificata”.  

Si precisa inoltre, che ai fini della sottoscrizione della documentazione di gara e dei documenti componenti le offerte, 

non sono valide le firme elettroniche (firme “deboli”), ivi comprese la FEQ (Firma Elettronica Qualificata) e la FEA (Firma 

Elettronica Avanzata).  

 

7.2. Marcatura temporale 

La Marcatura Temporale è il risultato della procedura con cui si attribuisce ad uno o più documenti informatici un 

riferimento temporale opponibile ai terzi. Tale riferimento è richiesto dal legislatore (articoli 20 e 21 D.Lgs n. 82/2005 e 

articolo 37 del D.P.C.M. 30 marzo 2009 “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme 

digitali e validazione temporale dei documenti informatici”), al fine di garantire la validità della firma digitale nel tempo 

e la conseguente opponibilità a terzi della medesima, a tutela dell’operatore economico.  

È possibile marcare temporalmente i documenti utilizzando un kit per la firma digitale. I software di firma forniti, sia per 

la smart card che per il token usb, permettono di apporre firme digitali e marche temporali (che devono essere 

acquistate da una Certification Authority), anche attraverso un’unica operazione.  

Sintel gestisce esclusivamente marcature temporali di tipo “attached”: il documento originario oggetto di marcatura 

temporale e la marca temporale devono quindi risiedere all’interno di un unico file, aggiungendo al nome del file firmato 

digitalmente l’estensione *.tsd.  

Infine, si evidenzia che il Gestore del sistema, al fine di garantire opponibilità ai terzi della traccia delle operazioni svolte 

e dei file presenti in piattaforma provvede ad apporre firma digitale e marcatura temporale a tutti i log di Sintel.  

ATTENZIONE: Se non richiesta obbligatoriamente dalla stazione appaltante nella documentazione di gara, per gli 

operatori economici è comunque possibile decidere di apporre la marcatura temporale sui documenti componenti la 

propria offerta, in questo caso la marcatura temporale costituisce ulteriore garanzia di opponibilità ai terzi dei 

documenti digitali, in qualsiasi momento successivo alla produzione degli stessi. 

 

8. Comunicazioni della Procedura 

Salvo diversamente indicato nella documentazione di gara, tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura, 

avverranno di regola per via telematica, attraverso l’apposita funzionalità di Sintel denominata “Comunicazioni 

procedura”, disponibile per l’operatore economico nell’interfaccia “Dettaglio” della procedura di gara.  

L’operatore economico elegge dunque, quale domicilio principale per il ricevimento delle comunicazioni inerenti le 

procedure e, in generale, le attività svolte nell’ambito di Sintel l’apposita area riservata ad accesso sicuro 

“Comunicazioni procedura” e l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato dallo stesso al momento della 

registrazione (o successivamente con l’aggiornamento del profilo utente).  

A tale fine, l’operatore economico si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo la funzionalità 

“Comunicazioni procedura” all’interno di Sintel. Tutte le comunicazioni della procedura inviate attraverso Sintel da Enti 

pubblici ed operatori economici, sono inviate anche all’indirizzo PEC dichiarato dall’operatore economico al momento 

della registrazione.  
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Sintel utilizza per le comunicazioni una casella PEC, ai sensi dell’Art. 48 del D. Lgs. 82/2005, del D.P.R. 68/2005 e del 

D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.. Il momento, data ed orario, di invio delle comunicazioni effettuate attraverso Sintel sono 

determinate dalle registrazioni di sistema (log).  

In caso di R.T.I. costituendi e Consorzi ciascuna delle imprese che prendono parte al raggruppamento eleggono quale 

domicilio per il ricevimento delle comunicazioni relative alla procedura i recapiti appartenenti all’impresa mandataria. 

 

9. Predisposizione ed invio dell’offerta 

La predisposizione e l’invio dell’offerta avviene esclusivamente mediante l’apposita funzionalità “Invia” disponibile al 

termine della procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento (upload) su Sintel della documentazione che 

compone l’offerta (percorso guidato “Invia Offerta”).  

Si ricorda che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l’invio 

dell’offerta alla stazione appaltante. L’ operatore economico dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi 

richiesti da Sintel e procedere con la conferma e successivo invio dell’offerta. Sintel darà comunicazione all’ operatore 

economico del corretto invio dell’offerta.  

E’ possibile per l’ operatore economico sottomettere una nuova offerta (entro i termini per la presentazione delle 

offerte), tale nuova offerta annulla e sostituisce la precedente, che entra nello stato “sostituita” e non potrà essere 

quindi più consultata.  

Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte correttamente inviate non possono essere più 

ritirate e sono definitivamente acquisite dal Sintel, che le mantiene segrete e riservate fino all’inizio delle operazioni di 

apertura e verifica della documentazione da parte della stazione appaltante.  

Tutta la documentazione allegata e le informazioni inserite in Sintel componenti l’offerta inviata dall’operatore 

economico sono mantenute segrete, riservate e conservate in appositi e distinti documenti informatici.  

Sintel garantisce il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell’offerta e dei documenti che la compongono, 

assicurando la provenienza e l’inalterabilità della stessa. In caso di RTI o Consorzio Ordinario l’offerta presentata 

determina la responsabilità solidale nei confronti dall’Amministrazione nonché nei confronti dei fornitori o dei 

subappaltatori (se concesso il subappalto).  

ATTENZIONE: Si ricorda che la sessione di operatività della piattaforma Sintel consente un periodo di inattività pari al 

massimo a due ore consecutive. Pertanto se la sessione dovesse scadere senza che l’offerta sia stata inviata o salvata, 

le informazioni inserite nel percorso “Invia offerta” andranno perdute e dovranno dunque essere prodotte nuovamente 

in una successiva sessione in Sintel (ivi incluso il “documento d’offerta” di cui al successivo paragrafo 0). È sempre 

possibile completare un’offerta in un momento successivo rispetto a quando si è iniziata la compilazione, in questo caso 

è necessario utilizzare la funzionalità “Salva”. 

 

9.1. Documento d’offerta 

Al quarto step del percorso guidato “Invio offerta”, l’operatore economico deve firmare digitalmente il “Documento 

d’offerta” (in formato .pdf).  
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Il documento d’offerta rappresenta un elemento essenziale dell’offerta, in quanto è l’unico documento in cui vengono 

sottoscritte tutte le dichiarazioni rese “a video”, i dati tecnici sui file allegati (hash, dimensione, formato) e i valori 

dell’offerta economica. Pertanto, con la sottoscrizione del documento d’offerta l’operatore economico assume la 

paternità dell’offerta inserita in Sintel e si assume la responsabilità sulla verifica dell’integrità e leggibilità di tutti gli 

elementi della stessa.  

È necessario cliccare su “Scarica .pdf”, selezionare il percorso di salvataggio, senza modificare il nome del file generato 

da Sintel. Si consiglia quindi di aprire il file utilizzando il software per la firma digitale e non altri programmi (Adobe 

Reader, Word, etc).  

In generale, si raccomanda di non eseguire le seguenti operazioni:  1) effettuare il salvataggio in locale utilizzando “salva 

con nome” o “salva una copia”; 2) rinominare il file, neppure dopo averlo firmato; 3) eseguire qualsiasi operazione che 

possa modificare/alterare il contenuto o le proprietà del file originale. Una volta correttamente firmato (vedi par. 7.1), 

il file deve essere nuovamente caricato (upload) in piattaforma.  

ATTENZIONE: Si precisa che qualora un operatore economico voglia completare l’invio dell’offerta in un momento 

successivo rispetto all’avvio del percorso guidato deve necessariamente utilizzare la funzionalità “SALVA” per 

memorizzare i dati dell’offerta. Si precisa inoltre che cliccando una qualsiasi funzionalità “esterna” rispetto al percorso 

guidato “Invia Offerta”, oppure chiudendo il browser internet senza effettuare il salvataggio, tutti i dati non saranno 

memorizzati e sarà quindi necessario procedere all’invio di una nuova offerta, ivi inclusa la generazione di un nuovo 

“DOCUMENTO D’OFFERTA”. 

 

9.2. Dimensioni massime dei file caricati (UpLoad) 

In fase di sottomissione delle offerte (busta amministrativa, busta tecnica, busta economica) Sintel applica il controllo 

sulla dimensione dei file che vengono “caricati” in piattaforma (upload), attraverso gli appositi campi.  

In ciascun campo a disposizione per l’upload, è consentito il caricamento di documenti (file, anche sotto forma di cartella 

compressa) con dimensioni superiori a 0 byte (non sono quindi accettati file completamente vuoti), ed inferiori ai 100 

Mbyte (140 Mbyte nel caso di procedura per l’affidamento di lavori pubblici).  

Nel caso di invio di comunicazioni tramite la piattaforma, le dimensioni massime dei file allegati alla funzionalità di 

messaggistica interna di Sintel non deve superare complessivamente i 30 Mbyte.  

ATTENZIONE: Le performance di caricamento dei file all’interno di Sintel dipendono dalle dimensioni degli stessi, 

pertanto, quando possibile, si consiglia di non superare i 20 Mbyte per singolo file. In generale, effettuare l’upload di 

file di grandi dimensioni attraverso internet può richiedere tempi lunghi, non dipendenti da Sintel, ma dalle 

infrastrutture di rete e dal grado di saturazione delle stesse. Dunque, in particolare laddove l’offerta comprenda file di 

grandi dimensioni, si ribadisce l’importanza di effettuare le operazioni di caricamento con ampio anticipo rispetto al 

termine ultimo per la presentazione delle offerte. 

 

9.3. Hash 
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Si definisce hash una funzione matematica capace di produrre una stringa (sequenza di caratteri) di lunghezza fissa 

partendo da qualunque file o testo. Ogni modifica del file o del testo produrrà una diversa stringa in uscita, cui si 

assegnerà un nuovo codice hash completamente differente dal precedente.  

Esempi di algoritmo di hash sono l'MD5 o lo SHA. Sintel calcolerà il codice hash usando algoritmo MD5 codificato in 

Base64 e lo assegnerà in modo univoco all’ultimo file caricato dai concorrenti in ogni campo del percorso guidato “Invia 

Offerta”.  

I concorrenti potranno verificare i codici hash dei file caricati, consultando il documento d’offerta generato al quarto 

step del percorso guidato “Invia Offerta” che dovrà essere scaricato dall’operatore economico sul proprio terminale 

come descritto nel precedente paragrafo 0  

 

Documento d’offerta e quindi sottoscritto con firma digitale dal titolare della ditta o dal suo legale rappresentante. 

Tale firma rappresenta un’ulteriore comprova della correttezza ed autenticità dei file allegati.  

Grazie al confronto dei codici hash sarà, ad esempio possibile, verificare che i file scaricati dalla stazione appaltante in 

fase di valutazione delle offerte ricevute, corrispondano esattamente a quelli inseriti in Sintel dall’operatore economico. 
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10. Contatti 

Per ricevere supporto tecnico ed operativo sui servizi di e-Procurement, i canali a disposizione sono i 

seguenti: 

 

 

EMAIL: 

supportoacquistipa@ariaspa.it 

per richieste di supporto tecnico e/o informativo sui servizi ARIA: piattaforma Sintel e Negozio 

Elettronico, altri strumenti di e-procurement, iniziative di gara in corso e convenzioni attive 

 

NUMERO VERDE: 800 116 738 (dall’estero +39 02 39 331 780 

assistenza in lingua italiana) 

I nostri operatori sono a disposizione tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.30 esclusi sabato, domenica 

e festivi 

 

mailto:supportoacquistipa@ariaspa.it
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ALLEGATO D 

PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DELLA REGIONE LOMBARDIA 
E DEGLI ENTI DEL SISTEMA REGIONALE DI CUI ALL’ALL. A1 ALLA L.R. 27 DICEMBRE 2006 
N. 30 

 
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA, AI SENSI 
DELL’ART. 63, C. 2, LETT. C) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I., RELATIVA AI SERVIZI DI 
MANUTENZIONE CORRETTIVA, PREVENTIVA E TARATURA PER APPARECCHIATURE 
TECNICO-SCIENTIFICHE IN DOTAZIONE AL LABORATORIO DI PREVENZIONE DELL’ATS 
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO. 

 

Articolo 1 

Principi 

1. Il Patto di integrità è un accordo tra la Stazione appaltante e gli operatori economici che, ai 
sensi dell’art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190, vincola i contraenti al rispetto di 
regole di condotta finalizzate a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi e a promuovere 
comportamenti eticamente adeguati. 

2. Per le definizioni normative relative alla materia dei contratti pubblici si rinvia all’art. 3 del d.lgs. 
18 aprile 2016, n. 50. 

Articolo 2 

Ambito e modalità di applicazione 

1. Il presente Patto di Integrità disciplina i comportamenti tenuti dagli operatori economici e dai 
dipendenti della Regione Lombardia e dei soggetti del Sistema regionale di cui all’All. A1 
della l.r. n. 27 dicembre 2006, n. 30, nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione 
degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

2. Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione delle Stazioni appaltanti e 
degli operatori economici individuati al comma 1 ad improntare i propri comportamenti ai 
principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno, in funzione di 
prevenzione amministrativa della corruzione, a non offrire, accettare o richiedere somme di 
denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio indebito. 

3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati dalla Regione Lombardia 
e dai soggetti del Sistema Regionale di cui all’All. A1 alla L.R.2 7 dicembre 2006 n.30. L’espressa 
accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara, a tutte 
le procedure negoziate e agli affidamenti anche di importo inferiore a 40.000 euro, nonché 
per l’iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico. Tale condizione deve essere esplicitamente 
prevista nei bandi di gara e nelle lettere d’invito. 
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4. Una copia del Patto di Integrità, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante 
dell’operatore economico concorrente, deve essere allegata alla documentazione 
amministrativa richiesta ai fini della procedura di affidamento o dell’iscrizione all’Elenco 
Fornitori Telematico Sintel. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l’obbligo 
riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio. 

Articolo 3 

Obblighi dell’operatore economico 

1. Il Patto di Integrità costituisce parte essenziale dei documenti da presentare nell’ambito delle 
procedure di affidamento di contratti pubblici. 

2. L’operatore economico si impegna a: 

a) rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i 
subcontraenti; 

b) non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la 
corretta esecuzione dei contratti, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai 
fini dell’aggiudicazione o gestione del contratto, a non corrispondere ad alcuno, 
direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro 
o altre utilità al fine di facilitare l’aggiudicazione o gestione del contratto; 

c) rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente 
l’eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che 
intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e a comunicare qualsiasi 
conflitto di interesse che insorga successivamente. 

3. L’operatore economico, inoltre, dichiara, con riferimento alla specifica procedura di 
affidamento o iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico, di non avere in corso né di avere 
praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della 
normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione 
Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l’offerta è stata 
predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è 
accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi 
illeciti la concorrenza. 

4. Il Patto di Integrità ha efficacia dal momento della presentazione delle offerte, in fase di 
affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei 
contratti aggiudicati. 

5. In sede di iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico Sintel l’operatore economico sottoscrive il 
presente Patto di Integrità.  

6. In sede di esecuzione del contratto d’appalto l’operatore economico si impegna a rispettare 
i termini di pagamento stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo tra le 
parti. 
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Articolo 4 

Procedure e adempimenti della Stazione appaltante 

1. La Stazione appaltante si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e 
ad attivare procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel 
procedimento di affidamento e nell’esecuzione del contratto e responsabile della violazione 
di detti principi, in particolare, qualora sia accertata la violazione dei precetti contenuti 
all’art. 14 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) 
o dei precetti del proprio Codice di comportamento. 

Articolo 5 

Violazione del Patto di Integrità 

1. La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui 
venga garantito adeguato contraddittorio con l’operatore economico interessato. 

2. La violazione da parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di 
aggiudicatario, di uno degli obblighi previsti dal presente Patto di Integrità, comporta: 

a)  l’esclusione dalla procedura di affidamento e l’escussione della cauzione provvisoria; 

b) qualora la violazione sia riscontrata e/o commessa nella fase successiva 
all’aggiudicazione e durante l’esecuzione contrattuale, l’applicazione di una penale 
sino al 5% del valore del contratto, e/o la revoca dell’aggiudicazione, o la risoluzione di 
diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, del contratto eventualmente 
stipulato e l’escussione della cauzione provvisoria o definitiva. L’Amministrazione 
aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga 
pregiudizievole rispetto agli interessi pubblici, quali indicati dall’art. 121, comma 2, d.lgs. 
104/2010. 

3. È fatto salvo il diritto al risarcimento del danno a favore della Stazione appaltante. 

4. La Stazione appaltante segnala al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione 
e la trasparenza qualsiasi atto del candidato o dell’offerente che integri tentativo influenzare, 
turbare o falsare lo svolgimento delle procedure di affidamento o l’esecuzione dei contratti. 

5. Il candidato o l’offerente segnalano al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la 
trasparenza della Stazione appaltante qualsiasi atto posto in essere da dipendenti della 
Stazione appaltante o da terzi volto a influenzare, turbare o falsare lo svolgimento delle 
procedure di affidamento o l’esecuzione dei contratti, e, laddove ritenga sussistano gli 
estremi di un reato, denuncia i fatti all’Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che a quella 
abbia obbligo di riferirne. 

 
Firma digitale del concorrente 



Allegato E_Dettaglio apparecchiature

N. STRUMENTO MODELLO CODICE DESCRIZIONE/NOTE N. SERIE COSTRUTTORE

1 Centrifuga SL 40 CEN-020 Manutenzione correttiva 75004542 (41666803) Termo Scientific 

2 Autoclave HS 6610 ER2 AUT-004 Manutenzione correttiva 2111187-010-01 Gentige

3 Congelatore FRIGOSYSTEM P50 CON-001 Manutenzione correttiva 0-40521 Cestari

4 Congelatore FRIGOSYSTEM P50 CON-003 Manutenzione correttiva 0-40524 Cestari

5  Frigorifero/Congelatore AF700 TP/AC FRI-061 Cong Manutenzione correttiva 8085280 Piardi-Bicasa

6 Frigorifero AF700 TP TN ADV FRI-075 Manutenzione correttiva 6147315 Piardi 

7 Pompa basso flusso GILIAN 5000 PBF-018 Manutenzione correttiva 20151101008 Sensidyne-Recom

8 Pompa basso flusso GILIAN 5000 PBF-022 Manutenzione correttiva 20151101012 Sensidyne-Recom

9 Frigorifero System P50 Eleco FRI-003 Manutenzione correttiva 0-40519 Cestari

10 Pompa basso flusso GILIAN 5000 PBF-019 Manutenzione correttiva n/a Sensidyne-Recom

11 Pompa basso flusso GILIAN 5000 PBF-021 Manutenzione correttiva n/a Sensidyne-Recom

12 Frigorifero 1373 FRI-013 Manutenzione correttiva n/a Fiocchetti

13 Produzione di acqua di grado 2 ELIX ESSENTIAL 10 MLQ-002 Manutenzione preventiva /correttiva F6JA64170E MERCK

14 Produzione di acqua di grado 3 RIOS 150 MLQ-003 Manutenzione preventiva /correttiva F8HN47253 MERCK

15 Produzione di acqua di grado 3 RIOS 150 MLQ-004 Manutenzione preventiva /correttiva F8BN50846 MERCK

16 Produzione di acqua di grado 3 ADVANCE A10 MLQ-001 Manutenzione preventiva /correttiva F8HN78525E MERCK

17 Produzione di acqua di grado 2 RIOS 8 MLQ-005 Manutenzione correttiva F5CN2933B MERCK

18 Centrifuga SL 40 CEN-020 Manutenzione preventiva 75004542 Thermo Scientific

19  Misuratore acqua libera 4 TE MAW-002 Manutenzione preventiva S40005276 DECAGON DEVICES INC

20 Pompa medio flusso 225-PCTX8 PBF-006 Manutenzione preventiva 5514100 AMS ANALITICA

21 Pompa medio flusso 225-PCTX8 PBF-008 Manutenzione preventiva 5514102 AMS ANALITICA

22 Pompa medio flusso 225-PCTX8 PBF-009 Manutenzione preventiva 5514104 AMS ANALITICA

23 Pompa basso flusso GILIAN 5000 PBF-018 Manutenzione preventiva 20151101008 Sensidyne-Recom

24 Pompa basso flusso GILIAN 5000 PBF-019 - Pompe Basso Flusso Manutenzione preventiva 20151101009 Sensidyne-Recom

25 Pompa basso flusso GILIAN 5000 PBF-020 - Pompe Basso Flusso Manutenzione preventiva 20151101010 Sensidyne-Recom

26 Pompa basso flusso GILIAN 5000 PBF-021 - Pompe Basso Flusso Manutenzione preventiva 20151101011 Sensidyne-Recom

27 Pompa basso flusso GILIAN 5000 PBF-022 - Pompe Basso Flusso Manutenzione preventiva 20151101012 Sensidyne-Recom

28 Pompa Buck Elite-5 PBF-023 Manutenzione preventiva Buck Elite-5 n. ELI 52156 Buck

29 Pompa Buck Elite-5 PBF-024 Manutenzione preventiva Buck Elite-5 n. ELI 52157 Buck

30 Pompa Buck Elite-5 PBF-025 Manutenzione preventiva Buck Elite-5 n. ELI 51957 Buck

31 Flussimetro digitale The mini-Buck calibrator FLS-001 Manutenzione preventiva 30658 Buck

32 Catena Termometrica Certificata HD 2107.1 TMR-047 Manutenzione preventiva 10025161 Delta OHM

33 Catena Termometrica Certificata HD 2108.1 TMR-048 Manutenzione preventiva 11015774 Delta OHM

34  Campionatore microbiologico d'aria Microflow 60 CAM-005 Manutenzione preventiva M1842 Aquaria

35  Campionatore microbiologico d'aria Microflow 60 CAM-007 Manutenzione preventiva M1841 Aquaria

36 Frigorifero (Cestari) System P50 Eleco FRI-002 Manutenzione preventiva 0-40520 Cestari

37 Frigorifero (Cestari) System P50 Eleco FRI-003 Manutenzione preventiva 0-40519 Cestari

38 Frigorifero (Cestari) System P50 Eleco FRI-004 Manutenzione preventiva 0-40518 Cestari

39 Frigorifero (Cestari) System P50 Eleco FRI-005 Manutenzione preventiva 0-40517 Cestari

40 Frigorifero (Cestari) System P50 Eleco FRI-006 Manutenzione preventiva 0-40516 Cestari

41 Congelatore (Cestari) Frigo System P50 Eleco CON-001 Manutenzione preventiva 0-40521 Cestari

42 Congelatore (Cestari) Frigo System P50 Eleco CON-002 Manutenzione preventiva 0-40522 Cestari

43 Congelatore (Cestari) Frigo System P50 Eleco CON-003 Manutenzione preventiva 0-40524 Cestari

44 Congelatore (Cestari) Frigo System P50 Eleco CON-004 Manutenzione preventiva 0-40525 Cestari

45 Lavavetreria 1400 UP LAV-002 Manutenzione preventiva 5E053051 Greiner

46 Lavavetreria Labexia 815 lx LAV-005 Manutenzione preventiva 0A053814 Lancer

47 Lavavetreria Labexia 815 lx LAV-006 Manutenzione preventiva 0A053815 Lancer

48 Cappa chimica AIRONE WHITE  CCH-005 Manutenzione preventiva 10756/GSG 4378 Gelaire

49 Cappa chimica 5003/2V  CCH-018 Manutenzione preventiva 09/013/14a Labosystem
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50 Cappa chimica 5003/2v  CCH-019 Manutenzione preventiva 09/013/14a Labosystem

51 Cappa chimica 5003/2v  CCH-020 Manutenzione preventiva 09/013/15A Typhoon

52 Cappa chimica 5003/2v  CCH-021 Manutenzione preventiva 09/013/15B Typhoon

53 Cappa chimica 5003/2v  CCH-022 Manutenzione preventiva 09/013/14D Typhoon

54 Cappa chimica 5003/2v  CCH-023 Manutenzione preventiva 09/013/14C Typhoon

55 Cappa chimica 5003/2v  CCH-024 Manutenzione preventiva 09/013/15E Typhoon

56 Cappa chimica 5003/2v  CCH-025 Manutenzione preventiva 48473 Typhoon

57 Cappa chimica 5003/2v  CCH-026 Manutenzione preventiva 48472 Typhoon

58 Cappa chimica 5003/2v  CCH-027 Manutenzione preventiva 09/013/15C Typhoon

59 Cappa chimica 5002/2V  CCH-028 Manutenzione preventiva 09/013/15C Typhoon

60 Impianto Aspirazione ND CCH-030 Manutenzione preventiva n/a GSM

61 Impianto Aspirazione 70540244 CCH-031 Manutenzione preventiva 48202 GSM

62 Impianto Aspirazione ND CCH-032 Manutenzione preventiva 48156 GSM

63 Impianto Aspirazione ND CCH-033 Manutenzione preventiva n/a GSM

64 Impianto Aspirazione 09144-00 CCH-034 Manutenzione preventiva 55395 GSM

65 Impianto Aspirazione 09144-00 CCH-035 Manutenzione preventiva n/a GSM

66 Impianto Aspirazione 09144-00 CCH-036 Manutenzione preventiva 55411 GSM

67 Impianto Aspirazione 09144-00 CCH-037 Manutenzione preventiva 55412 GSM

68 Impianto Aspirazione 09144-00 CCH-038 Manutenzione preventiva 55413 GSM

69 Cappa chimica a filtri assoluti 5003/2v  CCH-040 Manutenzione preventiva GSG3236 09/013/14E Labosystem

70 Cappa chimica 5002/2V  CCH-041 Manutenzione preventiva GSG 3239 09/012/4F Labosystem

71 Cappa chimica green cover Green cover  CCH-042 Manutenzione preventiva gc8046 ASALAIR

72 Cappa chimica carbo 900 Carbo 900 Exhaust  CCH-043 Manutenzione preventiva 1598-84328 ASALAIR

73 Cappa chimica in plexiglass ND  CCH-049 Manutenzione preventiva N/A NA

74 Cappa a flusso laminare BSB 3-S CFL-009 Manutenzione preventiva L01W61805 Gelaire ICN Biomedicals

75 Cappa a flusso laminare SAFEMATE 1.8 CFL-010 Manutenzione preventiva 1088 Euroclone div.Bioair

76 Cappa a flusso laminare SAFEMATE 1.8 CFL-011 Manutenzione preventiva 1091 Euroclone div.Bioair

77 Cappa a flusso laminare SAFEMATE 1.5 CFL-012 Manutenzione preventiva 2066 Euroclone div.Bioair

78 Cappa a flusso laminare SAFEMATE 1.5 CFL-0013 Manutenzione preventiva 2067 Euroclone div.Bioair

79 Cappa a flusso laminare SAFEMATE 1.8 CFL-014 Manutenzione preventiva 102L23N1086 Euroclone div.Bioair

80 Cappa a flusso laminare SAFEMATE 1.8 CFL-015 Manutenzione preventiva I1087 Euroclone div.Bioair

81 Cappa a flusso laminare SAFEMATE 1.2 CFL-016 Manutenzione preventiva J2625 Euroclone div.Bioair

82 Cappa da laboratorio SAFEMATE 1.2 CFL-017 Manutenzione preventiva J2679 Euroclone div.Bioair

83 Cappa da laboratorio SAFEMATE 1.2 CFL-018 Manutenzione preventiva J2620 Euroclone div.Bioair

84 Cappa da laboratorio SAFEMATE 1.2 CFL-019 Manutenzione preventiva J2678 Euroclone div.Bioair

85 Cappa da laboratorio SAFEMATE 1.2 CFL-020 Manutenzione preventiva J2622 Euroclone div.Bioair

86 Cappa da laboratorio SAFEMATE 1.2 CFL-021 Manutenzione preventiva J2624 Euroclone div.Bioair

87 Cappa da laboratorio SAFEMATE 1.2 CFL-022 Manutenzione preventiva J2627 Euroclone div.Bioair

88 Cappa a flusso laminare classe II (BIOAIR) SAFEMATE 1.2 CFL-023 Manutenzione preventiva J2623 Bioair

89 Cappa per condizionamento filtro (AQUARIA) ACTIVA CLIMATIC CFL-031 Manutenzione preventiva CILS008 Aquaria

90 Autoclave HS 6610 ER2 AUT-004 Manutenzione preventiva 2111187-010-01 Gentige

91 Autoclave FVA3/A1 AUT-005 Manutenzione preventiva NBB726AV Fedegari

92 Impianto aspirazione ICP 004 2010048165 CCH-015 Manutenzione preventiva  GSG4380 GSM

93 Impianto aspirazione ICP 003 2010048157 CCH-016 Manutenzione preventiva  GSG4381 GSM

94 Cella frigorifera - Congelatore non  registrata CON-033 Manutenzione preventiva  0-40523 Cestari

95 Estrattore SPE AUTOTRACE AT280 ESP-004 Manutenzione preventiva  13129196 Thermo Scientific

96 Sensore Labguard EVI-001 Taratura  4834ce040000 Biomerieux (AES Chemunex)

97 Sensore Labguard EVI-002 Taratura  bbccca040000 Biomerieux (AES Chemunex)

98 Sensore Labguard EVI-003 Taratura  4e32ce040000 Biomerieux (AES Chemunex)

99 Sensore Labguard EVI-004 Taratura  669e1f050000 Biomerieux (AES Chemunex)

100 Sensore Labguard EVI-006 Taratura  3352ce040000 Biomerieux (AES Chemunex)
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101 Sensore Labguard EVI-010 Taratura  47831f050000 Biomerieux (AES Chemunex)

102 Sensore Labguard EVI-011 Taratura  875e1f050000 Biomerieux (AES Chemunex)

103 Sensore Labguard EVI-012 Taratura  f6cb1f050000 Biomerieux (AES Chemunex)

104 Sensore Labguard EVI-013 Taratura  1bd3cb040000 Biomerieux (AES Chemunex)

105 Sensore Labguard EVI-014 Taratura  20c0cb040000 Biomerieux (AES Chemunex)

106 Sensore Labguard EVI-015 Taratura  69b71f050000 Biomerieux (AES Chemunex)

107 Sensore Labguard EVI-016 Taratura  5e651e050000 Biomerieux (AES Chemunex)

108 Sensore Labguard EVI-017 Taratura  8fd61f050000 Biomerieux (AES Chemunex)

109 Sensore Labguard EVI-018 Taratura  5d52ce040000 Biomerieux (AES Chemunex)

110 Sensore Labguard EVI-019 Taratura  6966cd040000 Biomerieux (AES Chemunex)

111 Sensore Labguard EVI-020 Taratura  3f55cb040000 Biomerieux (AES Chemunex)

112 Sensore Labguard EVI-021 Taratura  4b6ecd040000 Biomerieux (AES Chemunex)

113 Sensore Labguard EVI-022 Taratura  1fd21f050000 Biomerieux (AES Chemunex)

114 Sensore Labguard EVI-023 Taratura  6486cb040000 Biomerieux (AES Chemunex)

115 Sensore Labguard EVI-024 Taratura  9732ce040000 Biomerieux (AES Chemunex)

116 Sensore Labguard EVI-026 Taratura  f939cb040000 Biomerieux (AES Chemunex)

117 Sensore Labguard EVI-027 Taratura  bb1dce040000 Biomerieux (AES Chemunex)

118 Sensore Labguard EVI-028 Taratura  d355cb040000 Biomerieux (AES Chemunex)

119 Sensore Labguard EVI-029 Taratura  2529cb040000 Biomerieux (AES Chemunex)

120 Sensore Labguard EVI-030 Taratura  c233ce040000 Biomerieux (AES Chemunex)

121 Sensore Labguard EVI-031 Taratura  be401e050000 Biomerieux (AES Chemunex)

122 Sensore Labguard EVI-032 Taratura  8a691f050000 Biomerieux (AES Chemunex)

123 Sensore Labguard EVI-033 Taratura  63bcca040000 Biomerieux (AES Chemunex)

124 Sensore Labguard EVI-034 Taratura  48d9ca040000 Biomerieux (AES Chemunex)

125 Sensore Labguard EVI-035 Taratura  9094ca040000 Biomerieux (AES Chemunex)

126 Sensore Labguard EVI-036 Taratura  fa3dcb040000 Biomerieux (AES Chemunex)

127 Sensore Labguard EVI-037 Taratura  83c31f050000 Biomerieux (AES Chemunex)

128 Sensore Labguard EVI-038 Taratura  28b2ca040000 Biomerieux (AES Chemunex)

129 Sensore Labguard EVI-039 Taratura  74C1cb040000 Biomerieux (AES Chemunex)

130 Sensore Labguard EVI-040 Taratura  250ecb040000 Biomerieux (AES Chemunex)

131 Sensore Labguard EVI-041 Taratura  65b1ca040000 Biomerieux (AES Chemunex)

132 Sensore Labguard EVI-042 Taratura  671ace040000 Biomerieux (AES Chemunex)

133 Sensore Labguard EVI-043 Taratura  a779cb040000 Biomerieux (AES Chemunex)

134 Sensore Labguard EVI-044 Taratura  60d9ca040000 Biomerieux (AES Chemunex)

135 Sensore Labguard EVI-045 Taratura  c0c6ca040000 Biomerieux (AES Chemunex)

136 Sensore Labguard EVI-046 Taratura  9bdac4040000 Biomerieux (AES Chemunex)

137 Sensore Labguard EVI-047 Taratura  e5c61f050000 Biomerieux (AES Chemunex)

138 Sensore Labguard EVI-048 Taratura  7548ce040000 Biomerieux (AES Chemunex)

139 Sensore Labguard EVI-049 Taratura  9d99cb040000 Biomerieux (AES Chemunex)

140 Sensore Labguard EVI-050 Taratura  376ccb040000 Biomerieux (AES Chemunex)

141 Sensore Labguard EVI-051 Taratura  6741ce040000 Biomerieux (AES Chemunex)

142 Sensore Labguard EVI-052 Taratura  4c401e050000 Biomerieux (AES Chemunex)

143 Sensore Labguard EVI-053 Taratura  93d7ca040000 Biomerieux (AES Chemunex)

144 Sensore Labguard EVI-054 Taratura  c8d5ca040000 Biomerieux (AES Chemunex)

145 Sensore Labguard EVI-055 Taratura  25f41f050000 Biomerieux (AES Chemunex)

146 Sensore Labguard EVI-056 Taratura  394dce040000 Biomerieux (AES Chemunex)

147 Sensore Labguard EVI-057 Taratura  3cc6ca040000 Biomerieux (AES Chemunex)

148 Sensore Labguard EVI-059 Taratura  a6c8ca040000 Biomerieux (AES Chemunex)

149 Sensore Labguard EVI-060 Taratura  8e59cd040000 Biomerieux (AES Chemunex)

150 Sensore Labguard EVI-061 Taratura  9e1ccb040000 Biomerieux (AES Chemunex)

151 Sensore Labguard EVI-062 Taratura  1d35ce040000 Biomerieux (AES Chemunex)
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152 Sensore Labguard EVI-063 Taratura  db43ce040000 Biomerieux (AES Chemunex)

153 Sensore Labguard EVI-064 Taratura  69d5ca040000 Biomerieux (AES Chemunex)

154 Sensore Labguard EVI-065 Taratura  7c43cb040000 Biomerieux (AES Chemunex)

155 Sensore Labguard EVI-066 Taratura  67711f050000 Biomerieux (AES Chemunex)

156 Sensore Labguard EVI-067 Taratura  190ace040000 Biomerieux (AES Chemunex)

157 Sensore Labguard EVI-068 Taratura  466dcd040000 Biomerieux (AES Chemunex)

158 Sensore Labguard EVI-069 Taratura  b22787040000 Biomerieux (AES Chemunex)

159 Sensore Labguard EVI-070 Taratura  7c001f050000 Biomerieux (AES Chemunex)

160 Sensore Labguard EVI-071 Taratura  eaac1e050000 Biomerieux (AES Chemunex)

161 Sensore Labguard EVI-072 Taratura  839d73060000 Biomerieux (AES Chemunex)

162 Sensore Labguard EVI-073 Taratura  ea43ce040000 Biomerieux (AES Chemunex)

163 Sensore Labguard EVI-074 Taratura  4d971e050000 Biomerieux (AES Chemunex)

164 Sensore Labguard EVI-075 Taratura  c11f1f050000 Biomerieux (AES Chemunex)

165 Sensore Labguard EVI-076 Taratura  19e61e050000 Biomerieux (AES Chemunex)

166 Sensore Labguard EVI-077 Taratura  c392ce040000 Biomerieux (AES Chemunex)

167 Sensore Labguard EVI-078 Taratura  a2adc4040000 Biomerieux (AES Chemunex)

168 Sensore Labguard EVI-079 Taratura  2144ce040000 Biomerieux (AES Chemunex)

169 Sensore Labguard EVI-080 Taratura  69e626060000 Biomerieux (AES Chemunex)

170 Sensore Labguard EVI-081 Taratura  c4681e050000 Biomerieux (AES Chemunex)

171 Sensore Labguard EVI-082 Taratura  d09c1f050000 Biomerieux (AES Chemunex)

172 Sensore Labguard EVI-083 Taratura  1a2dcb040000 Biomerieux (AES Chemunex)

173 Sensore Labguard EVI-084 Taratura  bf40cb040000 Biomerieux (AES Chemunex)

174 Sensore Labguard EVI-085 Taratura  48281f050000 Biomerieux (AES Chemunex)

175 Sensore Labguard EVI-086 Taratura  93451f050000 Biomerieux (AES Chemunex)

176 Sensore Labguard EVI-088 Taratura  b72b1e050000 Biomerieux (AES Chemunex)

177 Sensore Labguard EVI-089 Taratura  b994ce040000 Biomerieux (AES Chemunex)

178 Sensore Labguard EVI-092 Taratura  10101406 Biomerieux (AES Chemunex)

179 Sensore Labguard EVI-093 Taratura  9cecce050000 Biomerieux (AES Chemunex)

180 Sensore Labguard EVI-095 Taratura  AES 799 Biomerieux (AES Chemunex)

181 Sensore Labguard EVI-096 Taratura  31ec26060000 Biomerieux (AES Chemunex)

182 Sensore Labguard EVI-097 Taratura  43b326060000 Biomerieux (AES Chemunex)

183 Sensore Labguard EVI-098 Taratura  f4fc73060000 Biomerieux (AES Chemunex)

184 Sensore Labguard EVI-099 Taratura  7,08E+16 Biomerieux (AES Chemunex)

185 Sensore Labguard EVI-100 Taratura  948b73060000 Biomerieux (AES Chemunex)

186 Sensore Labguard EVI-101 Taratura  aa5574060000 Biomerieux (AES Chemunex)

187 Sensore Labguard EVI-102 Taratura  d21e74060000 Biomerieux (AES Chemunex)

188 Sensore Labguard EVI-103 Taratura  ea4228060000 Biomerieux (AES Chemunex)

189 Sensore Labguard EVI-104 Taratura  b1a173060000 Biomerieux (AES Chemunex)

190 Sensore Labguard EVI-105 Taratura  125e74060000 Biomerieux (AES Chemunex)

191 Sensore Labguard EVI-106 Taratura  a09b73060000 Biomerieux (AES Chemunex)

192 Sensore Labguard EVI-107 Taratura  1,68E+16 Biomerieux (AES Chemunex)

193 Sensore Labguard EVI-108 Taratura  10101402 Biomerièux

194 Sensore Labguard EVI-109 Taratura  10101381 Biomerieux (AES Chemunex)

195 Sensore Labguard EVI-111 Taratura  10101405 Biomerieux (AES Chemunex)

196 Sensore Labguard EVI-112 Taratura  10101394 Biomerieux (AES Chemunex)

197 Sensore Labguard EVI-113 Taratura  10101380 Biomerieux (AES Chemunex)

198 Sensore Labguard EVI-115 Taratura  10101407 Biomerieux (AES Chemunex)

199 Sensore Labguard EVI-116 Taratura  10101398 Biomerieux (AES Chemunex)

200 Sensore Labguard EVI-117 Taratura  10101401 Biomerieux (AES Chemunex)

201 Sensore Labguard EVI-118 Taratura  10101399 Biomerieux (AES Chemunex)

202 Sensore Labguard EVI-119 Taratura  1e7874060000 Biomerieux (AES Chemunex)
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203 Sensore Labguard EVI-120 Taratura  10101393 Biomerieux (AES Chemunex)

204 Sensore Labguard EVI-121 Taratura  10101395 Biomerieux (AES Chemunex)

205 Sensore Labguard EVI-122 Taratura  10101400 Biomerieux (AES Chemunex)

206 Sensore Labguard EVI-123 Taratura  10101396 Biomerieux (AES Chemunex)

207 Sensore Labguard EVI-124 Taratura  10101397 Biomerieux (AES Chemunex)

208 Sensore Labguard EVI-125 Taratura  10101404 Biomerieux (AES Chemunex)

209 Sensore Labguard EVI-127 Taratura  10106474 Biomerieux (AES Chemunex)

210 Sensore Labguard EVI-128 Taratura  10106475 Biomerieux (AES Chemunex)

211 Mineralizzatore a microonde ETHOS EASY MIW-001 Manutenzione preventiva  17062269 Milestone

212 Mineralizzatore a microonde ETHOS EASY MIW-003 Manutenzione preventiva  18113588 Milestone

213 pHmetro Module pH 867 PHM-014 Manutenzione preventiva  Module pH 867 - 1867001003180 Metrohm
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Elenco apparecchiature trattate: 
1. AUTOCLAVE (AUT)  
2. CAMPIONATORI MICROBIOLOGICI D’ARIA (CAM)  
3. CAPPA A FLUSSO LAMINARE (CFL)  
4. CAPPA CHIMICA (CCH)  
5. CELLA FRIGORIFERA/CELLA CONGELATORE (FRI, CON)  
6. CENTRIFUGA (CEN)  
7. DEIONIZZATORI di I° STADIO, II° STADIO E III° STADIO (ACQUA ULTRAPURA) (MLQ)  
8. ESTRATTORE AUTOMATICO (AUTOTRACE) (ESP) 
9. FLUSSIMETRO AD INFRAROSSI DIGITALE (FLS)  
10. FRIGORIFERO, CONGELATORE, TERMOSTATO, STUFA (FRI, CON, TER, STU)  
11. IMPIANTO ASPIRAZIONE LOCALIZZATA (CCH)  
12. LAVAVETRERIA (LAV)  
13.     MINERALIZZATORE A MICROONDE (MIW) 
14. MISURATORE ACQUA LIBERA (MAW)  
15. pH METRO (PHM)  
16. POMPA PER CAMPIONATORI AMBIENTALI E PERSONALI (PAF, PBF)  
17.      RILEVATORI DI TEMPERATURA WIRELESS (EVI) 
18. TERMOMETRI PRIMARI (TMR)  
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1. AUTOCLAVE (AUT) 
 
TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento   
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: UNI EN ISO 17665-1, UNI CEN ISO/TS 17665-2 
 
FREQUENZA: SEMESTRALE   REGISTRAZIONE: Mod. 1/MdS   APPARECCHIATURA CRITICA: Si 
 
AZIONI MODALITÁ CRITERI 
Verifica Verifica completa dei parametri di funzionamento 

dello strumento: 
Pulizia dei filtri e degli scaricatori di condensa, 
lubrificazione, controllo tenuta organi idraulici ed 
elettroidraulici dei vari circuiti 

conformi a quanto indicato dal manuale di istruzione 
dello strumento fornito dalla casa madre   

Verifica Controllo dei valori di temperatura della camera di 
sterilizzazione, della pressione e del vuoto, test di 
penetrazione del vapore. 

La strumentazione utilizzata per rilevare i dati di 
temperatura e di pressione deve essere tarata 
ACCREDIA. Vedi Norme UNI EN ISO 17665-1, UNI CEN 
ISO/TS 17665-2 

Test e verifiche in conformità con la 
normativa di settore 

Trattasi di prove a cui sottoporre le apparecchiature 
ai sensi del DL 81 sugli apparecchi a pressione (ad 
esempio valvole di sicurezza, certificazioni INAIL) 

Come da normativa 

 
TIPOLOGIA: Manutenzione ordinaria INTERNA 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: IO/MdS 02 (AUT) 

Parametro da 
verificare 

Frequenza Modulo di 
registrazione 

Modalità Note 
o criteri di 
accettabilità 

Convalida tramite 
indicatore chimico 

Ad ogni ciclo Vedi Mod. 
1/IO/MdS 02 
(AUT) 

Le modalità sono descritte nella IO/MdS 02 (AUT) 

Convalida tramite 
indicatore biologico 

Convalida apparecchio dopo prima 
installazione: su almeno 10 cicli 
consecutivi. 
Gestione ordinaria: controllo mensile  

Vedi Mod. 
1/IO/MdS 02 
(AUT) 

Le modalità sono descritte nella IO/MdS 02 (AUT) 
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Pulizia Ogni tre mesi o al bisogno  Pulire l’interno ed eventuali pannellature esterne con acqua 

distillata, rimuovere manualmente le incrostazioni per 
eliminarle. Pulire eventuali filtri di scarico presenti. 
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2. CAMPIONATORI MICROBIOLOGICI D’ARIA (CAM) 
 
TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: manuale d’uso dello strumento 
 
FREQUENZA: BIENNALE   REGISTRAZIONE: Mod. 1/MdS   APPARECCHIATURA CRITICA: No 
 
AZIONI MODALITÁ CRITERI 
Verifica corretto 
funzionamento 

Verifica della portata (l/min) Da effettuarsi nel campo di misura da 30 a 120 l/min. 
La verifica deve essere eseguita con uno strumento di 
misura munito di certificato di taratura comprendente 
l’incertezza di misura 

Pulizia Attraverso smontaggio delle calotte esterne, pulizia dei 
filtri e/o membrane 

conformi a quanto indicato dal manuale di istruzione dello 
strumento fornito dalla casa madre 

 
TIPOLOGIA: Manutenzione ordinaria INTERNA 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: Manuale d’uso dello strumento 
 

Parametro da 
verificare 

Frequenza Modulo di registrazione Modalità Note 
o criteri di 
accettabilità 

Pulizia Ad ogni impiego Mod. 1/MdS Pulire le superfici esterne con idoneo disinfettante non 
corrosivo 
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3. CAPPA A FLUSSO LAMINARE (CFL) 
 
TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: Manuale d’uso; UNI EN 12469-3:2001 
 
FREQUENZA: ANNUALE   REGISTRAZIONE: Mod. 1/MdS   APPARECCHIATURA CRITICA: No 
 
AZIONI MODALITÁ CRITERI 
Verifica di buon 
funzionamento 

Verifica generale:  
- verifica filtri HEPA;  
- verifica lampada illuminazione; 
- verifica lampade UV;  
- verifica dei servizi elettrici e dei comandi;  
- controllo del sistema di aspirazione; 
- verifica indicatori, spie luminose, display; 
- controllo dello scorrimento e del blocco del cristallo di apertura; 
 - controllo del motore; - verifica dello stato generale del ventilatore; 
- controllo del camino di scarico e del condotto di estrazione; 
- controllo della portata volumetrica dell’aria.  

conformi a quanto indicato dal manuale 
di istruzione dello strumento fornito dalla 
casa madre 
 
 
 
 
 
 
  

Verifica contaminazione particellare. Confronto del dato originato con una 
tabella fornita dalla normativa ISO14644 o 
la tabella fornita dalla GMP 
(Per le cappe a flusso laminare usate per 
la microbiologia la classe di 
contaminazione deve essere ISO 5 ovvero 
il numero di particelle dal diametro di 0,5 
µm non deve superare le 4000 unità/m3 
(ISO 7218). 

Controllo rumorosità   <65db (EN 12469) 

Controllo luminosità >=750  lux (EN 12469) 
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Verifica della velocità del flusso laminare;  flusso discendente media del flusso 

compresa fra 0.25 m/s e 0.50 m/s (EN 
12469) 

 flusso entrante: media del flusso >=0.4 
m/s 

 
 

Visualizzazione flussi d’aria mediante smoke Pattern Test) Deve essere diretto verso l’interno della 
cabina lungo tutta l’area dell’apertura 
frontale(UNI EN 12469) 

Verifica di buon 
funzionamento 

test di contenimento o diffusione KI-DISCUSS (norma UNI EN 12469-3:2001). All’installazione o al bisogno quando 
subentrano modifiche ambientali 

Decontaminazione Prima della sostituzione dei filtri 
la decontaminazione delle cappe deve essere eseguita secondo le 
indicazioni della ditta costruttrice e secondo le procedure utilizzate dalla 
ditta incaricata della manutenzione. 

 

 
TIPOLOGIA: Manutenzione ordinaria INTERNA 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: Manuale d’uso; UNI EN 12469-3:2001 
 

Parametro da verificare Frequenza Modulo di registrazione Modalità Note 
o criteri di 
accettabilità 

Pulizia e Sanificazione  Dopo ogni utilizzo // Utilizzare disinfettanti non corrosivi  
per la pulizia del piano di lavoro 
(non versare direttamente sul 
piano di lavoro).  

 

 Dopo ogni utilizzo  // Accendere la lampada uv per 60 
min  
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 Al bisogno o almeno 

quadrimestrale 
 

// Rimuovere le superfici di lavoro, 
procedere  alla pulizia e 
sanificazione del vano sottostante 
utilizzando disinfettanti non 
corrosivi. 

 

Livello di contaminazione  
 

Quadrimestrale 
 

Mod. 3/MdS  viene effettuato mediante conta 
microbica su piastre contenenti 
terreni colturali per germi mesofili e 
muffe. 
Le modalità di esecuzione sono 
descritte nel Mod. 3/MdS che deve 
essere usato anche per la raccolta 
dei dati. 

<1  
In caso di non 
conformità 
(presenza di 
colonie) occorre 
fare le dovute 
valutazioni e 
relative correzioni 
(es. valutazione 
stato pulizia, 
efficienza filtri, 
idoneità del flusso).  
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4. CAPPA CHIMICA (CCH) 
 
TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: UNI EN 14175-2:2004 e UNI EN 14175-4:2005 
 
FREQUENZA: ANNUALE   REGISTRAZIONE: Mod. 1/MdS   APPARECCHIATURA CRITICA: No 
 
AZIONI MODALITÁ CRITERI 
Verifica di buon 
funzionamento 

i parametri da verificare sono i seguenti: 
- verifica del funzionamento del telaio; 
- verifica del sistema idraulico di distribuzione gas/acqua; 
- verifica dei servizi elettrici e dei comandi; 
- controllo del motore; 
- verifica dello stato generale del ventilatore; 
- controllo del camino di scarico e del condotto di estrazione; 

conformi a quanto indicato dal manuale di 
istruzione dello strumento fornito dalla casa 
madre 

Verifica di buon 
funzionamento 

- controllo del sistema di aspirazione; 
-controllo della portata volumetrica dell’aria estratta; 
-verifica della velocità frontale media e dell’aria in ingresso 

Definiti nella norma UNI EN 14175-4:2005 

Verifica di buon 
funzionamento 

test di contenimento o diffusione  
(norma UNI EN 14175-4:2005). 

All’installazione o al bisogno quando subentrano 
modifiche ambientali 

Solo laddove presenti cappe con filtri assoluti 

Cambio dei filtri per le 
cappe con filtri assoluti 
contaminati da amianto  

In modalità sicure e che preservino da eventuali contaminazioni 
ambientali (ad esempio per cappe utilizzate nella manipolazione di 
campioni contenenti amianto) 

Quando si verifica 1 di queste situazioni: 
- in caso di fallimento controlli sulla portata 

volumetrica dell’aria estratta 
- quando il controllo annuale della qualità 

dell’aria ambiente mediante SEM è ≤ 0.5 ff/l di 
amianto.  

- Dopo ogni sostituzione del filtro nei locali deve 
essere effettuata una valutazione della 
concentrazione di fibre di amianto in aria 
mediante SEM (valore di riferimento ≤ 2 ff/l; per 
noi accettabile solo se ≤ 0.5 ff/l) 
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Lo smaltimento come rifiuto contenete amianto 
è a cura di ATS nel rispetto della normativa 
cogente  

Solo laddove presenti cappe con filtri a carbone 
 
Cambio dei filtri a carbone In modalità sicure e che preservino da eventuali contaminazioni 

ambientali 
Quando si verifica che la velocità frontale 
dell’aria non rientra nei requisiti previsti dalla 
norma e comunque ogni 5 anni di utilizzo 

 
TIPOLOGIA: Manutenzione ordinaria INTERNA 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: UNI EN 14175-2:2004 e UNI EN 14175-4:2005 
 

Parametro da verificare Frequenza Modulo di registrazione Modalità Note 
o criteri di 

accettabilità 
Pulizia Al bisogno Mod. 1/MdS disinfettare con idoneo disinfettante non corrosivo tutte 

le superfici. 
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5. CELLA FRIGORIFERA/CELLA CONGELATORE (FRI, CON) 
 
TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento   
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: ISO 60068-3-5; ISO 7218 
 
FREQUENZA: ANNUALE   REGISTRAZIONE: Mod. 1/MdS   APPARECCHIATURA CRITICA: Si 
 
AZIONI MODALITÁ CRITERI 
Verifica meccaniche ed 
elettriche 

Controllo delle parti strutturali, meccaniche, fluide, 
gassose, elettriche ed elettroniche compreso la 
sostituzione e/o il reintegro di tutto il materiale solido e 
gassoso necessario per il perfetto funzionamento 
dell’impianto, escluso le parti e i componenti centrali e 
strutturali 

conformi a quanto indicato dal manuale di istruzione 
dello strumento fornito dalla casa madre 

Verifica uniformità di 
temperatura 

Deve essere verificato che l’intervallo di accettabilità di 
temperatura predefinito sia rispettato all’interno di tutta la 
camera. La temperatura deve essere verificata nei punti 
individuati dalla ISO 60068-3-5. 
Le misurazioni vanno eseguite a 5/10 cm dalle pareti. La 
verifica deve essere eseguita in continuo (con rilevazioni 
almeno ogni minuto) per almeno 1 ora dopo una fase di 
stabilizzazione delle sonde 

Lo strumento utilizzato per la rilevazione della temperatura 
deve essere provvisto di rapporto di taratura Accredia 
indicante l’incertezza di misura dello strumento. 
L’incertezza di misura dello strumento non deve essere 
maggiore a ¼ dell’intervallo di accettabilità predefinito 
(ad esempio per un intervallo di ± 1°C, non deve essere 
superiore a ± 0.25°C - rif. ISO 7218) 

 
TIPOLOGIA: Manutenzione ordinaria INTERNA 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: ISO 7218 
 

Parametro da 
verificare 

Frequenza Modulo di 
registrazione 

Modalità Note 
o criteri di accettabilità 

CELLE 
FRIGORIFERE 
Verifica in 
continuo della 

Quotidiana Applicativo 
per la 
registrazione in 
continuo 

Con gli appositi dispositivi in uso, aventi 
incertezza idonea (*) misurare in continuo la 
temperatura verificando il rispetto 
dell’intervallo di accettabilità prestabilito pari 
a:  

(*) L’incertezza di misura dello strumento 
non deve essere maggiore a ¼ 
dell’intervallo di accettabilità predefinito 
(ad esempio per un intervallo di ± 1°C, non 
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temperatura al 
punto di utilizzo 

3± 2°C per i frigoriferi destinati ai campioni di 
alimenti;  
5 ± 3°C per tutti gli altri. (Rif. ISO 7218). 
Tenere registrazione delle misure, per 
consentire il riscontro di trend o anomalie. 

deve essere superiore a ± 0.25°C – rif. ISO 
7218). 

CELLE 
CONGELATORI 
Verifica in 
continuo della 
temperatura al 
punto di utilizzo 

Quotidiana Applicativo 
per la 
registrazione in 
continuo 

Con gli appositi dispositivi in uso, aventi 
incertezza idonea (*), misurare in continuo la 
temperatura verificando il rispetto 
dell’intervallo di accettabilità prestabilito.  
Per i campioni contenenti alimenti la 
temperatura impostata è di – 20°C e non deve 
essere superiore ai -18°C, in tutti gli altri casi è 
tollerata sino a -15°C.  
Tenere registrazione delle misure, per 
consentire il riscontro di trend o anomalie. 

(*) L’incertezza di misura dello strumento 
non deve essere maggiore a ¼ 
dell’intervallo di accettabilità predefinito 
(ad esempio per un intervallo di ± 1°C, non 
deve essere superiore a ± 0.25°C – rif. ISO 
7218). 
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6. CENTRIFUGA (CEN) 
 
TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: Manuale d’uso dello strumento 
 
FREQUENZA: ANNUALE   REGISTRAZIONE: Mod. 1/MdS   APPARECCHIATURA CRITICA: No 
 
AZIONI MODALITÁ CRITERI  
Verifica parti soggette 
ad usura (meccaniche 
ed elettriche) 

secondo le modalità descritte nel manuale di 
istruzione dello strumento fornito dalla casa 
madre, previste dalle specifiche operative 
della ditta che effettua il controllo. 

conformi a quanto indicato dal manuale di istruzione dello strumento 
fornito dalla casa madre 

Verifica della velocità secondo le modalità previste dalle specifiche 
operative della ditta che effettua il controllo. 

Se la velocità è critica deve essere controllata con un tachimetro tarato 
e verificata dopo ogni riparazione o intervento significativo 

Verifica della 
temperatura (in caso di 
centrifuga refrigerata) 

secondo le modalità previste dalle specifiche 
operative della ditta che effettua il controllo. 

Lo strumento utilizzato per la rilevazione della temperatura deve essere 
provvisto di rapporto di taratura indicante l’incertezza di misura dello 
strumento. L’incertezza di misura dello strumento non deve essere 
maggiore a ¼ dell’intervallo di accettabilità predefinito (ad esempio per 
un intervallo di ± 1°C, non deve essere superiore a ± 0.25°C - rif. ISO 7218) 

 
TIPOLOGIA: Manutenzione ordinaria INTERNA 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: Manuale d’uso dello strumento 
 

Parametro da verificare Frequenza Modulo di registrazione Modalità Note 
o criteri di 
accettabilità 

Manutenzione preventiva: 
Pulizia e/o 
decontaminazione 
alloggiamento del rotore, 
rotore e accessori del rotore 

Semestrale;  
quando necessario durante 
i cicli di lavoro. 

Mod. 1/MdS utilizzare agenti e modalità di pulizia previsti dal manuale 
di istruzione dello strumento fornito dalla casa madre. 
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7. DEIONIZZATORI di I° STADIO, II° STADIO E III° STADIO (ACQUA ULTRAPURA) (MLQ) 
 
TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: manuale d’uso dello strumento 
  
FREQUENZA: ANNUALE   REGISTRAZIONE: Mod. 1/MdS   APPARECCHIATURA CRITICA: No 
 
AZIONI MODALITÁ CRITERI 
Manutenzione ordinaria Sostituzione prefiltri, filtri, lampade UV, Cartucce conformi a quanto indicato dal manuale di 

istruzione dello strumento fornito dalla casa 
madre  

 
TIPOLOGIA: Manutenzione ordinaria INTERNA 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: manuale d’uso dello strumento 
 

Parametro da verificare Frequenza Modulo di 
registrazione 

Modalità Note 
o criteri di 
accettabilità 

Controllo manometro per 
alimentazione acqua 

Quotidiana  I e II° STADIO (Elix, Rios): Pressione minima 2 bar  
 
III° STADIO (MilliQ): pressione di 1bar quando la macchina 
non sta erogando acqua 

Verifica della resistività  Quotidiana  I° STADIO (Elix): La resistività deve essere 
 > 1 mΩ = < 1 µS 
 
II° STADIO (Rios): La % di reiezione salina deve essere > 92% 
 
III° STADIO (MilliQ): deve essere 18.2 mΩ = 0.054µS e non 
deve scendere al di sotto dei 16 mΩ = 0.062 µS 
 

Verifica TOC Quotidiana  III° STADIO (MilliQ): deve essere compreso in un Range tra 
3ppb e 10ppb (caratteristico del nostro impianto); 
comunque non deve mai superare il valore di 500ppb 
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8. ESTRATTORE AUTOMATICO (AUTOTRACE) (ESP) 
 
TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: Manuale d’uso  
 
FREQUENZA: ANNUALE   REGISTRAZIONE: Mod. 1/MdS  APPARECCHIATURA CRITICA: Si 
 
AZIONI MODALITÁ CRITERI 
Manutenzione Preventiva con 
verifica di buon funzionamento 

Sostituzione di rotore e siringhe flussi  // 
Pulizia di tutte le parti // 

Qualifica strumentale 
(GLP/OQ/IPV) 

Verifica delle connessioni e dell’integrità dei dispositivi tramite la 
dispensazione di un volume noto (test di precisione delle pompe) 
 
Test dispensazione siringhe per liquido (100 ml): 

- Calcolo della densità 
- 5 pesate del volume dispensato per ogni postazione 

Test dispensazione siringhe per solvente (1 ml e 5 ml): 
- Calcolo della densità 
- 5 pesate di ogni volume dispensato per ogni postazione 

Il test deve essere accompagnato da certificato Accredia del 
termometro usato durante le misure  

La media delle dispensazioni effettuate non 
differisce del ±3% dal risultato voluto; la 
deviazione STD deve essere < 1 

Verifica della corretta chiusura degli alloggiamenti delle SPE Una buona tenuta fa accendere il led verde 
sopra ogni alloggiamento 

Esecuzione Test Benchmark sul corretto funzionamento dei singoli 
componenti della Workstation 

// 
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TIPOLOGIA: Manutenzione ordinaria INTERNA 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: Manuale d’uso  
 

Parametro da verificare Frequenza Modulo di 
registrazione 

Modalità Note 
o criteri di 
accettabilità 

Volumi e tenute 
bottiglie di scarico 
bottiglie eluenti 
 
 

Ad ogni utilizzo 
 

// Accendere la cappa. 
Assicurarsi che le bottiglie con i solventi siano piene (pescanti non a vuoto). 
Assicurarsi che la bottiglia dello scarico non sia piena e che i rubinetti dei 
tappi sulle bottiglie solventi siano aperti. 
Assicurarsi che l’azoto flussi a circa 15 psi sul manometro interno allo 
strumento. 
Accendere l’estrattore e verificare che non vi siano messaggi di errore nel 
pannello comandi. 

avvinamento delle linee Ad ogni utilizzo 
 

// Avviare il programma PRIME SOLVENT per “avvinare le linee” nel caso in cui 
siano l’estrattore non sia stato utilizzato da diversi giorni. 
Controllare che tutte le posizioni desiderate abbiano la luce accesa dopo 
aver posizionato la SPE identificata. 
Controllare che le linee peschino nelle giuste bottiglie di campione 
(corrispondenza con le SPE identificate) 
Avviare il programma desiderato. 
Dopo aver tolto le provette eluite e caricando il rack con le provette di 
lavaggio ricordarsi di togliere le linee dai campioni e metterle nella bottiglia 
con acqua distillata per il lavaggio linee. 

controllo visivo  quando 
necessario 

// Se nelle linee si nota comparsa di alghe all’interno, lavarle con NaOCl e poi 
risciacquare nuovamente con Acqua MilliQ fino a completa pulizia dei 
tubicini di carico campione 
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9. FLUSSIMETRO AD INFRAROSSI DIGITALE (FLS) 
 
TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: Manuale d’uso dello strumento 
 
FREQUENZA: TRIENNALE   REGISTRAZIONE: Mod. 1/MdS   APPARECCHIATURA CRITICA: No 
 
AZIONI MODALITÁ CRITERI 
Pulizia e sostituzione soluzione di sapone Secondo quanto previsto da casa costruttrice Secondo quanto previsto da casa 

costruttrice 
Taratura Campo di taratura stabilito da ogni ATS. 

Taratura per almeno 5 punti 
Effettuata da centro LAT con Rilascio 
certificato Accredia o equivalente 
 
È considerabile accettabile un errore 
di taratura entro il 10 %  
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10. FRIGORIFERO, CONGELATORE, TERMOSTATO, STUFA (FRI, CON, TER, STU) 
 
TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: ISO 7218, ISO 60068-3 
 
FREQUENZA: TRIENNALE   REGISTRAZIONE: Mod. 1/MdS   APPARECCHIATURA CRITICA: No 
 
AZIONI MODALITÁ CRITERI 
Verifica meccaniche 
ed elettriche 

Controllo delle parti strutturali, meccaniche, fluide, gassose, 
elettriche ed elettroniche compreso la sostituzione e/o il 
reintegro di tutto il materiale solido e gassoso necessario per il 
perfetto funzionamento dell’impianto, escluso le parti e i 
componenti centrali e strutturali 

Conformi a quanto indicato dal manuale di istruzione 
dello strumento fornito dalla casa madre 

Verifica uniformità di 
temperatura 
 
Al primo utilizzo e 
successivamente 
secondo la frequenza 
stabilita 

Deve essere verificato che l’intervallo di accettabilità di 
temperatura predefinito sia rispettato all’interno di tutta la 
camera. 
La strumentazione utilizzata deve avere incertezza di misura 
idonea (*) ed essere provvista di calibrazione del sistema 
tracciabile verso Standard Internazionali. 
La temperatura deve essere verificata nei punti individuati dalla 
ISO 60068-3-5. 
Le misurazioni vanno eseguite a 5/10 cm dalle pareti. La verifica 
deve essere eseguita in continuo (con rilevazioni almeno ogni 
minuto) per almeno 1 ora dopo una fase di stabilizzazione delle 
sonde 

Lo strumento utilizzato per la rilevazione della temperatura 
deve essere provvisto di rapporto di taratura indicante 
l’incertezza di misura dello strumento. L’incertezza di 
misura dello strumento non deve essere maggiore a ¼ 
dell’intervallo di accettabilità predefinito (ad esempio per 
un intervallo di ± 1°C, non deve essere superiore a ± 
0.25°C - rif. ISO 7218:2007). 
La strumentazione utilizzata deve avere incertezza di 
misura idonea ed essere provvista di certificato di taratura 
ACCREDIA 

 
TIPOLOGIA: Manutenzione ordinaria INTERNA 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: IO/MA 014 
 

Parametro da verificare Frequenza Modulo di registrazione Modalità Note 
o criteri di 
accettabilità 

Pulizia Semestrale Mod. 1/MdS Staccare la corrente elettrica, sbrinare il frigorifero, 
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pulire l’interno con idoneo disinfettante (ad esempio 
ipoclorito di sodio diluito al 5%), risciacquare con acqua. 

Scarico della vaschetta di 
condensa 

Al bisogno  Nei frigoriferi dotati di vaschetta di raccolta della 
condensa controllare il livello raggiunto dall’acqua e 
svuotarla al bisogno. 

Controllo contaminazione Stabilita dal responsabile  Mod. IO/MA014 IO/MA/014 nella revisione in vigore. 
 

Parametro da 
verificare 

Frequenza Modulo di 
registrazione 

Modalità Note 
o criteri di accettabilità 

FRIGORIFERI 
Verifica in 
continuo della 
temperatura al 
punto di utilizzo 

Quotidiana Applicativo 
per la 
registrazione in 
continuo 
 
 
 
 
 
 

Con gli appositi dispositivi in uso, aventi 
incertezza idonea (*) misurare in continuo la 
temperatura verificando il rispetto 
dell’intervallo di accettabilità prestabilito pari 
a:  
3± 2°C per i frigoriferi destinati ai campioni di 
alimenti;  
5 ± 3°C per tutti gli altri. (Rif. ISO 7218). 
Tenere registrazione delle misure, per 
consentire il riscontro di trend o anomalie. 

(*) L’incertezza di misura dello strumento 
non deve essere maggiore a ¼ 
dell’intervallo di accettabilità predefinito 
(ad esempio per un intervallo di ± 1°C, non 
deve essere superiore a ± 0.25°C – rif. ISO 
7218). 

TERMOSTATO 
Verifica in 
continuo della 
temperatura al 
punto di utilizzo 

Quotidiana Applicativo 
per la 
registrazione in 
continuo 
 
 

Con gli appositi dispositivi in uso, aventi 
incertezza idonea (*), misurare in continuo la 
temperatura verificando il rispetto 
dell’intervallo di accettabilità prestabilito pari 
a:  
X±1°C o X ±0.5°C in dipendenza del metodo 
(Rif. ISO 7218). 
Tenere registrazione delle misure, per 
consentire il riscontro di trend o anomalie 

(*) L’incertezza di misura dello strumento 
non deve essere maggiore a ¼ 
dell’intervallo di accettabilità predefinito 
(ad esempio per un intervallo di ± 1°C, non 
deve essere superiore a ± 0.25°C – rif. ISO 
7218). 

CONGELATORI 
Verifica in 
continuo della 
temperatura al 
punto di utilizzo 

Quotidiana Applicativo 
per la 
registrazione in 
continuo 
 

Con gli appositi dispositivi in uso, aventi 
incertezza idonea (*), misurare in continuo la 
temperatura verificando il rispetto 
dell’intervallo di accettabilità prestabilito 

(*) L’incertezza di misura dello strumento 
non deve essere maggiore a ¼ 
dell’intervallo di accettabilità predefinito 
(ad esempio per un intervallo di ± 1°C, non 
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 Per i campioni contenenti alimenti la 

temperatura impostata è di – 20°C e non deve 
essere superiore ai -18°C, in tutti gli altri casi è 
tollerata sino a -15°C.  
Per i congelatori a – 80°C, la temperatura non 
deve superare i -70°C. 
 
Tenere registrazione delle misure, per 
consentire il riscontro di trend o anomalie. 

deve essere superiore a ± 0.25°C – rif. ISO 
7218). 
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11. IMPIANTO ASPIRAZIONE LOCALIZZATA (CCH) 
 
TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: UNI EN 14175-2:2004 e UNI EN 14175-4:2005 
 
FREQUENZA: ANNUALE   REGISTRAZIONE: Mod. 1/MdS   APPARECCHIATURA CRITICA: No 
 
AZIONI MODALITÁ CRITERI  
Verifica di buon 
funzionamento 

I parametri da verificare sono i seguenti: 
- verifica dei servizi elettrici e dei comandi 

conformi a quanto indicato dal manuale di 
istruzione dello strumento fornito dalla casa 
madre 

Verifica di buon 
funzionamento 

- controllo del sistema di aspirazione; 
-controllo della portata volumetrica dell’aria 

contenuti nella norma UNI EN 14175-4:2005 
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12. LAVAVETRERIA (LAV) 
 
TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: Manuale d’uso dell’apparecchiatura; IO/MdS 06 (LAV) 
 
FREQUENZA: ANNUALE   REGISTRAZIONE: Mod. 1/MdS   APPARECCHIATURA CRITICA: No 
 
AZIONI MODALITÁ CRITERI 
Manutenzione ordinaria Protocollo di corretta esecuzione della pulizia con indicatori di 

lavaggio. 
Prove di corretto funzionamento. 
Verifica idoneità tubi, filtri, guarnizioni. 
Pulizia tubi e filtri. 
Controllo apparato elettrico. 

conformi a quanto indicato dal manuale di 
istruzione dello strumento fornito dalla casa 
madre 

 
TIPOLOGIA: Manutenzione ordinaria INTERNA 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: // 
 

Parametro da verificare Frequenza Modulo di registrazione Modalità Note 
o criteri di 
accettabilità 

Pulizia Semestrale o al bisogno Mod. 1/MdS  
 

Far fare allo strumento un ciclo con solo acido e 
sciacquare bene con acqua l’interno della macchina. 
Pulire accuratamente anche le superfici esterne.  
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13.  MINERALIZZATORE A MICROONDE (MIW) 
 
TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: // 
 
FREQUENZA: ANNUALE   REGISTRAZIONE: Mod. 1/MdS   APPARECCHIATURA CRITICA: Si 
 
TIPOLOGIA AZIONI CRITERI 
Manutenzione preventiva e verifica 
di buon funzionamento 

Verifiche elettriche Protocollo IPV  
Controllo aspirazione 
Verifica pulizia e integrità parti rotore e di ogni singola parte che 
compone il vessel 
Verifica pulizia e integrità parti P/T sensor 
Pulizia generale forno microonde 
Verifica e integrità singole parti del forno microonde 
Verifica corretti settaggi per tipo rotore/sensori/liner/calibrazioni 
Controllo sicurezze 
Verifica perdite radiofrequenza 
Verifica della taratura della potenza 
Verifica della riduzione della potenza 
Verifica della potenza al termine del programma 
Massima temperatura del P/T sensor 
Massima temperatura del IR sensor 
Massima pressione raggiunta 
Differenza massima tra le letture IR 

Controllo sicurezze Secondo il protocollo della casa madre Mantenimento delle specifiche di 
costruzione 
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14. MISURATORE ACQUA LIBERA (MAW) 
 
TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: Manuale d’uso dello strumento 
 
FREQUENZA: BIENNALE   REGISTRAZIONE: Mod. 1/MdS   APPARECCHIATURA CRITICA: No 
 
TIPOLOGIA AZIONI CRITERI 

Manutenzione preventiva e 
verifica di buon funzionamento 

 Pulizia preliminare dello strumento 
 Controllo corretto funzionamento e calibrazione 

Secondo le specifiche del 
costruttore, da eseguirsi solo presso 
centri autorizzati dal produttore 
stesso. 
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15. pH METRO (PHM) 
 
 TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento solo per gli strumenti combinati con conduttimetro. 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: Manuale dello strumento 
 
FREQUENZA: ANNUALE   REGISTRAZIONE: Mod. 1/MdS   APPARECCHIATURA CRITICA: No 
 
Parametro da 
verificare 

Frequenza Modulo di 
registrazione 

Modalità Note 
o criteri di accettabilità 

Manutenzione 
preventiva e 
verifica corretto 
funzionamento  

Annuale Mod. 1/MdS Secondo le specifiche del produttore  

 
TIPOLOGIA: Manutenzione ordinaria INTERNA 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: IO/MdS 07 (PHM)  
 

Parametro da 
verificare 

Frequenza Modulo di 
registrazione 

Modalità Note 
o criteri di accettabilità 

Calcolo della 
ripetibilità e 
dell’incertezza 

Alla prima messa in 
uso 

Mod. 1/P 5.4/1 Vedi IO/MdS 07 (PHM)  I valori ottenuti devono essere coerenti 
alla finalità delle attività e ad eventuali 
criteri riportati in norme tecniche e nella 
legislazione di riferimento 

dopo intervento 
significativo 
Cambio 
dell’elettrodo 

Taratura della sonda 
termometrica  

Annualmente o ad 
ogni cambio 
elettrodo per 
termosonda 
integrata 

Mod. 1/IO/MdS 07 
(PHM) 

Vedi IO/MdS 07 (PHM) Vedi IO/MdS 07 (PHM) 

Calibrazione Ad ogni utilizzo Mod. 2/IO/MdS 
07 (PHM) 

Vedi IO/MdS 07 (PHM)   
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16. POMPA PER CAMPIONATORI AMBIENTALI E PERSONALI (PAF, PBF) 
 
TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: Manuale d’uso dello strumento 
 
FREQUENZA: BIENNALE   REGISTRAZIONE: Mod. 1/MdS   APPARECCHIATURA CRITICA: No 
 
AZIONI MODALITÁ CRITERI 
Pulizia Attraverso smontaggio delle calotte esterne, 

pulizia dei filtri e/o membrane. 
conformi a quanto indicato dal manuale di istruzione dello strumento 
fornito dalla casa madre  

Verifica di buon 
funzionamento 

Confronto con apparecchiatura tarata di: 
misura portata 

Per le pompe ad alto flusso: 
verifica volume tra 8 e 16 litri/minuto 
Per le pompe a medio flusso: 
verifica portata da 0.5 a 4 litri/minuto 
Per le pompe basso flusso: 
verifica flussi da 50 a 200 ml/minuto.  
 
ACCURATEZZA <10% 

Verifica di buon 
funzionamento 

Verifica rischi elettrici. conformi a quanto indicato dal manuale di istruzione dello strumento 
fornito dalla casa madre  
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17. RILEVATORI DI TEMPERATURA WIRELESS (EVI) 
 
TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: // 
 
FREQUENZA: ANNUALE   REGISTRAZIONE: Mod. 1/MdS   APPARECCHIATURA CRITICA: No 
 
TIPOLOGIA AZIONI CRITERI 
Manutenzione preventiva e verifica 
di buon funzionamento 

Al bisogno sostituzione sonde, trasmettitori e ricevitori. 
Aggiornamento software 

Devono essere mantenute le specifiche 
del costruttore 

Taratura sonde La taratura è fatta per confronto tra la sonda da tarare e il 
campione di riferimento (catena termometrica certificata LAT). 
Rilascio di certificato secondo norma 17025 e nostre esigenze 
 
I punti di taratura dipendono dal campo di misura e variano a 
seconda della sonda da tarare. 
la taratura è richiesta per tre. 
 
Le misurazioni vengono effettuate posizionando la sonda da tarare 
accanto alla sonda certificata nel frigorifero o termostato o 
congelatore di appartenenza in base alla temperatura scelta per 
la taratura, che coincide con quella di lavoro, eseguendo 10 
misurazioni ad intervalli fissi.  

L’incertezza del campione in taratura 
deve essere ≤1/4 del range del campo di 
misura (indicativamente 0.25 per le 
sonde dei termostati, 0.12 per la sonda 
del termostato con range ±0.5 ed infine 
0.75 le altre sonde. 

 
TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva INTERNA e verifica buon funzionamento 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: // 
 
FREQUENZA: SEMESTRALE ovvero a sei mesi dalla taratura   REGISTRAZIONE: Mod. 1/MdS 
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18. TERMOMETRI PRIMARI (TMR) 
 
TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: // 
TIPOLOGIA AZIONI CRITERI 
Verifica intermedia Verifica al punto di utilizzo L’incertezza del campione in taratura 

deve essere ≤ ¼ del range del campo di 
misura 

 
TIPOLOGIA: Manutenzione ordinaria INTERNA 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: IO/MdS 08 (Labguard) 
 
 
FREQUENZA: TRIENNALE   REGISTRAZIONE: Mod. 1/MdS, Mod. 6/MdS   APPARECCHIATURA CRITICA: No 
 
AZIONI MODALITÁ CRITERI 
Taratura termometri 
primari analogici 

La taratura deve essere eseguita presso un centro autorizzato LAT 
nell'intero range di utilizzo. 
La taratura deve comprendere sia la sonda Pt 100 che il rilevatore 
digitale di temperatura. 

Considerati i settaggi degli strumenti utilizzati in 
laboratorio e quindi l’incertezza delle relative 
sonde, il valore di incertezza estesa di misura deve 
essere ≤0,08 °C 

Taratura termometri 
primari digitali (eviSENSE) 

La taratura deve essere eseguita presso un centro autorizzato LAT 
nell'intero range di utilizzo. 

Considerati i settaggi degli strumenti utilizzati in 
laboratorio e quindi l’incertezza delle relative 
sonde, il valore di incertezza estesa di misura deve 
essere ≤0,08 °C 

Taratura termometro 
primario 
dell’Accettazione 

La taratura deve essere eseguita presso un centro autorizzato LAT 
nell'intero range di utilizzo. 
La taratura deve comprendere sia la sonda Pt 100 che il rilevatore 
digitale di temperatura 

Il valore di incertezza estesa di misura deve essere 
≤0,25 °C (riferita all’insieme sonda + display 
elettronico). 

 
TIPOLOGIA: Manutenzione ordinaria INTERNA 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: Mod. 6/MdS 
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Parametro da verificare Frequenza Modulo di 

registrazione 
Modalità Note 

o criteri di 
accettabilità 

Verifica intermedia Quadrimestrale Mod. 7/MdS Le misure sono accettabili se tra loro non si discostano di più di ¼ 
dell’incertezza massima tollerata 

 


